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attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
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Si riparte… 
U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

 

A.B.C.DF

.L. 

1a,2a,3,4 

6a,7a,8a,

9a,10a,13

15a,17a, 

22a,25a, 

26a,27a, 

35a,37a 

 

ST C.H 4a,9a,10a 

GEO A. G. 3a,8a 

MU C.G 1a,3a 

AI A. B 
1,2,3,4, 

5a,6 

MAT 
A.C.E.G. 

    H. 

1a,2a,8a,

10,12,13,

23  

TE A.C 4,6,15 

SC 
A.B.E. 

1a,2a,3a,

4a, 

5a,7a,10a 

EF B.F.G 3,5,7,8 

ING 
A.B.C.D 

1,3a,4,5, 

6a,7a,8, 

9,11 

EC A.B.D.G 
1,2,3,8, 

12,13 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’alunno X con disabilità 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 

Dal 30 ottobre 2020, causa emergenza Covid: didattica a distanza/didattica digitale integrata. 

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

laboratoriale. 

Verifiche 

Dal 30 ottobre 2020, causa emergenza Covid, i docenti si avvalgono di nuovi strumenti di verifica: 

colloqui e verifiche orali in videoconferenza, elaborati grafico-pittorici, rilevazione delle modalità 

di partecipazione alle lezioni/scambi online; impegno e regolarità nella produzione e nella rimessa 

degli elaborati. Osservazioni sulla qualità complessiva del processo di apprendimento. Le verifiche 

saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: domande di comprensione, riflessione parlata, 

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) 



 

schede strutturate e non, conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali (tanto in presenza 

quanto in DDI). 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Dal 30 ottobre 2020, causa emergenza Covid, le risorse da utilizzare sono state adattate e 

ricalibrate: strumenti digitali (WhatsApp, e-mail, piattaforme: Zoom, Classroom) e risorse digitali 

(file audio e video autoprodotti e disponibili in rete). Letture, immagini grafiche e pittoriche, libri 

di testo, racconti, filastrocche, semplici canzoni, Internet. 

Tempi 
 

Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 

apprendi
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’Unità di Apprendimento prende avvio da conversazioni, letture e riflessioni riguardo il rientro a 

scuola. L’essere nuovamente insieme, 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 cosi’ 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, diventa il filo conduttore 

del progetto proposto, 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 a tema per guidare le 

conversazioni inerenti a tale ricorrenza. 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. Anche quest’anno per il Christmas Jumper Day gli alunni 

hanno svolto un laboratorio manipolativo-espressivo durante il quale hanno realizzato manufatti a 

tema natalizio. Per la Giornata della Memoria è stato letto il racconto “Quando Hitler rubò il 

coniglietto rosa” a cui sono seguite conversazioni e riflessioni riguardo il tema della “diversità” e 

sul valore della dignità umana a prescindere dalla razza, religione e quanto altro possa creare 

discriminazioni. 

 

ITALIANO 

Conversazioni e confronto sui vissuti e le esperienze personali. Ascolto e lettura di testi narrativi e 

non, rielaborazione guidata attraverso conversazioni, brainstorming, attività di scrittura, disegni, 

riesposizioni; individuazione di sequenze. Completamento di frasi e didascalie per ricostruire un 

testo letto. Giochi e drammatizzazioni. Analisi e comprensione di storie attraverso i personaggi, i 

tempi e i luoghi. Il testo narrativo e le sue parti: inizio-sviluppo-conclusione. Produzione collettiva 

guidata di semplici testi. Prima analisi della struttura di un testo descrittivo. Presentazione 

dell’alfabeto con filastrocca e canzoncine; realizzazione di un lapbook. Ripasso e consolidamento 

di digrammi e trigrammi, suoni duri e suoni dolci. Riconoscimento dei suoni simili; le doppie; 

avvio alla divisione in sillabe e le sue regole; i suoni complessi; le parole capricciose. La frase e la 

sua struttura. Alla scoperta di re “nome” ed i suoi servitori, gli articoli determinativi ed 

indeterminativi. Analisi grammaticale di nomi ed articoli (tipologia di nome-articolo, genere e 

numero). Presentazione del carattere corsivo minuscolo e maiuscolo attraverso la “storia del 

semino”. Esercizi di copiatura per esercitarsi nella scrittura del nuovo carattere, prestando 



 

particolare cura alle legature. Giochi di composizione e scomposizione; analisi di lettere e suoni. 

Dettati ortografici. Lettura di filastrocche a tema ed individuazione di rime. Completamento di 

testi cloze e giochi linguistici.  

 

STORIA 

Discriminazione dei diversi significati della parola tempo: meteorologico e cronologico   lineare e 

ciclico; riflessioni sui cambiamenti e le trasformazioni che avvengono con il passare del tempo. La 

durata reale e la durata psicologica delle azioni. La contemporaneità: verbalizzazioni collettive ed 

individuali di azioni contemporanee a scuola ed a casa con l’uso delle parole note. 

Riordino in successione logica e cronologica di immagini ed azioni, legate all’esperienza 

scolastica e non. Ricostruzione in sequenza delle fasi di un racconto. Riconoscimento dei 

cambiamenti che avvengono in natura nel passaggio stagionale, anche attraverso l’osservazione 

diretta. 

 

GEOGRAFIA 

Consolidamento e rafforzamento dei principali concetti topologici (sotto-sopra, destra-sinistra in 

alto a destra, in basso a destra…) per giungere con giochi e attività al concetto di spazio. Lo 

spazio: aperto e chiuso, individuazione del confine. I punti di riferimento all’interno di un 

percorso. Giochi e attività per il riconoscimento di elementi fissi e mobili. Rappresentazione 

grafica di semplici percorsi all’interno dell’aula ed esecuzione di percorsi grafici seguendo 

indicazioni date. I reticoli.  

 

MATEMATICA 

Consolidamento del concetto di decina e del cambio in base 10. Lettura e scrittura dei numeri 

entro il 100 sia in cifre che in parole; numerazione in senso progressivo e regressivo, identificando 

il precedente e il successivo Ordinamento sulla linea dei numeri; confronto tra numeri; valore 

posizionale delle cifre. Composizioni, scomposizioni e calcolo. Addizioni e sottrazioni con il 

disegno, con l’abaco, con il calcolo mentale e in colonna. Le operazioni inverse. Individuazioni dei 

numeri amici per il calcolo veloce. Produzione di diagrammi di flusso su fasi di esperienze vissute. 

Determinare situazioni problematiche partendo da avvenimenti concreti. Analisi delle fasi 

essenziali per la risoluzione di un problema: lettura e comprensione del testo per individuare i dati 

utili e la domanda, operazione e calcolo, formulazione della risposta. 

 

MUSICA 

La musica con il corpo: creare ritmi musicali associando simboli a movimenti (battito delle mani, 

dei piedi, sul petto…) intervallati da silenzi. Il valore del silenzio. Sono stati proposti inoltre 

esercizi di modulazione e controllo del tono di voce, per una migliore ed ottimale forma di 

conversazione. 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Individuazione concreta, nei vari momenti della giornata scolastica, di comportamenti adeguati e 

rispettosi dell’altro e dell’ambiente circostante. Realizzazione di un libretto pieghevole all’interno 

del quale vengono esposte le principali regole per la profilassi e la sicurezza in classe relative 

all’emergenza pandemica da Covid-19 tutt’ora in corso. Particolare attenzione viene dedicata 

all’utilizzo delle parole gentili per sensibilizzare ed abituare i bambini alla convivenza civile sia in 

classe che all’esterno della scuola. In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti del 

Bambino sono stati letti in classe i più importanti articoli della Convenzione Internazionale dei 

Diritti dell’Infanzia da cui è scaturita una riflessione consapevole sull’importanza degli stessi. 

 

 

Verifica 

A conclusione del percorso proposto nell’arco del primo quadrimestre, fatto di osservazioni, 

verifiche oggettive e non, tutti gli alunni dimostrano di aver conseguito in modo eterogeneo i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze programmate. Hanno raggiunto un buon livello di 



 

abilità che consente loro di operare in autonomia. Il gruppo classe si rivela vivace, tuttavia capace 

di autogestirsi e autocontrollarsi nelle varie fasi di lavoro proposte. Il gruppo classe, sia in 

presenza che in DDI, ha partecipato con interesse e curiosità a tutte le attività proposte, mostrando 

una buona capacità di apprendimento relativamente all’acquisizione dei traguardi delle 

competenze pervisti. 

L’alunno X ha conseguito un buon traguardo di competenze, in rapporto agli obiettivi previsti dal 

PEI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Caputo Carlo – Classe 2°C Plesso San Francesco  

 

 


