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apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Per alcuni alunni, le attività potrebbero essere semplificate e qualche 
volta differenziate.    

   
   

COMPITO 
UNITARIO 

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

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.  

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. 
(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. Classificazioni. Rilevazioni statistiche. 
Situazioni problematiche. 
(MAT-TE)  

Alla scoperta 
dello spazio 
intorno a noi. 
(MAT-GEO-
SC-AI) 



 

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, cd e dvd, cartelloni murali.  

Tempi Da settembre a gennaio 
 

Seconda 
parte   Titolo dell’U. A .: Un racconto dopo l’altro N. 1 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Situazione problematica di partenza 
L’ ascolto  di due brevi lettere scritte dai bambini agli amici durante il periodo estivo, ha 
sollecitato il ricordo e la narrazione di episodi  particolarmente significativi, accaduti in estate  
ad ogni  alunno. L’osservazione e la raccolta di foto e oggetti è stata utile , inoltre, per avviare 
la realizzazione dell’”Album dei ricordi”. 
 Strategia metodologica:  
 Nel riferire le esperienze, gli alunni sono stati guidati affinché il racconto fosse completo di 
tutte le informazioni; pertanto,  l’insegnante ha suggerito una possibile traccia da seguire: 

- Dove ti trovavi? 
- Con chi? 
- Cosa è accaduto? 
- Quali sono state le conseguenze? 
-  Come valuti la tua esperienza: positiva o negativa?  

Questa prima fase di ricognizione è stata utile non solo ai fini della esposizione orale, ma 
anche e soprattutto nella successiva fase di produzione che, nei giorni seguenti, è stata 
maggiormente curata, prendendo in considerazione altre tematiche vicine al mondo del 
bambino. Un racconto dopo l’altro… dalla storia personale gradualmente si è giunti alla 
condivisione di esperienze comuni.   

  Attività:  - Ascolto e verbalizzazione del vissuto individuale: pensieri, stati d’animo, affetti, 
esperienze realmente accadute, nel rispetto dell’ordine temporale. Conversazioni di gruppo. 
Letture a tema di testi narrativi e comprensione guidata attraverso domande e risposte. 
Realizzazione di brevi verbalizzazioni secondo linee guida. Ascolto e memorizzazione di 
filastrocche. Lettura della realtà circostante attraverso i cinque sensi: l’autunno e l’inverno. 
Individuazione di alcune tradizioni culturali legate agli eventi più significativi, come quello 
del Natale: racconti sulle tradizioni, lettura di leggende, realizzazione di biglietti augurali, 
poesie, … a cui ha fatto seguito una breve drammatizzazione ed attività di tipo espressivo – 
manipolativo e musicale. Lettura di sequenze temporali e utilizzo dei connettivi temporali 
adeguati. Analisi di frasi tratte dai racconti, atte  ad individuare gli elementi significativi 
della frase. Consolidamento delle principali difficoltà ortografiche e ampliamento del lessico 
attraverso la correlazione tra vocabolo e i suoi diversi significati. Avvio alla conoscenza delle 
principali strutture morfologiche della lingua. Letture e momenti di condivisione atti a 
mettere in luce alcuni valori importanti della vita, come la solidarietà,  l’integrazione e 
l’amicizia. Esperienze grafico-pittoriche..  

Ingl.  Ascolto e riconoscimento di suoni e ritmi diversi da quelli della lingua madre; ascolto ed 
individuazione delle parole inglesi in uso nella lingua comune; presentazione di semplici 
formule di saluto; ascolto, comprensione e riproposizione di brevi espressioni di presentazione 
di se stessi; ascolto e comprensione con l’ausilio delle immagini, di brevi storie; acquisizione 
del lessico relativo ai colori , .ai numeri, agli oggetti scolastici e agli animali; consolidamento 
dei vocaboli acquisiti attraverso attività multisensoriali;  ascolto ed esecuzione di semplici 
procedure, espressioni augurali e canti tradizionali  in lingua.   
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti  gli alunni, in modo proporzionale alla 
capacità individuale, hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze  che 
si riportano in tabella . Fa eccezione un piccolo gruppo di alunni composto da Z, X, Y  
che, opportunamente supportati con attività semplificate e individualizzate,  mostrano 



 
scarsa autonomia e lentamente si avviano al raggiungimento di minimi obiettivi,  
apprezzabili soprattutto sul piano della buona volontà e dell’impegno più che per 
l’interiorizzazione delle strumentalità di base. Lo stesso dicasi per l’alunno S la cui 
frequenza saltuaria non permette una completa integrazione nel gruppo classe e non 
facilita una miglioria delle competenze acquisite, già lacunose in partenza. Un discorso a 
parte meritano gli alunni W e R, che, seppur supportati continuamente dalle insegnanti  
di sostegno, devono acquisire una maggiore consapevolezza delle regole di convivenza 
civile e devono migliorare sul piano dell’autonomia e  della capacità attentiva,  al fine di 
un potenziamento delle proprie conoscenze disciplinari.  

  
Obiettivi di apprendimento 
 ITALIANO (IT) 
Ascolto e parlato 
1 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
2 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
3a Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
4 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 
5a Raccontare storie personali  rispettando l’ordine cronologico dei fatti. 
6 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 
Lettura 
7 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 
8 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e 
le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al testo. 
9a Leggere testi narrativi e descrittivi,  cogliendo l’argomento di cui si parla 
e individuando le informazioni principali. 
 
Scrittura 
14 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
15a Produrre semplici testi funzionali legati al proprio vissuto. 
16a Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
17 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 
18 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di lettura. 
19 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
22 Riconoscere se una frase è  costituita  dagli elementi essenziali: 
soggetto, verbo, … 
23 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 
 
 
 INGLESE (ING) 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria 
Ascolto (comprensione orale) 
1 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
2 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 



 
3 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
4 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale. 
Scrittura (produzione scritta) 
5 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 
e ad interessi personali e del gruppo. 
 
 STORIA (ST) 
 
3 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e narrati. 
4a Riconoscere nelle esperienze vissute  relazioni di successione e di contemporaneità, causa e 
conseguenza. 
7 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
9a Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi e disegni. 
. 
MUSICA (MU) 
1a Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole. 
2a Eseguire collettivamente brani musicali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione.    
 ARTE E IMMAGINE (AI) 
Esprimersi e comunicare 
1a Elaborare creativamente produzioni personali. 
2a Trasformare con creatività  immagini e materiali. 
3a Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 
6a Riconoscere in un’immagine gli elementi del linguaggio visivo. 
CURRICOLO LOCALE 
1 Accorgersi di essere uguale e diverso. 
2.Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti di base dei bambini. 
 

Note Ins. Sansonetti Mariateresa  Classe 2 B  Plesso  don Orione  

 
 
 


