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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

   

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: “Se pianto un fagiolo e una lenticchia, nascerà una pianta? Se si quale delle due 

crescerà più velocemente?” – “Volendo disegnare la tua cameretta per mostrarla ai compagni 

senza tralasciare alcun particolare, da che punto di vista sarebbe meglio rappresentarla?” 

 

 

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 ed incroci), 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 un racconto,  

l’ascolto di canzoni inerenti l’argomento, giochi in palestra e l’utilizzo dell’ape-robot/ 

Esperienze concrete per la determinazione del doppio, del triplo e della metà./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. /Lettura e scrittura dei numeri entro ed 

oltre il 100./Riconoscimento del valore posizionale delle cifre con l’ uso dell’abaco./ 

Confronto ed ordinamento in senso progressivo e regressivo entro ed oltre il 100. /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, mista semplice e complessa 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 nel proprio 

corpo, 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. 

 

Scienze e tecnologia: 

 Conoscenza e classificazione degli animali (mammiferi e ovipari) Caratteristiche degli 

animali: riproduzione e alimentazione./ 

La materia e gli stati della materia./L’acqua , le sue caratteristiche e gli stati della stessa/ 

L’importanza 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./Esperimenti pratici sui cambiamenti di stato dovuti alla variazione di 

temperatura/Il ciclo dell’acqua/. 

Avvio all’uso di paint / Uso dei colori e di word art / Acquisizione delle funzioni di copia ed 

incolla, di salvataggio di un documento e dell’inserimento di immagini in un documento 

/Avvio all’uso del programma di scrittura “Word”e all’uso di Internet per reperire immagini / . 

Realizzazione di biglietti augurali tridimensionali per Pasqua, per la festa del papà e per la 

festa della mamma. 

 

 

Geografia: 

Individuazione di punti di riferimento per muoversi correttamente in un determinato spazio. 

/Individuazione della posizione di elementi sul reticolo attraverso l’uso di coordinate./  

Constatazione, attraverso osservazioni e riproduzioni grafiche, di come la rappresentazione di 

un oggetto e/o di un ambiente cambi in relazione al variare del punto di vista di osservazione./ 

Individuazione di elementi essenziali in una mappa anche riconoscendo il valore dei simboli./  

Riconoscimento e descrizione dei principali tipi di paesaggio, distinguendo gli elementi 

antropici e naturali che li caratterizzano. 

 

 

Curricolo locale: 

Conversazioni guidate e riflessioni su alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo 

partendo anche da attività relative ad altri ambiti disciplinari. 

 

 

Educazione fisica: 

Realizzazione di giochi collettivi e di squadra per  consolidare concetti appresi in matematica 

(Ruba bandiera, il gatto e il topo, la rete del pescatore, gli schieramenti) e di giochi per 

acquisire destrezza nella corsa / consolidare lo schema motorio per camminare, correre, saltare, 

strisciare, rotolare/. 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. 

 

Verifica: 

Tutte le attività proposte hanno suscitato interesse e partecipazione risultando motivanti 

per la maggior parte dei bambini. Ciascun alunno ha acquisito le conoscenze e raggiunto i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze in modo adeguato alle proprie capacità, ai ritmi di 

apprendimento e all’impegno scolastico. Gli alunni X, Y, Z, hanno bisogno del supporto 

costante dell’insegnante o dei pari per portare a termine l’attività in modo corretto. Gli alunni 

J e K, coadiuvati dalle docenti di sostegno, alternano momenti di collaborazione a momenti di 

chiusura e mostrano autonomia incerta. J tuttavia denota lievi ma apprezzabili progressi 

soprattutto riguardo alle attività inerenti l’ambito logico-matematico. K pur possedendo 

sufficienti potenzialità, non raggiunge risultati soddisfacenti a causa anche di una frequenza 

discontinua e limitata all’orario antimeridiano. 

 

 

 

 



 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

Matematica: A,B,C,E,F,G 

Scienze: A,B,H,I 

Tecnologia: A,C 

Geografia: A,D,G 

Educazione fisica: A,C,G 

Curricolo locale: 3,4,C,E,G 

 

 

 

 

Elenco degli obiettivi contestualizzati  
 

Matematica:  
1A. contare a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo, per salti di due, tre, quattro… 

2A. leggere e scrivere numeri naturali entro il 999; 

2B. confrontare, ordinare, 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 a 10; 

4B. eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali entro il 999; 

6A. percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio corpo; 

9A. riconoscere, denominare e descrivere alcuni poligoni; 

10 A. disegnare figure e cogliere attraverso attività manipolative le più evidenti trasformazioni 

isometriche: la simmetria; 

14. misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie: spanna, cubito, piede… 

14 B. misurare il tempo utilizzando l’orologio analogico e digitale. 

 

 

Scienze  

2A seriare e classificare esseri viventi in base alle loro caratteristiche; 

4A descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’acqua; 

7A osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e 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 delle osservazioni attraverso mappe concettuali, diagrammi e tabelle; 

15 A realizzare oggetti in cartoncino. 

 

 

Geografia: 

1A muoversi nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento e utilizzando 

gli indicatori topologici. 

2A Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati 

nello spazio circostante. 

3 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino al proprio vissuto. 

5A Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

6 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

7A Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi. 

 

 
 



 

Educazione fisica: 

1 Coordinare e utilizzare schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea. 

2 Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli altri. 

4A elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento. 

5 Conoscere modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport. 

7 Partecipare a varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 

altri. 

8 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio. 

9 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

 

 

Curricolo locale: 

3) ascoltare il “diverso da sé” in modo attivo, secondo le regole del circle time (art. 22 CRC) e 

interagire positivamente con gli altri (art. 23 CRC) 

4) avviarsi alla consapevolezza che ad ogni diritto corrisponde un adeguato comportamento 

responsabile: il dovere (art. 24-28-31 CRC). 
 

 

Note Ins. Marrazzo Raffaella, 2^B, “Don Orione” 

 

 

 


