
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

“A SPASSO NEL 

TEMPO” 

U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A-B-C-D-

E-F-J 
1,2,3,5,7,9a 
15a 20a 23a  

 

STO C-E 2,3a,3b  

GEO A-C-D-E 

1a,3a,5a,

6,7 

 

AI A-B-C 1a,3a, 5a 

MU A-E 1a, 2a 

MAT 
A-B-C-

E-G-H 

1a ,2a ,3a 

4a,4b,8a, 

8b,9a,13a 

13b 

SC 
A-B-G-

H 
2, 4a ,4b 

TE A-C 4, 15a 

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

5a 

EF A-B-C-

F-G 

1a 3a 4a 

5a 7a 8a 

CL  1-2-3-4 

 

  

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. 

Performance relative ad un evento significativo. 

 

Metodologia 
Metodologia della ricerca-azione, 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, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, tempere, colori, 

blocchi logici, BAM, materiale vario e strutturato, vocabolario, Bee Bot, laboratori 

Tempi DA SETTEMBRE A GENNAIO 

MI RICORDO … 

Ricostruzione del 

passato: 

• Fonti 

• Metodo storico 

• Lessico specifico 

• Collocazione 

cronologica degli 

eventi. 

(ST) 

 Io, l’altro e l’ambiente: diritti e 

doveri. (CL) 

• Dati 

• Statistiche 

• Classificazioni 

• Confronti 

• Situazioni 

problematiche 

 (MAT- GEO-TE -

SC) 

 

Ambienti geografici: 

caratteristiche, 

descrizioni  

e rappresentazioni. 

(GEO – AI- ITA-

SC) 

 

Lettura, scrittura, 

ordinamento e 

confronto di numeri 

naturali. 

Operazioni aritmetiche. 

(MAT) 

Rielaborazione e condivisione di ricordi, di esperienze, di 

emozioni e di ricorrenze. ( ITA -SC- GEO- MU-ST- L2) 

• Elementi naturali. 

• La materia e i suoi 

stati. 

• Il metodo scientifico 

(SC-ITA) 

 

 

 

Narrazione: varie tipologie testuali    

 

                                                        

 

Correttezza ortografica. 
scopi 

contenuti 

scopi 

 
struttura 

produzioni 

 



 

 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTUALIZZATI 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
    lizzati 

GEOGRAFIA 

1a Orientarsi nello spazio attraverso punti di riferimento.   

3a Leggere e interpretare piante, mappe e carte geografiche 

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

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

7 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo. 

EDUCAZIONE FISICA 

1aCoordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro e poi in forma simultanea. 

3aUtilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione, sapendo trasmettere contenuti emozionali. 

4aEseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie. 

5aConoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

7a Partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando con gli altri.  

8a Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper accettare la sconfitta e saper vivere la 

vittoria con equilibrio.   

MATEMATICA  

1a. Contare oggetti, a voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro il 1000.  

2a. Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali entro il 1000 avendo consapevolezza della 

notazione posizionale.  

3a. Eseguire mentalmente semplici calcoli e verbalizzare le procedure.  

4a. Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione.  

4b. Eseguire le quattro operazioni in colonna entro le migliaia e applicare la prova.  

8a Eseguire un percorso, partendo dalla descrizione o dal disegno.  

8b. Descrivere un semplice percorso e dare le istruzioni a qualcuno perché compia il percorso 

desiderato.  

9a. Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure geometriche.  

13a. Leggere e rappresentare i dati con schemi, tabelle e diagrammi. 

13bRappresentare problemi con una domanda e un’operazione con grafici e diagrammi che ne 

esprimono la struttura.   

SCIENZE  

2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.  

4a. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana usando il metodo scientifico-sperimentale. 

4b. Individuare attraverso semplici esperimenti le caratteristiche e le proprietà dell’aria e 

dell’acqua.  

TECNOLOGIA 

 4-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 

15aRealizzare un oggetto descrivendo la sequenza delle operazioni.   

CURRICOLO LOCALE  

1Acquisire la consapevolezza che sani e corretti stili di vita danno benessere e contribuiscono a 

costruire rapporti corretti con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si vive. 

2Acquisire senso di responsabilità nei confronti degli altri e dell’ambiente. 

3Discriminare tra abitudini e comportamenti che creano o non creano benessere psicofisico. 

4Approfondire il senso della propria appartenenza ad una comunità familiare, locale, regionale e 

nazionale. 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

            COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

                        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 culturali. 



 

 

 

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 
Ricordo… racconto… rappresento i paesaggi-ambienti delle vacanze trascorse al mare, sui monti, 
in campagna, in città, all’estero.  
 
Situazione problematica di parte 
Quali sono gli ambienti esistenti sulla terra?  In quale luogo sei stato in vacanza? Sono ambienti 
naturali o antropici? Svolgiamo un’indagine? Che cos’è la moda?  
 
Attività 
Matematica  
L’indagine svolta in classe sui luoghi dove gli alunni hanno trascorso le vacanze ha permesso di 
raccogliere i dati e rappresentare le informazioni ottenute con un ideogramma ed un 
istogramma, di trarre conclusioni in merito alla frequenza ed alla moda, che hanno portato alla 
realizzazione di un cartellone. 
Attraverso l’osservazione, le conversazioni guidate e le rappresentazioni grafiche, gli alunni 
hanno imparato a riconoscere, denominare e descrivere situazioni problematiche. 
Le attività intraprese hanno visto i bambini coinvolti nell’acquisizione dei numeri da 999 a 9999 
che hanno ordinato, scomposto e ricomposto con i BAM, con l’abaco, sulla linea dei numeri, fino 
al migliaio. 

Un esiguo gruppo di alunni ha avuto bisogno di tempi più lunghi per acquisire padronanza nella 
lettura e nella scrittura dei numeri oltre il migliaio e nel riconoscimento del valore posizionale 
delle cifre. 
Le quattro operazioni aritmetiche sono state riprese e consolidate attraverso l’utilizzo dei BAM, 
dell’abaco e delle tabelle. La costruzione delle tabelle ha favorito nei bambini la capacità di 
osservazione e riflessione, ha permesso loro di scoprire le caratteristiche di ciascuna operazione 
e di acquisire i termini specifici; di comprendere il comportamento dello 0 e dell’1 e le relative 
proprietà per facilitare i calcoli mentali. Hanno poi consolidato la conoscenza dell’algoritmo delle 
quattro operazioni, introducendo, le diverse difficoltà. Attraverso un’attenta analisi del testo, gli 
alunni hanno compreso che la soluzione di un problema deve sempre partire dalla domanda 
posta e che la sua comprensione consente di formulare un ragionamento schematizzato 
attraverso un Diagramma a blocchi, individuare i dati necessari per rispondere alla domanda 
stessa. L’itinerario didattico di geometria ha preso avvio dall’osservazione di figure geometriche 
solide per stabilire il numero delle facce, degli spigoli e dei vertici. Successivamente hanno 
ripreso e approfondito i concetti topologici e appreso i concetti di linea retta, semiretta e 
segmento. Il concetto di angolo è stato presentato come cambio di direzione e come spazio 
compreso tra due semirette uscenti da uno stesso punto. I bambini hanno costruito un prototipo 
di angolo, usando un foglio di carta hanno ottenuto un angolo retto da usare come campione per 
classificare gli angoli acuti e gli angoli ottusi. Dalle figure solide, gli alunni hanno puntato poi 
l’attenzione sulle figure piane e hanno imparato a classificare i poligoni in base al numero dei lati. 

Scienze. Gli alunni hanno messo in atto il metodo scientifico-sperimentale, seguendo le fasi di 
lavoro dello scienziato, osservare, ipotizzare, sperimentare e concludere. Sono stati protagonisti 



 

 

 

 

 

di esperienze significative che hanno visto la realizzazione di esperimenti dove si sono 
improvvisati come piccoli scienziati. Hanno compreso gli stati della materia e le sue proprietà, il 
ciclo dell’acqua e che l ‘acqua è un bene prezioso e non va sprecata, nonché il rispetto per 
l’ambiente. Hanno scoperto le caratteristiche dell’aria: che si trova dappertutto, ha un peso, è 
comprimibile, è elastica che è indispensabile per il fenomeno della combustione. Infine hanno 
realizzato, mappe concettuali che ha racchiuso tutte le conoscenze acquisite.  

Geografia. Si è partiti dal paesaggio-ambiente mare che è stato ricavato dalle indagini svolte sulla 
moda dei luoghi di vacanza, per ampliarne le conoscenze. Si è passati poi al fiume, al lago, alla 
montagna, alla collina, alla pianura con relative caratteristiche della flora, fauna ed attività 
umane. Sono state realizzate mappe concettuali, completati testi bucati di sintesi e 
verbalizzazioni scritte e orali. Gli alunni si sono molto divertiti nella visione di filmati e video 
inerenti gli argomenti trattati, sia sul computer, sia sulla Lim. 

Tecnologia. Sono state svolte attività di ricerca col computer per ampliare le conoscenze 
scientifiche e geografiche relative alla flora e la fauna dei paesaggi-ambiente. Si sono osservati 
schemi e mappe relative all’altitudine della montagna, della collina. 

Educazione Fisica. Gli alunni stanno acquisendo destrezza, valide capacità di memorizzazione 
nell’esecuzione di percorsi in palestra e un buon rispetto delle regole nel gioco, grazie all’aiuto e 
all’affiancamento di esperti del CONI.  

Curricolo Locale. Celebrazione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Lettura e 
analisi del testo poetico “Tanti Diritti” di Roberto Piumini. Merende solidali pro UNICEF. 
Realizzazione di una Pigotta. Progetto “ Fuoriclasse”. 

Verifica 
La maggior parte degli alunni ha seguito le attività didattiche con buona partecipazione, con 
interesse ed in modo costruttivo e positivo. Tuttavia un gruppetto di bambini ha bisogno del 
continuo intervento e guida dell’insegnante, poiché mostra incertezze e poca concentrazione. 
Gli alunni X E Z hanno raggiunto minimi progressi rispetto ai livelli di partenza ed hanno 
bisogno di essere seguiti, coinvolti nelle attività didattiche e di essere sollecitati 
nell’adempimento dei doveri scolastici; spesso è stato opportuno utilizzare strumenti 
compensativi e dispensativi. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze previsti, ognuno secondo i propri ritmi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Note           Ins:  Cardascia Arcangela          Classe ^B                       Plesso don Orione  


