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Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X,Y,Z svolgeranno attività guidate dall’insegnante , l’alunna 

W seguirà una programmazione semplificata per obiettivi , metodologia 

e tempi di esecuzione . 
   

COMPITO 

UNITARIO** 
Preparazione di una semplice ricetta sana documentata con fotogrammi  

Metodolo 
gia 

Modello senza zaino , approccio ludico , didattica laboratoriale , circle time problem solving 

tutoring  , lezioni in videoconferenza , video lezioni registrate dai docenti  

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto alle attività svolte: questionari, riflessioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali interrogazioni , compiti di realtà  

 

Ascolto del 

racconto "La 

principessa che 

aveva paura 

della frutta". 

CONVIVENZA 

-Sane abitudini quotidiane. 

-Sane abitudini alimentari. 

C.L.-IT-SC-ING-ST-E.F.-

MU. 
 

 

 

 

PAROLE 

-Elementi di morfologia: 

  -articolo 

  -nome 

  -aggettivo 

  -verbo 

-Elementi di sintassi: 

soggetto e predicato 

-La punteggiatura. 

-Discorso diretto e          

indiretto 

-Testi narrativi 

-Testi descrittivi 

-Testi regolativi 

-Diario 

IT-A.I.-ST-ING-TE 

SPAZIO 

-Osservazione da 

diversi punti di vista 

e rappresentazione. 

-Ingrandimenti e 

riduzioni. 

-Pianta. 

GEO-TE-MAT 

 

NUMERI  

-I poligoni e i non poligoni. 

-Le misure. 

-La moltiplicazione. 

-La divisione. 

-Tabelle. 

-Diagrammi e grafici.  

-Le probabilità. 

-Situazioni problematiche. 

-Trasformazioni 

matematiche e geometriche: 

la simmetria. 

MAT 

 

TEMPO 

-Racconto del vissuto 

quotidiano. 

-Misurazione del tempo: 

l'orologio. 

-Tempo lineare. 

-Durata e trasformazioni 

ST-IT-A.I.-TE-MAT-

ING 



Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino , libri , immagini di vario tipo , video materiale strutturato e 

non P.C. Bee-Bot, reticoli , whatsapp, zoom , piattaforma collabora . 

Tempi Da gennaio a maggio  

Obiettivi di 
apprendim

ento 
contestua 

lizzati 

MATEMATICA  
TRAGUARDI A- B - D-E-G-H-M  
3.a - Eseguire semplici operazioni di moltiplicazione e divisione ; 
3.b –Verbalizzare le procedure di calcolo utilizzate  
4.a – conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione fino a 10  
4.b- eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali  
6.a- percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio corpo  
9.a – riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche  
10.a – cogliere nella realtà le più evidenti trasformazioni isometriche (simmetrie )  
13 – leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi , schemi e tabelle 
13.a – ricercare dati per ricavare informazioni 
13.b – analizzare il testo di un problema per individuare i dati inutili  
13,c – stabilire relazioni rappresentandole con frecce, elenco delle coppie ordinate . tabelle, reticolati  
13.d – costruire il prodotto cartesiano di due insiemi  
13.e – rappresentare graficamente e risolvere problemi con una operazione  
13.f. – creare il testo di un problema partendo da un ‘immagine, una operazione  
14.a – misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie  
TECNOLOGIA  
TRAGUARDI . D-B-F  
2.a – leggere e ricavare informazioni utili da un testo informativo  
2.b – leggere e ricavare informazioni utili da etichette alimentari  
3.a – produrre ingrandimenti e riduzioni di semplici figure  
3.b- disegnare figure ridotte in scala 1:2 utilizzando gli strumenti da disegno opportuni  
4.a – scoprire , effettuare prove ed esperienze sulle proprietà della carta  
7.a – effettuare stime approssimate su pesi o misure di oggetti dell’ambiente casa  
15.a – realizzare un oggetto con la carta seguendo una sequenza di istruzioni  

 
GEOGRAFIA  
TRAGUARDI A – B  
2.a – osservare e rappresentare oggetti d diversi punti di vista  
2.b – interpretare e produrre ingrandimenti e riduzioni 
3.a – leggere e interpretare simboli e legenda in una pianta  
5.a – Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano ambienti conosciuti  
ED. FISICA  
TRAGUARDI  
A-C-E-F- 

1- Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e 

poi in forma simultanea (correre/saltare , afferrare /lanciare , ecc..)  

7 – Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara collaborando 

con gli altri  
8 – 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  
10.a – riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili cdi vita  

CURRICOLO LOCALE  
TRAGUARDO G (di scienze )  
1 – Riflettere sugli stili di vita e le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e responsabili nei 

confronti dell’ambiente .  
2 – Comprendere l’importanza del riciclo come forma di rispetto dell’ambiente 
 

Competenz
e-chiave 

europee di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia X 

o 4 Competenza digitale X 



o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 
N.B.: barrare le voci che interessano. 

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.  

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche adottate 
- difficoltà 

incontrate 
- eventi 

sopravvenuti 
- verifiche 

operate          - 

ecc.  
 

Strategia metodologica : indagine – Cosa mangi a colazione?-  
Situazione problematica di partenza : dopo la lettura animata del racconto: “LA PRINCIPESSA CHE 

AVEVA PAURA DELLA FRUTTA “, le insegnanti hanno avviato una conversazione guidata relativa alle 

loro abitudini alimentari e all’importanza di una abbondante colazione per il benessere psico-fisico di 

ognuno attraverso domande-stimolo .  
ATTIVITA’ 
Matematica  
Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid sono state avviate le attività a distanza , pertanto la 

presente UA è stata rimodulata come PIA , piano di integrazione degli apprendimenti , negli obiettivi , 

mezzi, strumenti e metodologie  .  
Le attività , iniziate in presenza, sono state adeguate all’attività didattica a distanza che inizialmente è stata 

avviata con il solo uso  della chat Whatsapp e con videolezioni registrate dalle docenti , in seguito anche 

con l’uso della piattaforma collabora per l’invio di lezioni e materiale , e per le lezioni in videoconferenza 

Zoom. Dopo la lettura del racconta “La principessa che aveva paura della frutta “ e la conseguente 

conversazione sulle abitudini alimentari e sull’importanza di una sana e abbondante colazione per il 

benenssere psico-fisico di ognuno è nata spontanea la necessita di svolgere un’indagine per comprendere 

quali fossero le abitudini alimentari relative alla prima colazione . Di qui si è dato avvio ad un percorso 

interdisciplinare nel quale alimentazione e  salute hanno costiutito  le parole-chiave per introdurre i nuovi 

argomenti di discussione e di studio . Partendo da situazioni problematiche concrete , la moltiplicazione è 

stata presentata inizialmente come addizione ripetuta . Attraverso la drammatizzazione di situazioni 

concrete , gli alunni hanno messo in relazione gli elementi di due insiemi e, formando tutte le coppie 

ordinate, hanno ottenuto il prodotto cartesiano . Sono stati costruiti schieramenti che hanno permesso di 

intuire la struttura e le proprietà più semplici della moltiplicazione . Attraverso l’uso del reticolato ci si è 

soffermati sulla funzione dell’uno (elemento neutro ) e dello zero annullamento del prodotto ) e sono state 

costruite le tabelline . Per la loro memorizzazione ci si è serviti di video musicali che associano ad ogni 

tabellina una canzoncina ed un personaggio e di immagini e suoni gancio che hanno aiutato i bambini a 

rievocare i vari prodotti numerici per associazione , a tale scopo ogni bambino ha costruito la propria 

fisarmonica delle tabelline . La divisione è stata presentata seguendo praticamente la ripartizione di oggetti 

di uso quotidiano e il raggruppamento degli stessi nei casi in cui la stessa è applicata a situazioni di 

contenenza . Sono seguite : rappresentazioni grafiche, verbalizzazioni e risoluzione di problemi , attività di 

riflessione collettiva , durante le lezioni in videoconferenza , sulle differenze rilevate nei testi problematici 

in situazioni di ripartizione e contenenza . Per il riconoscimento del comportamento del resto nella 

divisione sono state raggruppate stesse quantità di oggetti per numeri diversi , sono state  eseguite divisioni 

con schieramenti . L’osservazione degli stessi , ha offerto la possibilità di cogliere la relazione inversa tra 

moltiplicazione e divisione , attraverso questa relazione si è colto il significato dei termini doppio- metà . 

Nelle lezioni in videoconferenza oltre alle spiegazioni , vi sono state esercitazioni collettive attraverso l’uso 

della lavagna da condividere e la visione di video esplicativi. Lettura di testi problematici da risolvere con 

la divisione e trasformazione degli stessi in testi risolvibili con la moltiplicazione . Esercitazioni orali e 

scritte sul calcolo mentale di divisioni con e senza resto utilizzando le tabelline e il conteggio con le dita .  

Durante le attività svolte in modalità Didattica a Distanza molto utili si sono rivelate le I.P.U. e le schede di 

autocorrezione per la risoluzione dei problemi . La simmetria è stata scoperta attraverso attività di ritaglio e 

la costruzione di maschere per il carnevale , in seguito sono stati completati disegni distinguendo tra asse di 

simmetria interno ed esterno . le figure geometriche sono state conosciute partendo da quelle solide e 

collegate agli oggetti di uso quotidiano presenti nell’aula : le figure piane sono state riconosciute come 



parte delle figure solide anche attraverso giochi con il reticolo e BEE – BOT . Sono state analizzate le varie 

parti e classificate in poligoni e non poligoni  . Attraverso la creazione di un origami cravatta per la festa 

del papà e di un coniglietto per Pasqua con relative I.P.U , le figure geometriche piane sono state 

manipolate ,  visualizzati i vari enti geometrici e le loro caratteristiche . Passando attraverso confronti diretti 

, valutazioni di tipo percettivo , misurazioni per conteggio , fino alla scoperta della necessità di utilizzare un 

campione da riportare nella grandezza da misurare , gli alunni hanno acquisito una prima conoscenza di che 

cosa significa misurare .Hanno anche operato con l’euro in esercitazioni pratiche per comprendere il valore 

di ogni banconota o moneta operando cambi . 
TECNOLOGIA  
Uso del Bee-Bot in giochi per consolidare concetti su argomenti di studio nelle varie discipline ; 

realizzazione di semplici riduzioni in scala utilizzando gli strumenti da disegno opportuni . Conversazioni 

per pianificare il lavoro da svolgere per la costruzione di manufatti da realizzare con la carta , IPU e video 

tutorial , lettura di etichette alimentari per ricavare informazioni utili , realizzazione della “-bilancia fatta in 

casa “- con materiale di recupero usata poi per compiere misurazioni di oggetti di uso quotidiano a casa.  

Durante le attività in D.A.D . un’alunna della classe ha voluto condividere con i compagni la nidificazione 

di una coppia di Sturnus Vulgaris  sul balcone della sua casa , si è deciso con la classe di adottarli a distanza 

e seguirne ogni tappa fino al momento in cui i piccoli hanno spiccato il volo. Si è ritenuto opportuno 

svolgere un percorso con la raccolta di osservazioni corredate da disegni e attività di approfondimento 

attraverso brevi ricerche e conseguente selezione di informazioni . 
GEOGRAFIA  
Durante le attività in presenza , in concomitanza con le attività di geometria sulle impronte dei solidi , gli 

stessi sono stati osservati e disegnati da diversi punti divista , la stessa attività è stata ripetuta con oggetti 

dell’ambiente scolastico . In modalità DAD , attraverso una video lezione registrata dall’insegnante e IPU , 

è stata eseguita la riduzione di semplici figure geometriche . Le attività pratiche previste per arrivare alla 

realizzazione della pianta dell’aula , non sono state svolte a causa della sospensione delle attività in 

presenza , pertanto ci si è soffermati sui concetti di simbolo e legenda . Attraverso la visione di un video e 

conversazioni nelle lezioni in videoconferenza , sono stati individuati e descritti gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano gli ambienti vicini .  
ED. FISICA  
Giochi di squadra e staffette nelle attività in presenza , conversazioni , letture , sull ‘importanza 

dell’esercizio fisico e di una sana alimentazione per il benessere di ognuno. Creazione di un testo regolativo 

sull’alimentazione di chi fa sport. 
CURRICOLO LOCALE  
Durante le attività in presenza sono state colorate delle tessere da utilizzare con il Bee-Bot per eseguire un 

gioco di consolidamento sul percorso eseguito circa la raccolta differenziata nel quale i bambini dovevano,  

programmando il Bee- Bot, portare ogni rifiuto nel cassonetto di appartenenza per poterlo correttamente 

differenziare . Con la sospensione delle attività in presenza si è ritenuto opportuno affrontare una riflessione  
sugli stili di vita ,  le abitudini quotidiane e le regole da seguire per preservare la nostra salute e quella 

dell’ambiente . Il giorno 22 aprile , dopo la visione di un video nel quale, in modo giocoso sono stati 

rievocati i comportamenti eco-sostenibili da adottare nel quotidiano per proteggere la terra , ogni bambino 

ne ha scelto uno e lo ha rappresentato con un disegno .  
Verifica : gli alunni hanno manifestato interesse , mostrandosi motivati durante tutte le attività proposte e 

curiosi di affrontare nuovi argomenti . Vi è ,tuttavia un piccolo gruppo con cui è stato necessario 

ripercorrere alcuni itinerari operativi che, durante le attività in presenza , ha avuto spesso bisogno del 

supporto dell’insegnante nello svolgimento delle attività o dell’aiuto di un compagno tutor . Agli stessi 

sono state proposte attività di recupero e/o consolidamento a seconda delle necessità emerse di volta in 

volta .Nelle attività di DAD , la maggior parte degli alunni ha partecipato da subito a tutte le iniziative 

proposte volte a mantenere vivo il dialogo comunicativo tra di loro, con le docenti e con la comunità scuola 

e ciò è stato possibile grazie alla collaborazione dei genitori che si sono attivati per affrontare e superare le 

difficoltà emerse di volta in volta .  
A conclusione dell’unità di apprendimento  gli alunni, hanno conseguito, con livelli di padronanza  

differenti, i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti .  
 

 Note Ins.  Antonella Caporusso                                               Classe 2°     A           plesso  Don Orione  

 


