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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

Gli alunni … svolgeranno 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.
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.
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.: N. 1

Diario
di bordo

- interventi
specifici
attuati

- strategie
metodolo

giche
adottate

- difficoltà
incontrate

- eventi
sopravvenuti

- verifiche
operate
- ecc.

Strategia metodologica
Felici di ritrovarsi dopo le lunghe vacanze, i bambini raccontano con entusiasmo le loro esperienze
estive, manifestando interesse nell’ascolto di quelle altrui. L’ambiente “mare” è stato il punto di
partenza di una serie di attività didattiche molto interessanti.

Situazione problematica di partenza
Quanti ricordi delle vacanze appena trascorse! Dove sei stato? Con chi le hai trascorse? Che cosa
hai fatto? Ti sono sembrate lunghe o brevi?

Attività
ITALIANO. Attraverso l’ascolto di racconti, rappresentazioni grafiche, elaborazione di frasi
inerenti le vacanze, gli alunni sono tornati indietro con la mente al periodo appena trascorso. Sono
seguite conversazioni libere e guidate per stimolare gli alunni a riferire le proprie esperienze estive
e a riflettere sul trascorrere del tempo.  Si è proseguito con il ripasso dell’alfabeto, con il
consolidamento dei suoni omologhi, dei suoni dolci e duri, delle consonanti gutturali e dei digrammi
attraverso schede ortografiche predisposte, esercizi, cruciverba e dettati; scansione sillabica. Lettura
e memorizzazione di poesie e filastrocche, cogliendone ritmo, rime e significato. Ascolto, lettura e
comprensione dei testi secondo linee-guida che hanno puntato all’arricchimento del lessico
attraverso l’acquisizione del significato di parole nuove. Produzione di semplici testi descrittivi
seguendo schemi a cornice e non. Individuazione nei brani narrativi degli elementi caratterizzanti (i
personaggi, il tempo e il luogo). Completamento di racconti: riordino di sequenze, verbalizzazioni
orali e scritte con l’uso corretto dei tempi verbali, dei connettivi e dei nessi logici; lo smontaggio di
un testo attraverso la divisione in sequenze della storia con le relative didascalie per l’avviamento
al riassunto.  L’avvento del Natale ha consentito la riflessione sui cambiamenti interiori di ognuno
e sulla trasformazione dell’ambiente che ci circonda: case, aule, negozi, chiese, strade, paesi e città.
Sono stati letti racconti, leggende e realizzato disegni inerenti fatti, personaggi e tradizioni del
Natale.  La memorizzazione dei canti e delle poesie hanno entusiasmato e coinvolto tutti i bambini
che sono stati protagonisti di una semplice perfomance che è stata molto apprezzata dai genitori e
che ha permesso agli alunni di esprimersi in modo spontaneo.
STORIA Riflessione ed esercitazioni sullo scorrere del tempo per individuare il tempo in cui
avvengono le azioni reali (ieri-oggi-domani). Distinzione tra tempo cronologico e meteorologico.
Ricostruzione della successione e contemporaneità attraverso la rielaborazione di storie lette e
ascoltate. Individuazione delle relazioni di causa-effetto tra gli eventi nelle esperienze quotidiane.
La linea del tempo inerente le parti del giorno, della settimana, dei mesi e delle stagioni. Riflessioni
sui diritti dei bambini (per la giornata UNICEF) e sulla giornata della Memoria.
MUSICA Esecuzione di canti corali in riferimento alle diverse manifestazioni e festività. Ascolto
di brani musicali.
ARTE E IMMAGINE Rappresentazioni grafiche di racconti ed esperienze vissute. Produzione di
un manufatto (inizio anno scolastico) su cartoncino di un fondo marino con tanti pesci colorati.
Realizzazione di: foglie con i legumi, addobbi per la classe, lavoretti e biglietti augurali per il Natale
al fine di sviluppare la manualità e la creatività dei bambini.  Cartelloni murali riguardanti l’uscita
didattica (frantoio), il mercoledì letterario e la giornata dei diritti. Utilizzazione di tecniche diverse.
CURRICOLO LOCALE. Conversazioni guidate per sensibilizzare gli alunni alla conoscenza dei
comportamenti corretti e scorretti nei confronti dell’ambiente.



VERIFICA: A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni, in modo
proporzionale alla capacità individuale, ha conseguito i traguardi per lo sviluppo delle
competenze previste. Essi hanno partecipato attivamente e con interesse alle attività didattiche
proposte, hanno risposto in modo corretto alle domande relative alla comprensione di testi
letti e   ascoltati, hanno eseguito in modo autonomo i comandi. Alcuni alunni, invece, hanno
incontrato difficoltà nella comprensione dei testi, nella ricostruzione e nella verbalizzazione
delle sequenze, hanno manifestato difficoltà a livello ortografico, incertezze nell’uso delle
doppie e di alcuni suoni complessi (digrammi). Ciò ha rallentato i tempi di esecuzione delle
attività ed ha richiesto un maggiore intervento di ripetizione dell’insegnante. Gli alunni X e Y
non hanno consolidato ancora la strumentalità di base nella letto-scrittura e mostrano una
scarsa autonomia nell’esecuzione dei compiti assegnati. Per gli alunni W e R è stato redatto
un PdP per Bes.

Note Ins. Lamacchia Maria Margherita – Classe 2^ B Plesso Don Orione


