
 

 

Prima  
parte  

Disci 
pline 

 
 

Traguar
di* 

Obiettivi 
di 

appren 
di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

SI RICOMINCIA 
U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA A-B-C-D-
E-F 

1a,2a,3a,5a
6a  8a 9a 
14a 15a 16a 
17a  18a 23a 

 

STO C 3a 4a 9a 
GEO A-B 1a 2a 

AI A-B-C 1a 2a 3a 
6a 

MU B-C-E 1a 2a 

MAT A-C-E-
F-H 

1a 2a 2b 
3a 3b 4a 
8a8b  13a 
13b 

SC A-B-E 2a 5a 
TE A-C-F 5a 6a 

10a 
L2 A-B-C-D 1a 3a 4a 

5a 
EF A-B-C-

E-G 
1a 2a 5a 
7a 8a 9a 

   
 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Traguar 
di* 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’ alunno X… svolgerà attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 
   

COMPITO 
UNITARIO** 

Documentazione scritta e iconica delle esperienze vissute 
 

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

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 
esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 
multimediali ecc. 

Risorse da 
utilizzare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, 
tempere, colori, blocchi logici, regoli, materiale vario e strutturato, Bee Bot, laboratori 

Tempi DA SETTEMBRE A GENNAIO 

RICORDI 
 

RELATIVI 
 

ALLE 
 

VACANZE 

Nello spazio : 
caratteristiche di 
ambienti vissuti e 
rappresentati.  
(GEO -AI  ) 

Esperienze personali e  non  : 
varie tipologie testuali. (ITA) 

Cicli vitali degli 
esseri viventi: 
piante. (SC) 

Memoria e vissuti: 
espressioni verbali 
e non. 
(L2-E.F.-MU-TE-
CL) 

Indagini statistiche 
Numerazioni 
Confronti 
Ordinamenti 
Valore posizionale 
Linee e forme. 
(MAT- TE -AI) 

Parole del tempo e 
misurazioni: durata, 
cronologie, ciclicità, 
ritmi. (ST) 

Conoscenza ed 
uso dei primi 
elementi 
morfosintattici, 
grammaticali ed 
arricchimento 
lessicale. (ITA) 
 

Comunicazione verbale, scritta e iconica 
delle esperienze vissute. 



 

 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTUALIZZATI 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO  
1a. Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando 
il turno di parola.   
2a.  Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.  
3a. Ascoltare testi narrativi mostrando di saper cogliere il senso globale.  
5a. Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico de fatti.  
6a.  Ricostruire verbalmente le fasi di una esperienza vissuta a scuola o in altri contesti   
8a. Intuire il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini  
9a. Leggere testi narrativi-descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali.  
14a.  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.  
17a. Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.  
18a. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività 
di interazione orale e di lettura.  
23a. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta.   
STORIA 
3a. Rappresentare graficamente ed esporre verbalmente i fatti vissuti e narrativi.  
4a. Riconoscere nelle esperienze vissute: le relazioni di successione , di contemporaneità 
individuare il concetto di durata, causa e conseguenza; periodo cicli temporali e mutamenti  
9a. Rappresentare le conoscenze con grafismi e disegni.   
GEOGRAFIA 
1a. Muoversi nello spazio utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici 
2a. Tracciare percorsi in ambienti noti e riconoscere elementi fissi e mobili.  
MUSICA 
1a. Utilizzare la voce in modo consapevole e creativo.  
2a. Eseguire collettivamente brani musicali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione.  
ARTE E IMMAGINE 
1a. Elaborare creativamente produzioni personali.  
2a. Trasformare con creatività immagini e materiali.  
3a. Usare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici.  
6a. Riconoscere in un’immagine gli elementi del linguaggio visivo.  
EDUCAZIONE FISICA 
1a. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  
2a. Riconoscere  e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi , successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti ed 
agli altri.  
5a. Conoscere applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport.  
7a. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
8a. Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità.   
 9a. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 
 



 

 

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) 
 
CURRICOLO LOCALE 
2a. Conoscere le problematiche ambientali di oggi. 
3a. Assumere comportamenti corretti per tutelare l’ambiente e la nostra salute. 
 
 
 
 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 
COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO 
 

o 1 Comunicazione nella madrelingua 
o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
o 4 Competenza digitale 
o 5 Imparare a imparare 
o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note 
* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. (come 
da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con riferimento 
alle competenze-chiave europee. 



 

 

Seconda 
parte   Titolo dell’U. A.: Si Ricomincia N. 1 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo 

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Rieccoci insieme. C’è un viso nuovo: chi è? Come si chiama? E l’anno scorso dov’era? Sono tutti 
curiosi di sapere. E le lunghe vacanze, come sono andate? Ogni bambino ha voglia di raccontare. Si 
ricomincia davvero! 
 
Situazione problematica di partenza 
Il desiderio e l’entusiasmo di raccontare è tanto, le voci si sovrappongono. Bisogna intervenire, 
ristabilendo così le regole della vita comune. 
 
Attività  
Si è cercato dal primo momento di instaurare un clima sereno e disteso, anche per favorire 
l’inserimento del nuovo alunno. Si è dato spazio a conversazioni guidate per stimolare gli alunni a 
riferire le proprie esperienze estive e a riflettere sul trascorrere del tempo. Si è proseguito con letture 
denotative e connotative, analisi e comprensione dei testi letti, significati di parole nuove per 
arricchire il lessico. Ripasso dell’alfabeto, dei digrammi, dei suoni complessi attraverso esercizi, 
testi bucati, schede ortografiche predisposte. Principali segni di punteggiatura ed elementi 
morfologici della lingua (nome-articolo-aggettivo qualificativo-verbo, inteso come azione). 
Struttura del testo narrativo e descrittivo. Rielaborazione di storie lette o ascoltate, rispettando eventi 
in successione e in contemporaneità. Racconti a voce e produzione di brevi testi per esprimere vissuti 
ed esperienze personali, in ordine logico; completamento di frasi inerenti un testo letto. Smontaggio 
di un testo e riassunto dello stesso. Produzione di semplici testi descrittivi, seguendo domande guida 
e schemi a cornice. Lettura e memorizzazione di poesie e filastrocche cogliendone ritmo, rime e 
significato. L’avvento del Natale ha offerto lo spunto per riflettere ulteriormente su alcuni aspetti, 
quali la solidarietà e l’accettazione anche di chi è diverso da noi.  Gli alunni, inoltre, sono stati 
guidati all’osservazione dell’ambiente, attraverso gli organi di senso, per poter cogliere cambiamenti 
e trasformazioni. Particolare entusiasmo ha suscitato la visita guidata presso un frantoio: i bambini 
hanno potuto fare l’esperienza della raccolta delle olive in un uliveto e assistere alla lavorazione 
delle stesse con la relativa produzione di olio. Sempre attraverso l’osservazione sono state svolte 
attività inerenti gli spazi conosciuti, le loro funzioni e semplici percorsi. Sono state attuate, infine, 
attività inerenti gli argomenti di: causa ed effetto, la settimana, i mesi e le stagioni; sugli esseri 
viventi e non viventi. 
 
Verifica 
A conclusione dell’unità di apprendimento quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle 
attività proposte. Diversi bambini interagiscono nelle conversazioni in modo pertinente e riescono a 
portare a termine le consegne date in modo più o meno corretto, ortograficamente e sintatticamente. 
Un piccolo gruppo necessita di maggiori sollecitazioni e di esercizi ripetitivi. Pertanto gli alunni hanno 
conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti, tranne l’alunno X che durante il 
quadrimestre si è assentato con notevole frequenza, per cui non è stato possibile svolgere con lui nessun 
tipo di attività, né semplificata, né di recupero. 
 
 
 
 
 
 

Note Ins. Albano Maria – Classe II B – Plesso S. Francesco 

 
 


