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COMPITO 
UNITARIO 

Produzioni di vario tipo relative ai cambiamenti dell’ambiente 
circostante e della propria persona. 

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, Bee-Bot, Internet. 

Tempi 

Da febbraio a maggio 
 
 

 

Rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
(IT. GEO. AI. 
SC. EF. CL.) 

OSSERVO 
 E 

 SCOPRO 

Le quattro operazioni 
matematiche. 
Le trasformazioni 
isometriche: la 
simmetria. 
Le unità di misura 
arbitrarie. 
I percorsi, le linee e i 
poligoni. 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 
 (MAT. TE.)  

Mutamenti 
stagionali e 
ambientali. 
(IT. AI.. GEO. SC. 
ING. ST. 

Trasformazioni 
naturali e 
antropiche. 
(GEO. SC. TE.) 

Lettura, comprensione e analisi di testi di vario tipo: 
narrativi, descrittivi, regolativi, fantastici e poetici. 
Morfologia e sintassi della frase. La punteggiatura. 
(IT. CL. SC. AI. )  

La storia 
personale. 
(IT. ST. ING. 
AI)  



 
 

 
 
 

Titolo dell’U. A .: Io cambio... tutto cambia. N. 2 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica: le attività didattiche sono state proposte partendo da situazioni-
problema che hanno stimolato la ricerca di soluzioni, frutto dell’intuizione e del ragionamento 
di ciascun alunno e hanno offerto l’opportunità di scoprire correttamente regole e principi, per 
poi arrivare gradualmente e senza forzature, all’astrazione e alla generalizzazione degli stessi 
e, quindi, alla loro applicazione operativa in contesti quanto più possibile diversi e 
significativi. 
 
Situazione problematica di partenza: l’insegnante chiede: “Come possiamo trasformare 
un’addizione che ripete più volte la stessa quantità in un’operazione più veloce?”  
E ancora: “Di cosa sono fatti gli oggetti che usiamo?” – “Hanno tutti lo stesso aspetto?”  
 
Attività: 
Matematica: 
Esercitazioni individuali e collettive su catene di calcoli dato un operatore anche per salti di 
due, tre…partendo da attività concrete e utilizzando il già conosciuto linguaggio delle frecce / 
Moltiplicazioni con l’ausilio di rappresentazioni grafiche (schieramenti, incroci e la linea dei 
numeri)/Moltiplicazioni in riga e in colonna senza cambio/Costruzione di sequenze mediante 
numeri e schieramenti per la costruzione e l’apprendimento graduale delle 
tabelline./Memorizzazione delle tabelline anche attraverso il personaggio di una fiaba,  
l’ascolto di canzoni inerenti l’argomento, giochi in palestra, l’utilizzo dell’ape-robot e lapbook 
delle tabelline/ Esperienze concrete per la determinazione del doppio e della metà, del triplo e 
del quadruplo/Esecuzione di moltiplicazioni in colonna, con il moltiplicatore di 1 cifra, anche 
con il cambio/La divisione è stata presentata eseguendo praticamente la ripartizione di oggetti 
di uso quotidiano e il raggruppamento degli stessi nei casi in cui la  stessa è applicata a 
situazioni di contenenza/ Esecuzione di divisioni sul piano simbolico con il supporto di 
rappresentazioni grafiche : partizione in sottoinsiemi equipotenti, schieramenti/ Divisioni 
proprie e improprie/ Le operazioni inverse: l’osservazione di schieramenti ha offerto la 
possibilità di far  cogliere lo stretto rapporto esistente tra moltiplicazione e divisione/Semplici 
divisioni in colonna/Lettura e scrittura dei numeri entro ed oltre il 1000/Riconoscimento del 
valore posizionale delle cifre con l’ uso dell’abaco/ Confronto ed ordinamento in senso 
progressivo e regressivo entro il 1000 /Costruzione di ritmi e successioni numeriche ed 
individuazione dei criteri che li hanno determinati/Individuazione e soluzione di situazioni 
problematiche attraverso: rappresentazione grafica, identificazione dei dati, riconoscimento 
delle parole-chiave nel testo e nella domanda, diagramma a blocchi/Rappresentazione di 
percorsi diversi, riconoscimento e classificazione di linea retta, spezzata, curva e mista, 
semplici e non semplici ed individuazione delle relative caratteristiche/Concetti di direzione e 
verso/Consolidamento dei concetti di confine e regione/Osservazione, descrizione e 
classificazione di oggetti che rappresentano figure geometriche piane/ Riconoscimento e 
classificazione di non poligoni e poligoni, loro elementi (vertici, lati ), classificazione dei 
poligoni in triangoli, quadrilateri e pentagoni/ Riconoscimento dei solidi e loro impronte/ 
Individuazione di assi di simmetria in oggetti, in figure/ Introduzione ad una trasformazione 
isometrica: la simmetria/ Osservazione di oggetti e fenomeni, individuazione di grandezze 
misurabili/Confronti diretti e indiretti di grandezze omogenee, ordinamento delle 
stesse/Attività concrete di misurazione di lunghezze con unità di misura arbitrarie, effettuate 
per conteggio con oggetti e strumenti elementari/Individuazione della necessità di trovare unità 
di misura convenzionali uguali per tutti per poter comunicare agli altri le proprie 
misurazioni/Definizione degli  eventi con espressioni probabilistiche/ Programmazione su 
carta a quadretti, attività unplugged per lo sviluppo del pensiero computazionale/Attività 
riepilogative e schede.  
Scienze: 



 
Conoscenza e classificazione degli animali (mammiferi, ovipari e vivipari) Caratteristiche 
degli animali: riproduzione e alimentazione/La materia e gli stati della materia/ Scoperta 
esperienziale per i concetti di soluzione e sospensione, solubile e insolubile/L’acqua , le sue 
caratteristiche e gli stati della stessa/ L’importanza dell’acqua per tutte le forme di vita del 
pianeta /Riflessioni sull’eccessivo consumo quotidiano e di conseguenza all’assunzione di 
corretti comportamenti per evitarne un uso indiscriminato/Azioni educative mirate 
all’acquisizione di concetti, quali: il rispetto dell’ambiente  delle sue risorse /Esperimenti 
pratici sui cambiamenti di stato dovuti alla variazione di temperatura/Il ciclo 
dell’acqua/Lapbook delle trasformazioni/. 
Lingua inglese 
Riconoscere e nominare i capi di abbigliamento. Descrivere cosa indossa un bambino e cosa si 
indossa. Chiedere ed esprimere la posizione degli oggetti (in, on, under, near). Utilizzo delle 
strutture “I’ve got…” / “Have you got…?” . Riconoscere e nominare i principali componenti 
della famiglia, descrivere la propria famiglia attraverso la visione di foto e/o disegni. 
Riconoscere e nominare cibi e bevande. Utilizzo di “I like… / I don’t like…”- “Do you like…? 
Yes / No”. Lettura e comprensione di brevi storie. Memorizzazione della poesia pasquale. Uso 
delle flashcards. Schede operative. 
Tecnologia 
Avvio all’uso di paint / Uso dei colori e di word art / Acquisizione della funzioni di copia ed 
incolla e dell’inserimento di immagini in un documento /Avvio all’uso del programma di 
scrittura “Word”e all’uso di Internet per reperire immagini / Costruzione di lapbook e 
cartelloni per la memorizzazione delle tabelline. Realizzazione di gessetti profumati in 
occasione della Festa della Mamma. 
Educazione fisica 
Realizzazione di giochi collettivi e di squadra per  consolidare concetti appresi nella lingua 
straniera e in matematica (Ruba bandiera, Il gatto e il topo, La rete del pescatore, Gli 
schieramenti) e di giochi per sviluppare il pensiero computazionale in maniera unplugged 
(Cody e Roby) Acquisire destrezza nella corsa /  Esecuzione di percorsi motori che prevedono 
il passare sopra, sotto, avanti, dietro, a destra, a sinistra di ostacoli, dentro e fuori cerchi 
posizionati a terra/ 
Curricolo locale: 
Conversazioni guidate e riflessioni su alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo 
 
 
Verifica: Tutte le attività proposte hanno suscitato interesse e partecipazione, la scolaresca ha 
raggiunto i traguardi prefissati con livelli di padronanza differenti a seconda delle proprie 
capacità e ritmi d’apprendimento. Un esiguo gruppo di alunni, WXYZ,  supportati da attività 
personalizzate e/o semplificate, ha raggiunto risultati minimi che attestano però progressi 
rispetto al passato. L’alunno W fatica ad acquisire consapevolezza del rispetto delle regole.  
 
Elenco degli obiettivi contestualizzati d’apprendimento. 
Matematica: 
1a contare oggetti ed eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo e per salti 
di due, tre…; 
2a  leggere e scrivere i numeri naturali entro il 999; 
2b ordinare e confrontare scomporre e ricomporre i numeri entro il 999; 
3a eseguire mentalmente semplici calcoli; 
3b verbalizzare le procedure di calcolo utilizzate; 
4a conoscere le tabelline della moltiplicazione fino al 10; 
4b eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali entro il 999; 
6a percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanza a partire dal proprio corpo; 
9a riconoscere e denominare figure geometriche solide in termini di facce, spigoli e vertici; 
10a disegnare figure e cogliere attraverso attività manipolative le più evidenti trasformazioni 
isometriche (simmetria) 



 
14a misurare le grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie (spanna, piede, palmo); 
14b misurare il tempo utilizzando l’orologio analogico e digitale. 
Scienze: 
2a classificare le radici, il fusto e le foglie in base alle loro proprietà e alla loro forma, 
realizzando semine in classe; 
4a descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’acqua; 
7a osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali ad opera di agenti atmosferici; 
11a riconoscere in altri organismi viventi bisogni primari analoghi ai propri. 
Tecnologia: 
4a effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dell’acqua; 
6a rappresentare i dati dell’osservazione attraverso mappe concettuali, diagrammi e tabelle; 
15a realizzare alcuni oggetti in cartoncino. 
Inglese: 
1a comprendere semplici espressioni o frasi pronunciate chiaramente e lentamente relative al 
vestiario, alla famiglia e agli alimenti;  
3a Interagire con un compagno per descrivere la propria famiglia e usare frasi nuove; 
4a comprendere brevi e semplici messaggi accompagnati da supporto sonoro. 
5a Scrivere semplici parole e frasi relative al lessico conosciuto. 
Educazione fisica: 
4a elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento. 
 

Note Ins. Durante Viviana, 2^A, “Don Orione” 

 
 
 


