
 

 

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 

   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 

 

MATEMATICA 
1a. Contare gli oggetti o gli eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo e per 

salti di 2, entro e non oltre il centinaio.  

2a. Leggere e scrivere i numeri naturali entro e non oltre il centinaio.  

2b. Ordinare, confrontare i numeri naturali avendo consapevolezza della notazione posizionale.  

3a. Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni entro il centinaio.  

3b. Verbalizzare le procedure di calcolo utilizzate.  

4a. Eseguire le operazioni di addizioni e sottrazioni in colonna.  

8a. Eseguire un semplice percorso sul reticolo partendo dalla descrizione verbale o da un disegno.  

8b. Descrivere un percorso che si sta eseguendo oppure dare le istruzioni perché si compia un 

percorso desiderato. 

13a. Leggere relazioni e dati con grafici (istogrammi e ideogrammi) schemi e tabelle.  

13b. Rappresentare i dati raccolti in grafici e tabelle.  

 

TECNOLOGIA 
5a. Utilizzare in maniera semplice il programma di scrittura Word. 

 6a. Rappresentare i dati delle osservazioni effettuate in classe con mappe, tabelle, diagrammi, 

disegni e testi.  

10a. Pianificare la costruzione di figure solide geometriche elencando gli strumenti e i materiali 

necessari.  

 

 

 

 

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 

 

L’U.A si apre stimolando nei bambini i gioiosi ricordi delle vacanze estive. La formulazione di un 

istogramma relativo ai luoghi visitati dai bambini hanno aiutato gli stessi a ricordare. La lettura dei 

dati in forma di istogramma, le conversazioni guidate, e le riflessioni personali di ciascun bambino 

hanno avviato le attività del nuovo anno scolastico.  

Il percorso didattico delle docenti si è avvalso dell’utilizzo della robotica. L’uso del bee bot, nelle 

varie attività, continua a sottendere l’apprendimento di tutte le discipline, sviluppando in 

particolare la capacità di riflessione e di logica e migliorando le competenze dell’ambito 

matematico. 

 
Situazione problematica di partenza 
Le esternazioni delle emozioni scaturiscono attraverso la formulazione di domande che 

l’insegnante pone agli alunni sui ricordi delle vacanze: “Quali sono le esperienze più significative 

che ricordate? Quali emozioni suscitano in voi? Cosa vi aspettate da quest’anno scolastico? La 

vacanza è arricchimento e di cosa? Durante le vacanze avete contato il numero di ore necessarie 

per raggiungere la meta? La durata della vacanza è stata lunga o breve? 

 

Attività 

MATEMATICA 

Nei primi quindici giorni di scuola gli alunni sono stati impegnati nel consolidamento e nelle 

verifiche di argomenti trattati nel precedente anno scolastico la cui conoscenza è fondamentale per 

affrontare le nuove sfide dell’anno in corso. 

Contare da 1 a 30 e tornare indietro. Conoscere il valore posizionale delle cifre nelle piccole tabelle 

e rappresentarle con i regoli e con l’abaco. Il gioco del cambio da 29 a 30. Addizionare e sottrarre 

entro il 30 sulla linea dei numeri. Situazioni problematiche. Conoscere la nomenclatura e la proprietà 

commutativa dell’addizione. Addizionare con i regoli sulla grande tabella; addizionare con l’abaco. 

Addizionare in colonna senza cambio e con il cambio. Situazioni problematiche.  

Conoscere la nomenclatura e la prova della sottrazione. Sottrarre con i regoli sulla grande tabella e 

con l’abaco. Sottrarre in colonna senza cambio e con il cambio. Situazioni problematiche.  

Il cambio da 39 a 40 e da 49 a 50 con i regoli e con l’abaco Posizionare i numeri entro il 50 nelle 

tabelle e riconoscere il numero precedente e successivo. Completare sulla linea dei numeri la 

sequenza progressiva. Distinguere tra una coppia di numeri il maggiore (>), minore (<) e uguale (=). 

Riconoscere in un numero le unità dalle decine. Scomposizione e composizione di un numero.  

Presentare l’addizione e la sottrazione attraverso il diagramma di flusso. Continuare a contare con 

il cambio fino a 99, con i regoli e con l’abaco. 

Addizioni e sottrazioni a confronto con il cambio. Addizioni e sottrazioni: operazioni inverse. La 

numerazione entro il 99. Contare fino a 100 sulla linea dei numeri, con i regoli e con l’abaco. 

Presentare la centinaia con il BAM e denominare i blocchi del nuovo sussidio didattico 

(corto/lungo/piatto). Riconoscere con colori appropriati le unità, le decine e le centinaia nel “piatto” 

 

GEOMETRIA 

Conoscere i primi elementi della geometria. La linea: orizzontale, verticale, obliqua, retta, semiretta, 

segmento, linea spezzata aperta e linea spezzata chiusa, linea curva aperta, linea curva chiusa, linea 

mista aperta, linea mista chiusa. Riconoscere, attraverso le impronte dei solidi, le forme geometriche 

più semplici (quadrato, rettangolo, triangolo e cerchio). 

 

TECNOLOGIA 

Ricercare e selezionare il programma Paint. Disegnare, colorare, gli elementi trattati in geometria. 

Ricercare e selezionare il programma Word. Riconoscere ed usare in modo appropriato le lettere ed 

i numeri sulla tastiera. Digitare correttamente, sotto dettatura, la data ed il proprio nome e cognome. 



 

 

 
Verifica 
 

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha mostrato di aver 

acquisito gli obiettivi proposti; qualche difficoltà l’hanno incontrata gli alunni X,Y, che hanno 

necessitato di continue sollecitazioni da parte dell’insegnante per poter portare a termine le attività, 

mostrando difficoltà di apprendimento. L’alunno Z, a causa di una frequenza poco assidua, mostra 

un impegno discontinuo. Questi ultimi sono stati inseriti in gruppi di lavoro per lo svolgimento di 

attività di recupero (progetto “diritti a scuola”), in seguito alle quali si spera di poter registrare lievi 

miglioramenti in termini di applicazione e capacità di concentrazione. Inoltre si sta rivelando 

vincente l’aver affiancato agli alunni in questione, per attività di tutoring, compagni della classe 

particolarmente diligenti sul piano comportamentale e capaci su quello apprenditivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Anna Spadone – Classe II sez. C Plesso San Francesco  

 


