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di 
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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   
   
   
   

 Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

COMPITO 
UNITARIO 

L’album dei ricordi: conversazioni, racconti, foto, immagini, reperti. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico,didattica laboratoriale, robotica 
educativa. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 
conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse da 
utilizzare 

 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche, cartelloni murali, Internet. 

Tempi Da settembre a gennaio 

I segni e le 
parole del 
tempo: la 
successione e la 
contemporaneità 
in contesti di 
vita quotidiana. 
(IT-ST-GEO-
TE-AI-SC)  

Conversazioni 
per ricordare 

Lettura e analisi di 
testi narrativi, 
descrittivi e fantastici. 
(IT-ST-AI-CC)  

Riflessioni su 
esperienze, scambi 
comunicativi, 
osservazione e 
rappresentazione di 
ambienti mediante 
mappe, diagrammi e 
testi. 
(IT-AI-GEO-ST-
SC-MAT-TE) 

Parole nuove per 
produrre micro testi 
secondo le principali 
regole convenzionali. 
(IT-SC-MAT)  

Esperienze sonore e 
motorie legate alle 
feste e alle tradizioni. 
(MU-ING-EF)  

Lettura, scrittura, ordinamento e confronto di numeri 
naturali. Operazioni aritmetiche. Classificazioni. 
Rilevazioni statistiche. Situazioni problematiche. 
(MAT-TE)  

Alla scoperta 
dello spazio 
intorno a noi. 
(MAT-GEO-
SC-AI) 
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Strategia metodologica: conversazioni e domande guidate per sollecitare le conoscenze 
precedenti, introdurre nuovi argomenti e creare aspettative. 
Situazione problematica di partenza: dove hai trascorso le vacanze estive? Cosa hai fatto nel 
tuo tempo libero? Quali sono i giochi preferiti da voi bambini? 
Attività:  tutte le risposte dei bambini sono state raccolte e rappresentate in tabelle di frequenza 
e istogrammi. Ancora le vacanze e le attività svolte sono state argomento delle situazioni 
problematiche proposte. Gli alunni hanno imparato ad analizzare le parti essenziali di una testo 
problematico, evidenziandone i dati e la parola-chiave e a giungere alla risoluzione di esso 
attraverso la rappresentazione iconica e l’operazione aritmetica appropriata. 
Attraverso un lavoro di manipolazione di materiale strutturato e non, i bambini hanno imparato 
a conoscere, rappresentare, ordinare, scomporre e ricomporre e confrontare i numeri fino a 99; 
hanno consolidato la conoscenza delle operazioni di addizione e sottrazione, utilizzando la 
terminologia adeguata relativa ai numeri e hanno imparato ad eseguire la prova. 
Con l’ausilio dell’abaco e dei BAM hanno eseguito le addizioni e le sottrazioni con il cambio, 
interiorizzando il concetto che, quando le unità superano il 9, è sempre necessario cambiarne 
10 con 1 decina. 
Con la suddivisione in parti uguali di alcune caramelle, i bambini hanno scoperto i numeri pari 
e i numeri dispari e ne hanno individuato la regolarità. L’uso di un reticolo numerato e del 
robottino Bee-bot ha permesso a tutti di comprendere e fare proprio questo concetto in maniera 
più ludica e stimolante. 
In geometria, i bambini hanno dapprima approfondito le attività riguardanti la descrizione e la 
progettazione dei percorsi, in seguito hanno imparato a denominare e descrivere le figure 
solide in termini di vertici, facce e spigoli. Alcuni di loro hanno portato a scuola delle scatole e 
insieme abbiamo effettuato una prima classificazione in base alla forma delle facce, poi si sono 
divertiti a “smontare” le scatole e a disegnarne il contorno sul quaderno. I concetti di linea 
retta, curva, spezzata e mista sono stati facilmente assimilati, anche con l’aiuto del Bee-bot. 
Le attività didattiche di scienze hanno cercato sempre di sviluppare nei bambini un 
atteggiamento critico di curiosità, osservazione e formulazione di ipotesi. Partendo da una 
prima classificazione dei vegetali in alberi, arbusti ed erbe, i bambini hanno imparato a 
riconoscere le tre parti fondamentali della pianta e le funzioni specifiche di ciascuna; hanno poi 
raccolto e classificato alcune foglie in base alla forma, al margine e alle nervature. 
Attraverso l’esperimento del gambo di sedano immerso in acqua e inchiostro, gli alunni hanno 
potuto osservare la presenza dei canaletti nel fusto e comprendere la loro funzione. 
L’esperienza della semina in classe ha coinvolto e interessato tutta la scolaresca: gli alunni 
hanno potuto osservare con i loro occhi la germinazione dei semi di fagiolo, lenticchia, cece e 
fava, non prima di averli osservati e classificati in base alla forma e al colore. 
In lingua Inglese, i bambini hanno consolidato il lessico relativo ai colori, agli oggetti 
scolastici, animali e giocattoli anche mediante l’ascolto delle avventure entusiasmanti del robot 
Astro, il personaggio principale del libro di testo e dei suoi amici Liam e Lola e la loro pecora 
Zorrro. 
Con l’ausilio delle flashcards, hanno poi imparato a riconoscere e nominare i numeri fino a 20. 
Partendo  dall’ascolto della nuova Unit, i bambini hanno imparato a riconoscere e nominare le 
parti del viso e alcune parti del corpo e le principali stanze della casa. 
Numerose sono state le attività di ascolto, TPR, che ha fornito loro una ripetuta esposizione al 
lessico di base e ne ha favorito l’apprendimento attraverso attività di movimento fortemente 
motivanti. 
A conclusione della 1ª Unità di Apprendimento, dagli esiti delle prove di verifica in 
itinere e prove quadrimestrali, è emerso che la maggior parte degli alunni delle classi 
seconde ha acquisito i previsti traguardi di competenza. 
 Essi hanno lavorato con impegno e autonomia, sia in classe che a casa, apportando validi 
contributi personali e spunti di riflessione. 



 
Un gruppo di loro, però, evidenzia numerose difficoltà: non ha ancora acquisito la 
tecnica dell’addizione e della sottrazione e manifesta difficoltà anche nei problemi, 
perché non riesce a mettere in atto quei processi logici sottesi alla loro risoluzione. 
Per gli alunni X, XX si rimanda al Giornale dell’insegnante di sostegno. 
Obiettivi contestualizzati: 
MATEMATICA:  
1a. Contare gli oggetti o gli eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo e 
per salti di 2, 3 entro e non oltre il centinaio. 
2a. Leggere e scrivere i numeri naturali entro e non oltre il centinaio. 
2b. Ordinare, confrontare i numeri naturali avendo consapevolezza della notazione posizionale. 
3a. Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni entro il centinaio. 
3b. Verbalizzare le procedure di calcolo utilizzate. 
4a. Eseguire le operazioni di addizioni e sottrazioni in colonna. 
8a. Eseguire un semplice percorso sul reticolo partendo dalla descrizione verbale o da un 
disegno. 
8b. Descrivere un percorso che si sta eseguendo oppure dare le istruzioni perché si compia un 
percorso desiderato. 
9a. Riconoscere e denominare figure geometriche solide in termini di facce, spigoli e vertici. 
9b. Descrivere e osservare le impronte lasciate dai solidi: quadrati, triangoli r rettangoli. 
13a. Leggere relazioni e dati con grafici (isogrammi e ideogrammi) schemi e tabelle. 
13b. Rappresentare i dati raccolti in grafici e tabelle. 
SCIENZE:  
2a. Classificare le radici, il fusto e le foglie in base alle loro proprietà e alla loro forma. 
5a. Osservare e descrivere i momenti significativi nella vita delle piante (ciclo vitale), 
realizzando la semina in classe. 
TECNOLOGIA:  
5a. Utilizzare in maniera semplice il programma di scrittura Word. 
6a. Rappresentare i dati delle osservazioni effettuate in classe con mappe, tabelle, diagrammi, 
disegni e testi. 
10a. Pianificare la costruzione di figure solide geometriche elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
INGLESE:  
1a. Comprendere semplici espressioni e frasi pronunciati chiaramente e lentamente relativi alle 
parti del viso e ad alcune parti del corpo e agli ambienti della casa. 
3a. Interagire con un compagno per presentarsi, chiedere l’età utilizzando frasi ed espressioni 
memorizzate. 
4a. Comprendere brevi e semplici messaggi, accompagnati da supporto sonoro. 
5a. Scrivere semplici parole e brevi frasi relative al lessico conosciuto. 
 
 
 
 
 
 

Note Ins. …STALLONE ISABELLA  – Classi  2ª A, B, C -   Plesso  San Francesco 

 
 
 


