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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 segue una programmazione per aree come da indicazioni del 

PEI.    

COMPITO 

UNITARIO** 

La mongolfiera: costruzione dell’elemento simbolo del viaggio e 

realizzazione del diagramma di flusso. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico, didattica laboratoriale. Dal 

30/10/2020 (emergenza covid-19): DAD/DDI. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. Dal 30/10/2020 (emergenza cvid-19): I 

docenti potranno avvalersi di: colloqui e verifiche orali in videoconferenza; elaborati grafico-

pittorici; prodotti multimediali; Rilevazione delle modalità di partecipazione a lezioni /scambi on 

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) 

 

Osservare i cicli 

naturali e scoprire 

il viaggio 

dell’acqua.  
(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 28/10/20 e successive, dal 30/10/20 sono state avviate attività 

didattiche a distanza (DAD e/o DDI), pertanto la presente UA è stata rimodulata negli 

obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

 



 

line; impegno e regolarità nella produzione e nella rimessa degli elaborati; osservazione sulla 

qualità complessiva del processo di apprendimento. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche, cartelloni murali, Internet. Dal 

30/10/2020 (emergenza Covid-19):  

Strumenti digitali (WhatsApp, piattaforme: Zoom, Classroom, Meet) e risorse digitali (file audio e 

video disponibili in rete). 

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.: Artisti in erba N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Nei primi giorni di scuola sono state condotte conversazioni su come gli alunni hanno trascorso le vacanze 

estive, nonostante l’emergenza Covid, dedicate allo scambio di riflessioni e alla condivisione di ricordi dei 

luoghi visitati ed emozioni provate. Si è focalizzata l’attenzione sul “viaggio” e su ciò che ad esso attiene: 

motivazione, aspettative, mezzi di trasporto usati. Le docenti hanno realizzato una mongolfiera, come 

simbolo del viaggio virtuale che i bambini intraprenderanno alla scoperta di “luoghi bellissimi”. Il percorso, 

infatti prevede l’arrivo nel Paese dei Ricordi, dei Giochi linguistici, dei Numeri e tanti altri spazi da 

scoprire. Attraverso giochi e indagini statistiche sulle vacanze e sulle abitudini alimentari tipiche dell’estate 

si è dato avvio ad un percorso interdisciplinare nel quale i ricordi e le esperienze individuali hanno 

costituito il collegamento con nuovi argomenti da sviluppare. 

 

Situazione problematica di partenza 
Quali ambienti avete visitato durante l’estate? Con quali mezzi di trasporto avete viaggiato? Quali emozioni 

hanno suscitato le vostre vacanze? 

“Siete curiosi di sapere dove ci porterà la mongolfiera? Dove vi piacerebbe andare? Con chi vorreste 

partire? Siete pronti per un nuovo viaggio?  

 

Attività 

Ritorno a scuola: osservazione dell’aula e conversazione guidata sul cambiamento della cartellonistica 

dovuta all’emergenza Covid-19. Lettura del racconto “Coronello, il virus birbantello”, riflessioni relative ai 

comportamenti da osservare per riprendere la vita scolastica con serenità e in sicurezza. Nel Paese dei 

Ricordi: condivisione delle proprie esperienze vissute durante il periodo estivo; ripresa del viaggio che li 

condurrà verso nuove scoperte. 

Nel Paese del tempo: le parole del tempo; il tempo lineare: rappresentazione di situazioni vissute in 

successione e contemporaneità; il tempo ciclico: anni, stagioni, mesi e settimane; uso della clessidra, del 

calendario e dell’orologio.  

Nel Paese delle parole: conversazioni su argomenti dati, su esperienze personali, storie lette; anticipazione 

del testo (titolo, immagine, argomento); laboratorio di ascolto; lettura di testi descrittivi e narrativi 

individuando personaggi, luoghi e tempi; scrittura di racconti personali a partire da argomenti letti; 

produzione di brevi testi sotto forma di dettato muto e in modo autonomo sia individuale che collettiva; 

produzione di brevi testi utilizzando il carattere corsivo e rispettando le convenzioni ortografiche affrontate; 

analisi di semplici testi narrativi e poetici in cui individuare elementi morfologici; lettura di testi descrittivi 

sui temi stagionali; osservazione di opere d’arte; lettura e comprensione di poesie e filastrocche a tema; 

rappresentazioni grafiche con tecniche diverse; riordino di sequenze e colorazione di immagini di una storia 

letta o ascoltata; lettura di immagini e produzione di didascalie; Attività atte a stimolare gli alunni a 

riflettere per “diventare un bravo cittadino”, essere consapevoli di ciò che viene percepito e delle proprie 

risposte comportamentali oltre alla consapevolezza dei propri diritti. 

Nel Paese della lingua inglese: consolidamento del lessico e delle strutture linguistiche in inglese acquisite 

con i nuovi personaggi; giochi di movimento; brevi e semplici drammatizzazioni e scambi dialogici tra 

compagni e tra alunni e docente; discriminazione delle parti del viso; riconoscimento e denominazione di 

alcuni giocattoli; esprimere possesso; memorizzazione dei numeri da 10 a 20. Realizzazione di maschere di 

Halloween. Presentazione di lessico nuovo relativo al Natale. Gioco del Bingo con i simboli. Ascolto di 

canti natalizi. Christmas Jumper Day; laboratorio creativo finalizzato alla realizzazione di un semplice 

manufatto natalizio. 

Nel Paese delle scienze/CLIL: si predilige un approccio pratico agli argomenti affrontati attraverso 

l’esperienza; avvio al metodo sperimentale e formulazione di ipotesi e ricerca di risposte; confronto con i 

compagni ed esposizione di quanto scoperto insieme; il ciclo dell’acqua, la presenza di acqua nel corpo e 



 

nei cibi; memorizzazione della filastrocca “Le avventure di una nuvoletta” e recita della stessa con la 

suddivisione delle strofe tra i bambini in presenza e a distanza; introduzione delle finalità del Progetto 

AGENDA 2030 obiettivo 6; riflessioni sull’importanza dell’acqua: come l’uomo la utilizza, come fare a 

non sprecarla e proposte per conservarla potabile e sufficiente per tutti;  

 

Matematica: indagini statistiche sui ricordi dell’estate legati ai colori dell’estate, ai viaggi estivi con 

raccolta di dati e costruzione di tabelle delle frequenze e istogrammi. Questionari per esercitare la capacità 

di ricavare informazioni. Nel primo periodo gli alunni hanno ripercorso gli itinerari operativi relativi al 

precedente anno scolastico per consolidare la lettura e scrittura dei numeri entro il 20 , la capacità di 

ordinarli in senso progressivo e regressivo e per consolidare il concetto di decina ; attraverso giochi 

all’aperto, gli alunni hanno consolidato le capacità di: definire un insieme e un sottoinsieme  riconoscendo 

la proprietà comune a tutti i suoi elementi, , eseguire l’unione di insiemi disgiunti, individuare e definire 

l’insieme complementare .Attraverso la simulazione di situazioni concrete , rappresentate dai bambini e la 

risoluzione di situazioni problematiche colte da situazioni reali, le operazioni di addizione e sottrazione 

sono state applicate al piano simbolico ; si è passati, quindi, all’analisi delle parti essenziali di un problema 

, all’analisi dell’operazione di sottrazione come ricerca della differenza e alla risoluzione di situazioni 

problematiche attraverso: lettura del testo, ricerca dei dati utili, verbalizzazione degli stessi , 

rappresentazione iconica con gli insiemi risoluzione attraverso l’operazione aritmetica opportuna . La 

procedura per risolvere un problema è stata quindi condivisa e affissa in classe. Le operazioni di addizione 

e sottrazione sono state analizzate al fine di coglierne la relazione inversa. Sono stati rappresentati i numeri 

fino a 100 senza l’ausilio di strumenti didattici manuali poiché non consentiti dalle norme vigenti durante la 

Pandemia; la maggior parte dei bambini ha eseguito autonomamente numerazioni in senso progressivo e 

regressivo rappresentando i vari cambi. Numerose sono state le attività mirate alla composizione e 

scomposizione degli stessi al fine di comprenderne il valore posizionale delle cifre ed esercizi per il 

confronto e l’ordinamento. Ci si è soffermati sul calcolo mentale attraverso l’utilizzo di varie strategie di 

calcolo (gli amici del 10 e del 100, tappa alla decina successiva e precedente individuazione del 

complementare ecc..) e della linea del 100 con esercitazioni in gruppi formati da due bambini. Attraverso 

semplici situazioni problematiche concrete, si è arrivati alla classificazione dei numeri in pari e dispari. 

Man mano che i bambini hanno conosciuto i numeri sempre più grandi è nata l'esigenza di metterli in 

colonna e sono stati presentati i termini delle operazioni; sono state poi eseguite addizioni e sottrazioni con 

il cambio alle unità in tabella ed esercitazioni individuali con verbalizzazione orale e scritta della procedura 

di calcolo. La capacità di stabilire relazioni e la loro rappresentazione è stata rafforzata partendo da 

situazioni concrete prima procedendo a stabilire relazioni tra oggetti, poi tra due insiemi e rappresentandole 

con elenco delle coppie ordinate, tabelle e reticolati. I concetti di linea retta, spezzata, curva, sono stati 

presentati come rappresentazione di percorsi che i bambini hanno rappresentato con il corpo; ci si è 

soffermati sulla distinzione tra direzione e verso in un percorso; sono stati ripresi anche i concetti di confine 

, regione interna ed esterna attraverso i disegni. Partendo dall’osservazione degli oggetti sono state 

osservate le figure geometriche solide e le loro parti per arrivare a concludere che le figure geometriche 

piane conosciute sono le impronte (facce) delle figure solide. 

 

Geografia: dopo un primo periodo dedicato al ripasso degli indicatori spaziali noti attraverso attività in 

aula e all’osservazione di posizioni di oggetti e persone per scoprire i punti di osservazione diversi, le 

passeggiate nel cortile della scuola hanno offerto lo spunto per osservare il quartiere, gli elementi fisici e 

antropici; inoltre sono stati affrontati i concetti di spazi aperti e chiusi, pubblici e privati, fissi e mobili. 

Servendosi dei punti di riferimento utili, gli alunni hanno anche descritto e riprodotto il percorso dall’aula 

al punto di uscita dalla scuola. 

 

Tecnologia: gli alunni hanno mostrato motivazione, curiosità e buona capacità di esecuzione nella 

realizzazione di svariati Pixel Art soprattutto a tema natalizio come la realizzazione di una stella di 

cartoncino personalizzata da materiale di riciclo e nella costruzione della Mongolfiera, elemento simbolo 

del viaggio, attraverso il diagramma di flusso da loro creato. 

 

Musica: i bambini hanno ascoltato canzoni sul tema del Natale e, durante la realizzazione del Compito 

Unitario, hanno ascoltato, come sottofondo, brani musicali sui viaggi della “Mongolfiera”. 

 

Ed. Fisica: le attività volte a consolidare la coordinazione e l’utilizzo dei diversi schemi motori sono state 

svolte solo in classe, mantenendo la propria postazione, nel rispetto del distanziamento consentito dalla 

normativa anti Covid-19. 

 



 

Ed. Civica: le passeggiate nel cortile della scuola, durante le quali gli alunni sono stati invitati ad osservare 

il circondario, si sono prestate come spunto da cui partire per comprendere lo scopo della raccolta 

differenziata, del riciclo dei rifiuti e delle caratteristiche dei materiali. Sono seguite attività di 

brainstorming, conversazioni sulle abitudini quotidiane legate alla produzione e al riciclaggio dei rifiuti per 

arrivare alla consapevolezza della necessità di adottare azioni e scelte eco-compatibili: raccolta 

differenziata e riciclaggio; sono stati ripresi i concetti, già affrontati lo scorso anno, di materiali naturali e 

artificiali. Ogni alunno si è posto in un’ottica più consapevole nell’acquisizione di concetti e regole mirati 

al rispetto dell’ambiente. 

Verifica 

Gli alunni hanno manifestato curiosità ad apprendere e interesse verso le attività proposte offrendo il 

proprio contributo e mostrandosi collaborativi anche se vi è ancora un piccolo gruppo per i quali i 

tempi di attenzione e concentrazione sono molto brevi. Rispetto allo scorso anno scolastico si 

mostrano maggiormente consapevoli dell’utilità di rispettare procedure e regole condivise.  

Durante le attività in DaD/DDI la maggior parte degli alunni ha mostrato impegno e regolarità nella 

produzione e nella restituzione degli elaborati. Solo gli alunni X e Y sono stati presenti 

saltuariamente in videolezione pertanto il livello di competenze risulta minimo.  

Proficua è stata la collaborazione e la presenza dei genitori in alcune fasi del percorso in DDI. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti secondo il proprio ritmo e tempo di apprendimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Inss. Loprete Rosa – Ruccia Rosa – Classe 2 C - Plesso Don Orione  

 

 


