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6a,7a,8, 

9,11 
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pline 

 

 

Traguar 

di* 

 

 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

 

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, nonché 

dell’Ordinanza Regionale n. 407 del 28/10/2020 e successive, dal 

30/10/2020 sono state avviate attività didattiche a distanza (DAD e/o 

DDI), pertanto la presente UA è stata rimodulata negli obiettivi, mezzi, 

strumenti e metodologie. 

 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’alunno X svolgerà attività individualizzate e personalizzate secondo le 

indicazioni del PEI    

COMPITO 

UNITARIO 

La mongolfiera: costruzione dell’elemento simbolo del viaggio e 

realizzazione del diagramma di flusso. 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, 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, 

compiti di realtà. 

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 ed 

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) 



 

Risorse da 
utiliz 
zare 

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

Internet. 

Tempi 
 

Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 

 

ITALIANO  

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. 

 

INGLESE  
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. 

 

STORIA  
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. 

 

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

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

 

MUSICA 

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. 

 

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

del linguaggio visivo.  

 

 



 

 

MATEMATICA 

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. 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

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 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

1a Riflettere su stili di vita e abitudini quotidiane finalizzati al rispetto dell’ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

x 1 Competenza alfabetica funzionale 

x 2 Competenza multilinguistica 

x 3 Competenza matematica e competenze di base in scienze, tecnologia e ingegneria 

x 4 Competenza digitale 

x 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

x 6 Competenza in materia di cittadinanza 

      x 7 Competenza imprenditoriale 

x 8 Competenza 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 

La presente Unità di Apprendimento prende avvio da conversazioni, letture e riflessioni sul rientro 

a scuola. L’essere nuovamente insieme, il rivedersi e il poter interagire, suscita nei bambini 

molteplici emozioni. Ognuno racconta di situazioni, incontri e vicende vissute durante il periodo 

estivo, appena trascorso. L’esperienza di ciascuno diventa così l’occasione per guidare la classe 

attraverso un circle time strutturato, in un percorso di scoperta di nuovi saperi. La metafora del 

viaggio, inteso in senso figurato come desiderio di scoperta e di ricerca, è il filo conduttore per 

realizzare attività che mettono in essere la crescita esperienziale e cognitiva degli alunni, 

promuovendone il dialogo e l’espressività. 

 

Situazione problematica di partenza 

L’emozione di ritrovarsi in classe seconda e la curiosità di imparare cose nuove, diventano l’input 

per l’avvio di un percorso multidisciplinare. Dopo una partecipata conversazione sul tema del 

“viaggio”, inteso come esplorazione non solo di luoghi ma anche di nuove conoscenze, la docente 

mostra ai bambini una mongolfiera 3D, realizzata con cartoncini colorati e materiali di facile 

consumo, elemento simbolo del percorso e pone loro alcune domande-stimolo: “Siete curiosi di 

sapere dove ci porterà questa mongolfiera? -Dove vi piacerebbe andare? -Siete pronti per partire? 

 

Attività 

Dopo una prima fase di rinforzo e consolidamento di quanto già appreso, si è entrati nel vivo 

dell’itinerario didattico programmato con attività varie a carattere interdisciplinare. I racconti 

ascoltati e le letture dei libri di testo permettono la scoperta di parole nuove che ciascuno mette nel 

proprio “zainetto della conoscenza” per ampliare il proprio lessico. I bambini pian piano diventano 

consapevoli delle loro piccole conquiste ed entusiasti e desiderosi di apprendere, ripartono per la 

tappa successiva del loro percorso. 

In occasione della Giornata della Gentilezza sono stati letti alcuni racconti per creare poi l’alfabeto 

delle parole gentili. La Giornata dei Diritti dei Bambini e la Festa degli Alberi hanno visto la 

scolaresca impegnata nella lettura e nell’approfondimento di alcuni articoli della Convenzione dei 

Diritti dell’Infanzia. A conclusione è stato prodotto un elaborato grafico sui Diritti che più hanno 

suscitato curiosità e attenzione nei bambini: diritto al Nome, diritto al Gioco, diritto alla Vita, 

diritto alla Nutrizione. Anche quest’anno per il Jumper day Christmas gli alunni hanno svolto un 

laboratorio manipolativo-espressivo durante il quale hanno realizzato manufatti a tema natalizio. 

In occasione del Natale, la classe ha partecipato all’iniziativa “Una scatola gentile” per regalare un 

sorriso ai bambini bisognosi della nostra città. Per la Giornata della Memoria è stata letta una 

pagina del romanzo “Quando Hitler rubò il coniglio rosa” di Judith Kerr a cui sono seguite 

conversazioni e riflessioni sul tema della “diversità” e sul valore della dignità umana a prescindere 

dalla razza, religione e quanto altro possa creare discriminazioni. 

 

SCIENZE: Attraverso l’osservazione della realtà circostante i bambini sono stati sollecitati ad 

individuare le caratteristiche degli esseri viventi e non viventi. Partendo da una prima 

classificazione del mondo vegetale in alberi, arbusti ed erbe, i bambini hanno imparato a 

riconoscere le varie parti di una pianta e le loro funzioni. Osservando ciascuno di loro un esempio 

di foglia hanno potuto classificarla per forma, margine e nervature. La scoperta della clorofilla ha 

permesso la conoscenza della produzione di ossigeno da parte della pianta, vitale per l’uomo. I 

bambini con estrema curiosità hanno appreso le componenti principali del fiore e la riproduzione 

in frutto.    

 

STORIA: Partendo da esempi di vita quotidiana gli alunni hanno compreso le relazioni di 

successione sia cronologica che ciclica. Utilizzare in modo appropriato le parole del tempo in 

rapporto di successione e contemporaneità. Ordinare cronologicamente le esperienze vissute. 

Rappresentare avvenimenti del proprio passato con la linea del tempo. Importante è stata la 

comprensione del rapporto di causa ed effetto di un evento. Infine si sono osservati i cicli 



 

temporali: l’alternarsi del dì e della notte, i giorni della settimana, le stagioni e i mesi. 

 

GEOGRAFIA: Attraverso esempi pratici e la lettura di storie è stato semplice per i bambini 

apprendere gli indicatori topologici: destra- sinistra, sopra- sotto, vicino- lontano, ecc. Lo spazio: 

aperto e chiuso, pubblico e privato e relative funzioni, l’individuazione dei confini naturali e 

artificiali. Riconoscere e tracciare percorsi seguendo le indicazioni date. Osservare e rappresentare 

gli oggetti da diversi punti di vista e in dimensione ridotta ed ingrandita. Introduzione del concetto 

di pianta ed individuazione/inserimento di elementi in base alla legenda. I bambini hanno eseguito 

la pianta dell’aula e della loro cameretta sul quaderno.  

 

MUSICA: gli alunni sono partiti dal riconoscimento e dalla distinzione di suoni e di rumori 

nell’ambiente circostante. Ascolto di semplici canti e melodie natalizie e non.  

 
Verifica 

Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alle varie proposte didattiche dimostrando interesse e 

curiosità di scoprire e conoscere. Hanno mostrato responsabilità e impegno nello svolgimento delle attività 

e hanno raggiunto buone abilità che consentono loro di operare con autonomia. Per un piccolo gruppo si 

rende necessario tornare sugli argomenti trattati per consentirne il consolidamento; alcuni bambini 

richiedono spesso la mediazione dell’insegnante nello svolgimento delle attività. La scolaresca si presenta 

alquanto vivace anche se si rileva maggior autocontrollo da parte di molti alunni. Nel complesso, tutti 

mettono in pratica le procedure di Scuola senza Zaino e sono autonomi nello svolgimento dei compiti legati 

alla gestione della giornata scolastica. A conclusione dell’Unità di Apprendimento tutti gli alunni, seppure 

con livelli diversi, hanno conseguito i traguardi previsti per lo sviluppo delle competenze.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Nunzia Mariani                          Classe 2^ B                                     Plesso San Francesco  

 

 


