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U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

 

A.B.C.D.

F.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 

   Alcuni alunni che evidenziano bisogni educativi speciali, svolgeranno 

attività semplificate e/o guidate dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

La mongolfiera: costruzione dell’elemento simbolo del viaggio e 

realizzazione del diagramma di flusso. 

Metodolo 
gia 

Didattica laboratoriale, metodo fonematico-sillabico, approccio ludico. 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid 19): Didattica a distanza/ Didattica digitale integrata. 

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) 

-Alla scoperta dello 

spazio intorno a noi: 
osservare e 

rappresentare ambienti 

mediante mappe e 

testi. 
(MAT-GEO-SC-AI) 

-Osservare i cicli 

naturali e scoprire il 

viaggio dell’acqua.  
-Comprendere e 

applicare le regole 

per una sana e 

corretta 

alimentazione 
(IT-SC-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) 

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. 



 

Verifiche 

 I docenti potranno avvalersi di verifiche multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede 

strutturate e non, conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Dal 30 ottobre 2020 (Emergenza Covid 19): 

- Colloqui e verifiche orali in videoconferenza 

- Rilevazione delle modalità di partecipazione alle lezioni/scambi on line 

- Impegno e regolarità nella produzione e nella rimessa degli elaborati 

- Osservazioni sulla qualità complessiva del processo di apprendimento 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

 Spazi interni ed esterni della scuola, testi di vario genere, racconti, immagini, filastrocche, cartelloni 

murali, materiale strutturato e non,   collegamenti internet. 

Dal 30 ottobre 2020 (Emergenza Covid 19): 

strumenti digitali: WhatsApp, e-mail, piattaforme Zoom, Google Classroom, . 

Tempi 
 

Da settembre 2020  a gennaio2021. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 

IT  

1a Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialoghi, conversazioni, discussioni),  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. 

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 gli elementi principali 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 ritmi, emozioni e sensazioni trasmesse 

dal linguaggio sonoro. 

3a Ascoltare  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.  

 

 

Situazione problematica di partenza: 

Attraverso due momenti distinti di conversazione: uno collettivo di confronto  e l’altro individuale,  

gli alunni sono stati sollecitati ad esprimere il grado di apprezzamento dell’esperienza scolastica 

nella sua totalità. I momenti  di incontro, opportunamente  guidati,  hanno permesso la 

condivisione di un’idea comune che configura il percorso scolastico come un lungo viaggio alla 

scoperta di esperienze interessanti e luoghi nuovi  da conoscere. 

Strategia metodologica: 

Gli alunni sono stati invitati ad intraprendere   il meraviglioso viaggio a bordo di una mongolfiera, 

al fine di  esplorare le tappe principali del percorso didattico da compiere nella classe seconda .Il 

primo passo,  verso l’avvio delle attività è stato dettato dalla risposta alle seguenti domande: 

- Siete curiosi di sapere dove ci porterà la mongolfiera? 

- Dove vi piacerebbe andare? 

- Cosa non si può dimenticare quando si affronta un viaggio verso nuovi luoghi da scoprire? 

- Siete pronti per partire? 

 Le docenti predispongono  una mongolfiera, simbolo del viaggio che sta per iniziare, e accolgono 

gli alunni,  facendo scegliere loro  i paesi da visitare. 

Attività: 

Confronto e scambio di idee nello spazio dell’ ”Agorà” , con particolare riferimento alle norme da 

rispettare e alle regole da seguire  anche alla luce dell’emergenza epidemiologica in atto. Racconto 

della storia “Coronello, il virus birbantello” e realizzazione di un “decalogo” di buone norme utile 

alla messa in sicurezza degli ambienti scolastici. Revisione e attuazione  di alcune “procedure” 

previste dalla metodologia Senza Zaino.  

Ascolto e verbalizzazione del vissuto personale: pensieri, stati d’animo, affetti ed emozioni , 

raccontate nell’ordine temporale e causale corretto, nonché  esplicitate nel rispetto del pensiero 

altrui. Letture a tema di testi narrativi   e attività di comprensione, attraverso domande , proposte  

in linea con la strutturazione prevista dalle esercitazioni delle prove Invalsi. Realizzazione di brevi 

verbalizzazioni secondo tracce di guida. Presentazione dell’alfabeto allargato in corsivo maiuscolo 

e minuscolo: esercitazioni del tratto grafico delle singole lettere, delle sillabe,  delle parole e delle 

frasi. 

 Ascolto e memorizzazione di poesie e filastrocche: individuazione del ritmo e del significato 

veicolato dalle stesse. Lettura della realtà circostante attraverso i cinque sensi: l’autunno e 

l’inverno e  descrizione di alcuni tratti tipici della stagionalità;  semplici produzioni di frasi e brevi 

testi, nel rispetto delle regole sintattiche. Individuazione di alcune tradizioni culturali legate agli 

eventi più significativi, tra cui Halloween e il Natale: ascolto di leggende, letture di racconti, 

raffronto con le tradizioni inglesi, realizzazione di  biglietti augurali, memorizzazione di canti e 

poesie … partecipazione attiva al ”Jumpers day” e alla realizzazione del “memory-game” e di altre 

esperienze laboratoriali , utili al raggiungimento del compito unitario. Partecipazione attiva 

all’iniziativa sociale “le scatole della solidarietà”. 

 Consolidamento delle principali difficoltà ortografiche e ampliamento del lessico,  attraverso la 

correlazione tra vocabolo e i suoi diversi significati. Avvio alla conoscenza delle principali 

strutture morfologiche e sintattiche, con particolare riferimento al nome, all’articolo e agli 

elementi principali della frase. 

Il tempo e le sue diverse accezioni: tempo meteorologico, tempo cronologico , tempo storico e 

tempo ciclico. Riconoscimento ed uso appropriato dei connettivi e individuazione delle sequenze 

temporali. 

 Giochi e passeggiate all’aperto allietate da letture animate e riflessioni atte a sviluppare i temi 

dell’Educazione Civica, veicolati attraverso la comprensione di alcuni valori importanti, come: 

l’amicizia, la solidarietà e l’integrazione.  

Ingl.: Ascolto e riconoscimento dei suoni e dei ritmi diversi da quelli della lingua madre. Ascolto 

ed individuazione delle parole inglesi di uso comune. Presentazione di semplici formule di saluto; 

ascolto e comprensione e riproposizione di brevi espressioni di presentazione di se stessi e delle 

cose possedute; ascolto, lettura individuale  ed intuizione del senso globale di brevi storie ; 



 

acquisizione del lessico relativo ai colori, ai numeri, agli oggetti scolastici, agli animali e ai giochi. 

Brevi esercitazioni scritte di parole e frasi. Consolidamento del lessico, precedentemente acquisito 

attraverso attività sensoriali. Ascolto, esecuzione e memorizzazione di espressioni augurali e di 

semplici procedure.  

 
Verifica 

L’interesse e la vicinanza al proprio vissuto degli argomenti affrontati ha contribuito allo sviluppo di un 

atteggiamento positivo e dal punto di vista relazionale e conoscitivo. Tutto ciò è stato determinante ai fini 

dell’acquisizione di una corretta capacità di indagine per la scoperta della realtà circostante, oltre che al 

potenziamento delle capacità espressive ed espositive di ogni alunno, seppur rapportate ai personali ritmi e 

modalità di apprendimento . 

Il perdurare  dell’emergenza epidemiologica, a cui hanno  fatto seguito continui cambiamenti dal 

punto di vista dell’organizzazione scolastica , determinando momenti di didattica in presenza 

alternati a momenti di didattica distanza,  ha richiesto un continuo adattamento dei tempi e delle 

modalità di fare scuola. Per alcuni alunni la ddi è risultata più appropriata, poiché seppure a distanza 

e talvolta in modo non continuativo, ha permesso attività di personalizzazione che ben si sono 

coniugate  all’esigenza dei  partecipanti.  Tuttavia, tale situazione ha comportato che, un esiguo 

numero di alunni, pur mostrando alcuni progressi,   è pervenuto ad un minimo grado di autonomia 

e padronanza dei quadri conoscitivi, attestando le proprie competenze più sul piano della 

partecipazione  che dell’impegno. Si segnala  l’alunno X che  manifesta particolari difficoltà nel  

portare a termine autonomamente e con successo le attività anche a causa della mancanza di 

prerequisiti per la frequenza della classe seconda. 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, in modo proporzionale alla capacità 

individuale,  hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Sansonetti Mariateresa   classe 2B Plesso  Don Orione 

 

 


