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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’alunna X svolgerà le attività della classe supportata dall’insegnante di 

sostegno. L’alunno Y seguirà attività individualizzate, personalizzate e 

semplificate e/o guidate dall’insegnante. 
   

COMPITO 

UNITARIO 

La mongolfiera: costruzione dell’elemento simbolo del viaggio e 

realizzazione del diagramma di flusso. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, brainstorming, circle time, approccio ludico, didattica 

laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: domande di comprensione, 

riflessione parlata, schede strutturate e non, conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse da 
utiliz 

Letture, immagini grafiche e pittoriche, libri di testo, racconti, filastrocche, cartelloni murali, 

Internet. 

I segni e le parole 

del tempo: la 

successione, la 

contemporaneità e 

la ciclicità in 

contesti di vita 

quotidiana. 

(IT-ST -TE-AI-) 

Viaggio 

attraverso 

emozioni, 

esperienze e 

nuove scoperte 

Ampliare il lessico 

attraverso l’utilizzo di 

termini nuovi legati ai 

diversi contesti. 
Riflettere sulle parole 

per individuare elementi 

di ortografia e 

morfologia. 

(IT-ST-EC-GEO-SC) 

 

- Narrare semplici 
esperienze e attivare 

scambi comunicativi. 

- Leggere, 

comprendere e 

produrre semplici testi. 

-Riflettere 

sull’importanza di 

condividere le regole 

per il buon vivere 

comune. 

(IT-AI- ST-EC-TE) 

Alla scoperta dello 

spazio intorno a noi: 
osservare e 

rappresentare ambienti 

mediante mappe e 

testi. 
(MAT-GEO-SC-AI) 

Esseri viventi e 

esseri non viventi 

Regno vegetale 

(SC-IT-MAT) 

-Leggere, scrivere, ordinare e 

confrontare numeri naturali entro il 100.  
-Eseguire operazioni aritmetiche e 

classificazioni. -Effettuare indagini 

statistiche con l’utilizzo di semplici 

diagrammi e tabelle.  
-Risolvere situazioni problematiche 

legate a nuove esperienze. 
(MAT-TE) 

-Produrre elaborati 

grafici con tecniche e 

materiali diversi. 
- Condividere esperienze 

sonore legate alle feste e 

alle tradizioni. 
-Utilizzare il corpo per 

potenziare la 

coordinazione di azioni 

motorie statiche e 

dinamiche 
(MU-ING-AI-EF-TE) 



 

zare 

Tempi 
 

Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 
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mento 

contestua 
lizzati 

 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 

IT  

1a Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di 

parola. 

2a Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
6a Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico dei fatti. 

7a Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

8a Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

9a Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali. 

10a Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 

comprendere il significato di parole non note in base al testo. 
15a Leggere e memorizzare semplici testi poetici, cogliendone il senso globale e le caratteristiche. 

17a Produrre semplici testi guidati legati al proprio vissuto. 

22a Realizzare testi collettivi su esperienze scolastiche ed argomenti di studio.  
25a Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

26a Comprendere il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 

delle famiglie di parole. 
27a Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

35a Riconoscere la struttura della frase minima. 
37a Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 

produzione scritta eseguita sotto dettatura e in modo autonomo. 

 
ING  

3a Descrivere oralmente persone, oggetti familiari, animali, associando parole ad immagini . 

6a Leggere e comprendere brevi e semplici frasi accompagnate da supporti visivi. 
7a Scrivere in forma comprensibile brevi frasi per presentarsi o per fare gli auguri. 

 

ST  
1a Esporre verbalmente i fatti vissuti e narrati e rappresentarli graficamente. 

4a Riconoscere nelle esperienze vissute: le relazioni di successione e contemporaneità; il concetto di durata, 

periodo, cicli temporali e mutamenti. 

9a Ricavare informazioni e rappresentare concetti temporali mediante grafici e tabelle. 
10a Esporre conoscenze e concetti appresi, usando i termini della disciplina. 

 

GEO  
3a Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni. 

8a Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale locale. 

 

 

MU 

1a Utilizzare il linguaggio del corpo per esprimere in modo creativo e consapevole ritmi, emozioni e 

sensazioni trasmesse dal linguaggio sonoro. 
3a Ascoltare e valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile. 

 

 
AI  

5a Osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente per descriverne i principali elementi formali 

del linguaggio visivo.  

 

MAT 



 

1a Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali. 

2a Eseguire l’addizione e la sottrazione con sicurezza a seconda delle situazioni. 

8a Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
 

SC 

1a Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici. 
2a Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni naturali. 

3a Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali. 

4a Individuare le proprietà di alcuni materiali; realizzare semplici soluzioni (acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro). 

5a Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato dell’acqua (ciclo dell’acqua). 

7a Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

10a Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

x 1 Competenze alfabetiche funzionali 

x 2 Competenze linguistiche 

x 3 Competenze matematiche e competenze di base in scienza, tecnologia e ingegneria 

x 4 Competenze digitali 

x 5 Competenze personali, sociali e di apprendimento 

x 6 Competenze civiche   

 

x 7 Competenze imprenditoriali 

x 8 Competenze in materia di 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 :  Si riparte… N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

 

L’insegnamento della lingua inglese deve mirare ad un coinvolgimento globale che privilegi 

nello stesso tempo, l’ascolto, la comunicazione orale, la gestualità. I primi giorni di scuola sono 

stati dedicati ad attività di osservazione e riflessione sui cambiamenti avvenuti all’interno della 

scuola e della classe, conseguenti all’emergenza sanitaria COVID. Gli eventi legati alla 

pandemia hanno rappresentato la fase di partenza per far emergere gli stati d’animo dei 

piccoli discenti. How do you feel today? frase domanda nei primi giorni di scuola per sollecitare 

in loro risposte come “happy, sad, angry” ha rappresentato il momento di avvio delle lezioni 

trasmettendo emozioni positive nell’attesa di un ritorno alla normalità. Sono state proposte 

strategie metodologiche coinvolgenti come brainstorming, da cui l’insegnante ricava le 

conoscenze pregresse e avvia alla presentazione di nuovi argomenti utilizzando flashcards e 

proponendo canti e giochi linguistici e comunicativi. Gli argomenti così presentati hanno reso 

viva l’attenzione e la partecipazione degli alunni. 

 
Situazione problematica di partenza 

 

Il primo periodo dell’anno scolastico viene dedicato alla verifica dei prerequisiti per valutare 

la situazione di partenza degli alunni. Le modalità di partecipazione alla vita scolastica si è 

alternata tra periodi di frequenza in presenza, in DDI, in forma mista, a seconda delle 

disposizioni decise delle varie ordinanze regionali. La modalità sincrona è stata attuata 

utilizzando le piattaforme digitali prima ZOOM e subito dopo GOOGLE MEET. 

 
 

Attività 

Inglese  

 

Emily, Oscar e Mr Elliot i protagonisti di questa via delle storie, “Story Lane” che 

accompagneranno per un nuovo anno i piccoli alunni al consolidamento di apprendimenti già 

interiorizzati l’anno precedente e all’apprendimento di nuove parole e modi di dire della 

lingua inglese. Attraverso la strategia del circle time si ripetono i colori, i numeri fino a 10. Mr 

Elliot ci accompagna nel suo negozio di vecchie curiosità e ci guida alla conoscenza dei Toys 

presenti nel suo negozio, dolly, bike, lego bricks e incentiviamo l’uso della formula verbale 

“I’ve got”. Attraverso un mirror presente nel negozio di Mr Elliot, i due giovani amici di 

viaggio, Emily e Oscar ci insegnano le parti del corpo, my face, eyes, hair, ears. Attraverso 

l’ascolto della voce guida del CD, facciamo notare la differenza fonetica di parole quasi 

omofone come hair e ear. La Unit “A new friend” ci ha introdotto nella conoscenza dei 

fantastici toys, bike, doll, car, lego-bricks riproponendo la formula verbale “I’ve got”. Ampio 

spazio viene dedicato alle festività coinvolgenti per i piccoli alunni come Halloween e 

Christmas time. Si sollecita l’apprendimento di parole legate alle festività privilegiando la 

realizzazione di disegni dei personaggi di Halloween, facendo notare la differenza tra pumpkin 

e Jack O’ Lantern. Il Natale viene allietato da canzoncine e privilegiato dalla rievocazione del 

Jumper day ma le restrizioni legate all’emergenza COVID non hanno consentito i 

festeggiamenti consueti. 
 

 

 

 



 

 

Verifica 

 

La classe partecipa con entusiasmo e curiosità a tutte le attività programmate e dimostra 

ottime capacità di apprendimento ed adeguata motivazione. Le verifiche degli apprendimenti 

sono state somministrate in itinere attraverso prove orali come conversazioni, guessing games 

e formulando domande contenenti elementi utili per la risposta in modo da stimolare gli 

alunni, soprattutto i più timidi a parlare e a sentirsi coinvolti in un processo di comunicazione 

in inglese. Sono stati valutati anche l’impegno, la motivazione, il rispetto delle regole, la 

costanza, la responsabilità, la partecipazione alle attività anche a distanza e il rispetto dei 

tempi di consegna degli elaborati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno 

conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

Note Ins. Annalisa Leoci– Classe II B Senza Zaino Plesso San Francesco 

 

 


