
 

 

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.  

GEOGRAFIA 

1a. Muoversi nello spazio utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici 

2a. Tracciare percorsi in ambienti noti e riconoscere elementi fissi e mobili.  

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.  

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 

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.   

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) 

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

 INGLESE 
1a. Comprendere semplici espressioni e frasi relativi alle parti del viso, ad alcune parti del corpo, 

ai compagni e alla famiglia,  

3a. Interagire con un compagno per presentarsi, chiedere l’età utilizzando frasi ed espressioni 

memorizzate.  

4a. Comprendere brevi e semplici messaggi, accompagnati da supporto sonoro.  

5a. Scrivere semplici parole relative al lessico conosciuto. 

 

 

 



 

 

 

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. 



 

 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: Il primo periodo dell’anno scolastico viene dedicato alla verifica dei prerequisiti 

per valutare la situazione di partenza degli alunni. Gli apprendimenti acquisiti in classe I saranno 

approfonditi e rivisti e costituiranno il punto di partenza per le nuove conoscenze. L’insegnante cerca di 

legare gli apprendimenti all’esperienza diretta del bambino, ai suoi interessi reali. Prima di proporre nuovi 

argomenti vengono proposti in classe giochi e attività (manipolazione, disegni, uso del Bee-Bot, e della 

LIM) che costituiranno un supporto agli apprendimenti. Di grande aiuto è l’uso dell’abaco e dei materiali 

strutturati e non. Ogni nuovo concetto viene proposto in forma problematica, coinvolgendo l’intera classe 

nella risoluzione di semplici problemi che si possono presentare quotidianamente nelle attività o nei giochi 

offrendo agli alunni, attraverso un approccio ludico, il gusto per la scoperta, progettazione, creatività, 

flessibilità mentale, capacità di autovalutazione, ma anche impegno e precisione. La metodologia, poi, 

“Scuola Senza Zaino” propone un modo di apprendere collettivo, dove si studia in tavoli comuni, i bambini 

si aiutano e il materiale viene autoprodotto, si applica la tecnica del “problem - solving”. Le parole d’ordine 

restano “responsabilità, comunità e ospitalità”. Nelle aule non esistono banchi, ma tavoli, isole con il 

materiale condiviso e l’agorà dove seduti su cuscini si legge, si discute, si ascoltano le spiegazioni. Ci sono 

schedari, raccoglitori e ogni tipo di materiale, computer e LIM dove è possibile scrivere, disegnare, 

visualizzare testi. L’utilizzo della LIM incide fortemente sulla motivazione, attenzione e concentrazione 

degli studenti. La robotica educativa si serve del Bee-Bot per migliorare gli apprendimenti nei bambini, per 

sviluppare la logica, per imparare a contare. Le attività, sono svolte attraverso il lavoro individuale, a 

coppie, in piccoli gruppi con l’assistenza dell’insegnante, conversazioni guidate e discussioni finalizzate a 

chiarire, spiegare o motivare ad un’attività.  

 

 
Situazione problematica di partenza: Ricordiamo le giuste procedure e il modo di comportarci nella 

“Scuola Senza Zaino”? Parliamone insieme. Quali sono i propositi per questo nuovo anno scolastico? Cosa 

ci aspettiamo? Cosa impareremo? 
 

 
Attività 

 

Matematica: costruzione dei numeri da 20 a 100 con l’uso dell’abaco. Costruzione della linea dei numeri 

fino a 100, esercizi di numerazione progressiva e regressiva da 1 a 100 e da 100 a 1. Esercizi di confronto e 

ordinamento dei numeri naturali entro il 100 mediante gli insiemi e l’uso corretto dei simboli  <, >, =. 

Giochi di raggruppamento e di cambi, rappresentazione con il disegno e registrazione in tabella. Esercizi di 

composizione e scomposizione di numeri entro il centinaio in decine e unità, esercizi di cambio con 

l’abaco, esecuzioni di operazioni in riga, costruzione delle tabelle delle addizioni e delle sottrazioni. 

Calcolo di addizioni e sottrazioni orali e scritte, calcoli mentali. Risoluzioni di situazioni problematiche 

concrete. Realizzazione di un cartellone con 100 unità e la linea dei numeri. 

 

Geografia: riproduzione grafica di persone e oggetti nello spazio dopo un’attenta osservazione, 

riproduzione grafica di percorsi effettuati, esplorazione degli spazi della casa, esplorazione degli 

spazi interni ed esterni della scuola, riconoscimento degli elementi costitutivi degli spazi vissuti. 

Descrizione di spostamenti e percorsi con l’utilizzo corretto di termini che esprimono relazioni di 

posizioni, confini e regioni con uso di termini specifici, esplorazione degli spazi alla scoperta dei 

confini. Uso consapevole dei termini: regione interna e regione esterna. 

 

Ed Fisica: sono proposti una serie di giochi finalizzati allo sviluppo di sani rapporti interpersonali. 

Attraverso il gioco e il movimento il bambino si rapporta con gli altri e mostra di comprendere 

l’importanza della collaborazione, condivide le regole e sviluppa fiducia nei confronti dei 

compagni. Attraverso il gioco il bambino costruisce una positiva immagine di sè e instaura 

rapporti positivi con il gruppo classe.  

 

Curricolo locale: attraverso conversazioni guidate e rappresentazioni grafiche gli alunni sono 

portati alla conoscenza delle norme per il rispetto dell’ambiente. 

 

 

 



 

 

Verifica 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi proposti 

tranne un piccolo gruppo per cui sono necessarie continue sollecitazioni e la guida costante 

dell’insegnante o l’affiancamento di un compagno per l’esecuzione delle attività proposte. 

 

 

 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.:  N. 1 

Note Ins. Domenica Muschitelli – Classe 2° B.  Plesso D. ORIONE  

 

 


