
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

DAI PROPOSITI ….. 

ALLE PROCEDURE 

U.A. n.1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA A-B-C-D-E 

1a-2-3-5a   

 15a-16-

17- 18- 23 

 

STO C 3- 4- 9a 

GEO A-G 1a- 2a 

AI A 
1a- 2a 

3a- 6a 

MU B-E-G 1a- 2a 

MAT A-B-H 
1- 2a- 2b 

5a-8-13a   

SC A-B-E 2a- 5a 

TE A-C 5a- 6  

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

4a- 5a 

EF A-C-G 
 2a- 5a 

7a- 8a  

CL C 1-4a 

 

  

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** 

Comunicazione verbale, scritta e iconica delle procedure condivise: 

                             L’albero dei buoni propositi 

 

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

braing-storming 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, conversazioni 

guidate, osservazioni occasionali e sistematiche.. 

Risorse da 
utilizzare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, 

tempere, colori, materiale vario e strutturato, Bee Bot, laboratori 

Tempi DA SETTEMBRE A GENNAIO 

 

PROCEDURE  

CONDIVISE  

E 

 IMPEGNI DA 

RISPETTARE 

Lo spazio e i suoi 

elementi. 

 (GEO -AI-EF ) 

Gli elementi della filastrocca, del 

racconto realistico e fantastico. 

(ITA) 

Cicli vitali degli 

esseri viventi: 

piante. (SC) 

 Regole di 

comportamento 

per la tutela 

dell’ambiente. 

(CL-L2- EF-MU-) 

I numeri fino a 100. 

Numerazioni. 

Confronti. 

Ordinamenti. 

Addizioni e  

sottrazioni in 

colonna. 

Valore posizionale. 

Linee e forme. 

(MAT-TE-AI) 

Linee e forme. 

(MAT- TE -AI) 

I fatti nel tempo. 

Il tempo ciclico. 

I cambiamenti.  (ST) 

Conoscenza ed 

uso dei primi 

elementi 

morfosintattici. 

Arricchimento 

lessicale. (ITA) 
 



 

 

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. 

5a. Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico de fatti. .  

15a. Produrre semplici testi funzionali legati al proprio vissuto. .  

STORIA 

9a. Rappresentare le conoscenze con grafismi e disegni e testi scritti.  

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

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

5a. Eseguire le operazioni di addizioni e sottrazioni in colonna.  

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

CURRICOLO LOCALE 
4a. Avviarsi alla consapevolezza che ad ogni diritto corrisponde un adeguato comportamento 

responsabile: il rispetto dell’altro e dell’ambiente.  

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 

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.   

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

 

 1 Comunicazione nella madrelingua 

 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 4 Competenza digitale 

 5 Imparare a imparare 

 6 Competenze sociali e civiche 

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.:      DAI PROPOSITI…..ALLE PROCEDURE N. 1 



 

 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodo 

logiche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
In una U.D.A., che persegue competenze e quindi, per sua natura, è interdisciplinare, è essenziale che siano 

gli alunni a compiere il lavoro orientati e supportati dagli insegnanti e che i compiti siano sempre leggermente 

più complessi rispetto alle risorse già possedute proprio per cercare di innescare la soluzione di problemi 

(problem–solving) e la ricerca di nuove informazioni. Perché un percorso formativo abbia successo deve 

necessariamente essere un lavoro di gruppo, poiché la competenza è un vissuto sociale, cioè lo sviluppo di 

competenze sociali di collaborazione, di condivisione, cooperazione e mutuo aiuto. Come sfondo integratore 

della U.D.A. è stato realizzato un cartellone con un grande albero dedicato ai buoni propositi espressi ed 

elencati dagli alunni. Sono state richiamate dai bambini tutte le regole della convivenza dell’anno precedente 

e tutti i loro propositi positivi per il nuovo anno scolastico. Per creare un clima di lavoro sereno, gli alunni 

sono stati invitati al controllo della voce durante le attività ed a rispettare il proprio turno di parola. L’agorà 

è stata fondamentale per acquisire tale consapevolezza poiché luogo dove in circle – time tutti gli alunni 

hanno raccontato con entusiasmo le loro esperienze, manifestando interesse per l’ascolto di quelle altrui e il 

desiderio di condivisione dei buoni propositi per il nuovo anno scolastico. Il grande albero è divenuto, 

pertanto, punto di partenza di tutte le successive attività.  

 

Situazione problematica di partenza 
Come situazione problematica di partenza gli alunni, divisi in piccoli gruppi, hanno osservato la realtà 

circostante descrivendo e confrontando i propri ricordi delle vacanze ed i numerosi cambiamenti della natura 

con il trascorrere del tempo. Ognuno di loro ha apportato un contributo alla discussione interdisciplinare che 

ha dato inizio alle attività didattiche. 

 

Attività 
Italiano: attraverso l’ascolto di racconti e l’elaborazione di brevi frasi da collocare sull’albero dei buoni 

propositi si è ripartiti riprendendo la letto-scrittura dal punto di vista della strumentalità, con il ripasso delle 

vocali e delle consonanti, giocando con le parole ed il loro significato mutevole. Tutto l’aspetto linguistico è 

stato proposto in chiave ludica dalla lettura di brevi brani di facile comprensione alla struttura della frase. Si 

sono consolidate le conoscenze dei suoni omologhi, dolci e duri con schede strutturate, esercizi fonici, dettati 

e scansioni sillabiche. Si è dato ampio spazio all’ascolto ed alla composizione di brevi filastrocche mirate 

all’arricchimento lessicale e alla evidenziazione dei ritmi e delle rime e alla conoscenza del testo narrativo e 

della sua schematizzazione (inizio, svolgimento, fine), con ascolto di storie e racconti realistici e fantastici, 

cogliendo le diversità delle tipologie di testo e le sue caratteristiche. Sono state proposte attività di 

consolidamento come: completamento di racconti, riordino di sequenze, verbalizzazioni e drammatizzazioni 

mirate all’acquisizione della consapevolezza linguistica con uso appropriato di nomi, articoli e aggettivi e la 

loro concordanza. In seguito per l’avvio al riassunto sono stati presentati filmati, storie e racconti alla LIM, 

rivisitati con la metodologia della robotica (Bee - Bot). 

 
Matematica: nei primi giorni di scuola gli alunni hanno consolidato le conoscenze dell’anno scolastico 

precedente con attività ludiche e lavori cooperativi. Attraverso esercitazioni individuali e collettive sulla linea 

dei numeri inizialmente fino al 30 ed in seguito fino al 100, si è approfondita la conoscenza delle numerazioni 

progressive e regressive e l’uso appropriato dei simboli matematici e del valore posizionale delle cifre con 

rispettive scomposizioni in unità, decine e centinaia. In seguito l’osservazione di alcune situazioni 

problematiche reali sono state oggetto di studio per la comprensione delle operazioni e del loro significato. 

Sono state avviate diverse strategie di calcolo con l’utilizzo di una terminologia specifica e lo studio delle 

rispettive prove e proprietà. La moltiplicazione è stata presentata come addizione ripetuta con schieramenti e 

costruzione di tabelline rappresentate graficamente e memorizzate con canzoncine che hanno facilitato la 

memorizzazione dei prodotti numerici per associazione. Fondamentale è stata la lettura dei testi dei problemi 

e la loro interpretazione per l’individuazione dei dati, della domanda e della possibile soluzione con 

particolare attenzione alle parole chiave. 

 

Storia: distinzione tra tempo meteorologico e tempo cronologico, conoscenza degli indicatori temporali con 

riferimento all’esperienza scolastica che i bambini vivono come avvenimento. Il rapporto consequenziale di 

causa – effetto negli avvenimenti. La contemporaneità e la successione, la conoscenza e la collocazione degli 

avvenimenti sulla linea temporale. L’osservazione della struttura del calendario per scandire il trascorrere del 

 tempo in giorni, settimane e mesi, individuando la sequenza ieri –oggi domani. La visione di video, foto, 

giochi, canzoncine e filastrocche alla LIM hanno facilitato la ricostruzione del vissuto da parte degli alunni.                                                                               



 

 

Educazione Fisica: Osservazione delle principali regole igieniche da tenere in palestra e negli spazi adiacenti 

nel rispetto degli oggetti propri e degli altri. Conoscenza dello schema corporeo e della sua segmentazione. 

Gli schemi motori di base statici e dinamici. Collocazione nello spazio. Sviluppo della capacità di equilibrio 

e lateralizzazione. Utilizzo di gesti e movimenti per comunicare abbinati alla musica (spettacolo natalizio). 

Collaborazione con le associazioni sportive per la conoscenza delle regole e delle tecniche degli sport 

principali (basket, palla a volo, calcio ecc…). 

 

Arte e Immagine: la realizzazione di semplici elaborati di inizio anno (Albero dei buoni propositi), di 

cartelloni murali per la giornata dei diritti, di un lavoretto e cartoncino natalizio con la tecnica della pittura e 

del collage, addobbi per decorare la classe con diverse tecniche e materiali, hanno stimolato la creatività e lo 

sviluppo di una buona manualità negli alunni. 

 

Curricolo locale: ampio spazio è stato dato a tutte le iniziative riguardanti i diritti dei bambini con lavori di 

gruppo e realizzazione di cartelloni. Individuate regole di vita comune e sottolineata l’importanza del rispetto 

di esse nei giochi e nella società necessarie per una convivenza serena.  

 
Verifica: a conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previste in modo proporzionale alle loro capacità. Tutti gli alunni hanno 

mostrato interesse e partecipazione alle attività proposte. Ogni alunno è stato valutato con prove 

oggettive strutturate e con osservazioni dirette durante tutti i momenti della loro giornata scolastica e, 

ad eccezione di un ristretto numero di bambini che necessita ancora del supporto costante 

dell’insegnante, ha raggiunto un buon grado di autonomia nell’esecuzione delle attività.  

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Marina Cristiana CAMPANA – Classe II C Plesso San Francesco 

 

 


