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Traguardi

* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
Classi seconde A.S. 2020/2021 

Titolo 

U. A. n. 2 

SCOPRIAMO LA 

REALTA’. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
A.B.C. 

D.E.F. 

H.L 

1,2a, 

3,4,5a, 

6a,8,9a,10

,13, 

14a,15a,1

7a,21a,22,

25a, 

26a,27a,3

5,36a, 

37a 

 

ST H.C 
1a,4a,9a,1

0a,11a 

GE

O 
A.B.D.G 

1a,2a,3a,8

a 

MU B.C.G 1a,2a,3a 

AI A.B 
1,2,3,4a,5

a,6 

MA

T 
A.B.C.E.
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2a,3a,4a,6

a,10,12,13

,23,24a 

TE A.C.D 
4,6,7a,8a,

15a 
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.I 

2a, 

6,10a,11,1

2,13 

EF E.F.G 
4a,8,9a,10

a, 

ING 
A.B.C.D 

1,2,3a,4,5,

6a,7a,8,9,

10a,11 

EC A.E.F 
1,4,7a,8,9a 

11,12 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

apprendi 

mento* 
Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’alunna X svolgerà le attività della classe con la guida dell’insegnante 

di sostegno. L’alunno Y svolgerà attività semplificate ed 

individualizzate, nei tempi e nei contenuti. 
   

COMPITO 

UNITARIO** 

Creazione di un “programma alimentare” finalizzato a migliorare 

il benessere personale. 

 

Metodolo Metodologia della ricerca, problem solving, circle time, approccio ludico, didattica laboratoriale.  

OSSERVO, 

SPERIMENTO 

E SCOPRO 

 

- Acquisire la 

consapevolezza di 

sani e corretti 

comportamenti per il 

benessere proprio e 

altrui. 

- Comunicare 

oralmente riferendo 

il proprio pensiero e 

le proprie 

esperienze.  

(IT - EC - ING) 

 

- Eseguire le quattro 

operazioni aritmetiche. 

- Risolvere situazioni 

problematiche legate a 

nuove esperienze. 

- Scoprire le 

trasformazioni 

isometriche: la 

simmetria. 

- Individuare e 

classificare linee e 

poligoni. 

- Misurare grandezze 

con unità di misura 

arbitrarie. 

(MAT – TE – AI) 
 

 

- Organizzare il proprio 

movimento nello spazio 

in relazione a sé, agli 

oggetti e agli altri. 

- Utilizzare semplici 

modalità espressive e 

corporee per 

trasmettere contenuti 

emozionali. 

(EF - MU) 

 

- Individuare i fatti e i 

relativi connettivi logici 

e temporali. 

- Ricostruire 

l’esperienza personale 

attraverso l’uso delle 

fonti. 

- Comprendere la 

funzione e l’uso di 

strumenti convenzionali 

per la misurazione e la 

rappresentazione del 

tempo. 

(ST – EC – AI - ITA) 

 

- Individuare le 

caratteristiche che 

connotano i vari paesaggi e 

i relativi elementi fisici ed 

antropici. 

- Conoscere le 

caratteristiche del regno 

animale e vegetale. 

(GEO – SC – TE) 

 

- Leggere comprendere e produrre semplici testi di vario genere, con particolare 

riferimento a quelli di tipo narrativo e descrittivo. 

- Ampliare il lessico attraverso l’utilizzo di termini nuovi legati ai diversi 

contesti. 

- Riflettere sulle parole per individuare elementi di ortografia e morfologia. 

- Conoscere e comporre la frase nel rispetto degli elementi principali.       

(IT – EC – SC – AI) 

 

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, quando necessario, attività didattiche a distanza (DAD e/o DDI), 

pertanto la presente UA è stata rimodulata negli obiettivi, mezzi, strumenti e 

metodologie. 
 



 

gia Dal 30/10/2020 (emergenza covid-19): Didattica a distanza/Didattica digitale integrata(DAD/DDI). 

 

Verifiche 

I docenti potranno avvalersi di verifiche 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. 

Dal 30/10/2020 (Emergenza Covid-19 i docenti si avvarranno di: colloqui e verifiche orali in presenza 

e/o in videoconferenza; interventi spontanei pertinenti; elaborati grafico - pittorici; prodotti multimediali; 

rilevazione delle modalità di partecipazione a lezioni/scambi on-line; impegno e regolarità nella produzione 

e nella rimessa degli elaborati; osservazione sulla qualità complessiva del processo di apprendimento. 

 

Risorse da 
utilizzare 

Spazi interni ed esterni alla scuola, testi di vario genere, racconti, filastrocche, libri, immagini 

grafiche e pittoriche, materiale strutturato e non, cartelloni murali, Internet.  

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

strumenti digitali (WhatsApp, piattaforme Zoom, Google Classroom, Google Meet) e risorse 

digitali (file audio e video disponibili in rete). 

 

Tempi 

 

FEBBRAIO-MAGGIO 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

Obiettivi contestualizzati 

ITALIANO 

2a Comprendere l’argomento e le informazioni principali di tematiche affrontate. 

5a Esprimere la propria opinione su un argomento trattato. 

6aRaccontare esperienze personali e storie organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico dei fatti. 

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

elementi utili alla comprensione. 

14a Leggere testi narrativi e descrittivi sia realistici, sia fantastici. 

15a Leggere e memorizzare testi poetici, cogliendone il senso globale e le caratteristiche. 

17a Produrre semplici testi guidati di tipo narrativo e descrittivo con l’ausilio di tecniche-guida. 

21a Scrivere semplici testi regolativi o schemi per l’esecuzione di attività. 

25a Produrre testi che rispettino le convenzioni ortografiche, sintattiche 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 e interazioni orali e di lettura. 

36a Riconoscere le principali categorie grammaticali: articolo, nome, aggettivo, verbo, …. 

37a Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni di scrittura. 

 

STORIA 

1a Ricavare informazioni attraverso fonti di diversa natura. 

4a Usare cronologie per rappresentare periodi, 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. 

11a Elaborare oralmente i concetti appresi. 

 

MUSICA 

1a Utilizzare il linguaggio del corpo, voce e semplici strumenti in modo creativo per esprimere 

emozioni e sensazioni. 

2a Curare l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione della voce. 

3a Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile. 

 

ARTE E IMMAGINE 

4a Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi scoperti osservando immagini e opere 



 

d’autore. 

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

formali del linguaggio visivo ed emozionale. 

MATEMATICA 

2aEseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in autonomia valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto a seconda delle situazioni. 

3aEseguire semplici operazioni di moltiplicazione e divisione. 

4a Calcolare il risultato di una operazione data. 

6a Utilizzare le operazioni di calcolo presentate per risolvere situazioni problematiche concrete. 

24a Utilizzare unità di misura arbitrarie per effettuare confronti. 

 

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 fare gli auguri. 

10a Osservare la struttura delle frasi e comprendere le intenzioni comunicative. 

 

GEOGRAFIA 

1a Sapersi orientare nello spazio noto. 

2a Osservare oggetti da diversi punti di vista, produrre ingrandimenti e riduzioni. 

3a Analizzare i caratteri fisici e antropici del territorio. 

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

 

SCIENZE 

2a Riconoscere regolarità nei fenomeni naturali. 

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

 

TECNOLOGIA 

7a Effettuare osservazioni su pesi o misure di oggetti di uso comune. 

8a Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali relativi alle proprie scelte 

alimentari. 

15a Realizzare un elaborato descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

4a Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento. 

9a Assumere comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

9a Conoscere e rispettare i beni pubblici e ambientali presenti nel territorio di appartenenza. 

7a Cogliere l’importanza della convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e conoscerne in 

maniera approfondita alcuni articoli con particolare riferimento al diritto alla salute. 

 

 

 

 
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.: SCOPRIAMO LA REALTA’. N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 
Strategia metodologica 

Le docenti osservando gli alunni durante il momento della “ricreazione”, hanno rilevato le loro 

preferenze alimentari e ritenuto pertanto utile avviare una riflessione, ad ampio respiro, sul concetto 

di “sano e corretto stile di vita”, risultato di diverse variabili quali corrette abitudini alimentari, vita 

trascorsa all’aria aperta, attività fisica e rispetto dell’ambiente in cui viviamo. Il consumo continuo, 

da parte di alcuni, del medesimo tipo di cibo per più giorni alla settimana, e la riflessione riguardo 

l’osservanza delle regole e la messa in atto di suggerimenti atti a generare negli alunni un corretto 

stile di vita alimentare e di benessere, sono state l’occasione per l’avvio di un percorso didattico 

multidisciplinare. 
Situazione problematica di partenza 

Dopo aver letto e analizzato racconti e testi di vario genere, riguardo la natura e il rapporto 

dell’uomo con la stessa, per promuovere opportune considerazioni sul tema di alimentazione e ben-

essere, l’insegnante ha posto ai bambini alcune domande:- Qual è il nostro rapporto con la natura?-

Quali trasformazioni apportiamo alla stessa per migliorare il nostro stile di vita?-Rispettiamo 

sempre gli ambienti ed adottiamo tutti quei comportamenti fondamentali a garantire il nostro star 

bene?- La nostra dieta tiene conto del valore nutritivo dei prodotti stagionali che la natura generosa 

ci offre?- Le nostre abitudini alimentari sono idonee a farci crescere in buona salute?-Conosciamo 

quali cibi preferire, quali evitare o mangiare con moderazione per crescere sani? 
Attività 

Il percorso formativo-didattico sviluppatosi ha coinvolto tutti gli ambiti disciplinari con lo 

svolgimento di attività a tema. I bambini hanno risposto agli interrogativi posti e hanno esposto le 

loro idee, dando così avvio ad una riflessione collettiva guidata, al fine di creare quello stato di ben-

essere necessario a costruire rapporti corretti con se stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si 

vive. La realizzazione e l’osservazione attenta della piramide alimentare, accompagnata da un 

percorso di ricerca alimentare sulle pietanze di tutti i giorni, hanno fatto riflettere i piccoli sulla 

necessità di una dieta varia e completa per uno sviluppo sano e corretto ed hanno portato alla 

creazione di un semplice “programma alimentare” finalizzato a migliorare il benessere personale. 

Per il Dantedì è stata proposto il canto, accompagnato da video animato “La commedia divina” per 

far conoscere ai bambini il Sommo Poeta e la sua opera più famosa. 

In occasione della “Giornata dei calzini spaiati” ciascuno è arrivato a scuola indossando calzini 

spaiati per riflettere insieme sulla bellezza della diversità che rende non strani, ma unici e 

inimitabili. Sono stati prodotti elaborati grafico-pittorici a tema e successivo allestimento di un 

cartellone. 

Per la “Giornata della Terra” sono stati approfonditi i temi relativi alle risorse del pianeta e alla loro 

esauribilità. E’ stato perciò stilato un decalogo dei comportamenti da mettere in atto per un 

consumo consapevole e tutelare così l’ambiente, ormai malato e sofferente a causa delle azioni 

sconsiderate dell’uomo, che interviene per adattarlo egoisticamente alle proprie esigenze, senza 

tenere conto degli equilibri naturali. E’ stata proposta la visione di video e l’ascolto di canti mimati. 

In occasione del SZ Day sul tema “LA TERRA SIAMO NOI”, la scolaresca ha partecipato ad una 

videolezione aperta, con interventi diretti dei bambini, tenuta dalla responsabile dell’associazione 

PLASTIC FREE per considerare nel concreto i danni provocati dalla plastica, presente ormai 

ovunque in grandi quantità, soprattutto in mare. La visione del filmato “Nami e Fibi un mare da 

salvare”, è stato l’input per un laboratorio sull’ambiente mare. A conclusione è stato allestito un 



 

cartellone dal titolo “Il mare che vogliamo”. 

 ITALIANO-Conversazioni, lettura silenziosa e ad alta voce. Lettura e memorizzazione di poesie e 

filastrocche, per individuare le rime e cogliere il messaggio trasmesso dal poeta. Analisi e 

comprensione del testo letto e/o ascoltato con domande a scelta multipla e/o aperte, in linea con la 

struttura prevista dalle esercitazioni Invalsi. Testi narrativi su esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, nel rispetto della struttura. Individuazione di sequenze e produzione di didascalie. 

Riassumere un testo seguendo gli schemi e le domande -guida preposte. Semplici testi descrittivi 

partendo da schemi a cornice e testi cloze. Testo regolativo: regole di gioco, ricette e decaloghi di 

comportamenti da seguire. Analisi delle prime parti del discorso: articolo, nome, aggettivo 

qualificativo e verbo. La “è” verbo e la “e” congiunzione. Il concetto di verbo come azione nel 

tempo. La struttura della frase: individuazione della frase minima, riconoscimento del soggetto e 

del predicato; avvio alla frase espansa. Produzione autonoma di frasi rispettandone la struttura. 

Acquisizione ed ampliamento del lessico; individuazione delle principali difficoltà ortografiche. 

Lettura e commento di racconti e filastrocche sul tema dell’alimentazione e successiva creazione di 

un semplice programma alimentare. Individuazione ed applicazione delle procedure utili a generare 

uno stato di “ben-essere”, nell’ottica di un sano stile di vita, sulla base dei tre valori fondanti del 

modello Senza Zaino. 

 STORIA-Costruzione e lettura dell’orologio. Il tempo lineare: rappresentare la durata di un 

giorno, una settimana,  un mese e  un anno sulla linea del tempo. Osservazione ed analisi delle 

trasformazioni operate su persone, oggetti ed ambienti dallo scorrere del tempo. Individuazione del   

rapporto di causa-effetto in situazioni di vita quotidiana. Rappresentazione di avvenimenti relativi a 

storie lette o ascoltate e successiva rielaborazione dei contenuti con i giusti nessi temporali. 

Ricavare da fonti di vario tipo e genere conoscenze sul passato personale e/o della classe. 

GEOGRAFIA-Lo spazio e la sua rappresentazione: tracciare il contorno di un oggetto, 

individuandone l’impronta, per distinguere il confine, la regione interna ed esterna; osservazione 

degli oggetti da diversi punti di vista. Rappresentazione di ambienti scolastici e della propria casa, 

visti dall’alto, operando una riduzione e creando una semplice legenda; lettura di mappe e 

comprensione della simbologia convenzionale. Riconoscimento di elementi naturali ed antropici del 

territorio, distinguendo elementi fissi e mobili. Spazi pubblici e previsti presenti nella propria città: 

funzioni e relativo utilizzo. Gli ambienti e le loro caratteristiche principali. 

MATEMATICA-Il numero 100: manipolazione dei BAM e costruzione del centinaio. 

Numerazione in senso progressivo e regressivo oltre il 100. Il valore posizionale delle cifre, 

composizione e scomposizione di numeri; confronto e seriazione in ordine crescente e decrescente. 

Rappresentazione sull’abaco e lo zero segnaposto. La moltiplicazione come addizione ripetuta; 

schieramenti e incroci; tabelline con gli schieramenti e con la numerazione a salti. La 

moltiplicazione in colonna con e senza riporto. Risoluzione di problemi attraverso: individuazione 

dei dati e della domanda, riflessione sulla procedura di risoluzione più semplice, rappresentazione 

grafica, operazione in riga, in colonna e con il diagramma a blocchi, formulazione di una risposta 

pertinente. Riconoscimento della parola chiave nel testo e nella domanda della situazione 

problematica. Il concetto di divisione come ripartizione di oggetti di uso quotidiano. Semplici 

divisioni in riga senza resto. Consolidamento dei concetti di confine e regione. Osservazione, 

descrizione e classificazione di oggetti che rappresentano figure geometriche piane. 

Riconoscimento dei solidi e loro impronte. Linee chiuse; definizione di poligono e riconoscimento; 

individuazione di non poligoni. La simmetria: costruzioni di figure simmetriche e giochi di colore. 

Cenni al concetto di misura: individuazione di ciò che si può misurare; misurazione di oggetti con 

strumenti non convenzionali. Indagini sulle abitudini alimentari e sugli sport preferiti e successiva 

sistemazione dei dati in tabella; lettura di tabelle e grafici per ricavare informazioni. 

ARTE E IMMAGINE-Realizzazione di elaborati grafico-pittorici che esprimono emozioni, 

sentimenti e stati d’animo, a riguardo delle varie esperienze vissute e degli eventi come la giornata 

dei calzini spaiati, della Terra e del SZ DAY. Lettura di immagini e semplici opere d’arte. Uso di 

pastelli, acquerelli e tempere e/o materiali di recupero per la riproduzione di oggetti, forme e 

immagini. Sperimentazione di strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e 

pittorici: l’ORIGAMI per creare con la carta. Geometria in arte: Kandinsky e le sue opere. 

Realizzazione di una tovaglietta della colazione, da plastificare, per la festa della mamma. 



 

MUSICA- Ascolto di brani musicali finalizzati ad attività espressive e motorie. Il ritmo in musica. 

Esecuzione di brevi sequenze ritmiche con l’utilizzo di mani, piedi e strumentini. Creazione di 

semplici strumenti musicali con materiale di riciclo e/o facile consumo. Canzoncine per favorire la 

memorizzazione delle tabelline. Ascolto della “Primavera “di Vivaldi e visione del relativo 

musicogramma. 

EDUCAZIONE CIVICA-Il diritto alla salute con una sana alimentazione: organizzazione di un 

programma alimentare. Conversazioni guidate e lettura di racconti a tema per riflettere 

sull’importante momento storico che stiamo vivendo e aiutare i bambini ad affrontare paure ed 

incertezze. Identificazione e rispetto delle sane abitudini quotidiane per contenere il contagio da 

Covid. La giornata dei calzini spaiati: attività laboratoriali e ludiche per riflettere sulla diversità 

intesa come unicità; lettura del libro “I cinque malfatti”. Lettura di filastrocche e racconti, visione 

di filmati e ascolto di canti dedicati alla nostra madre Terra, con successive considerazioni sulla 

tutela e rispetto dell’ambiente per la giornata della Terra e del SZ day. 

 
Verifica 
Per tutta la durata della presente UA si sono alternati modi diversi di fare didattica, con alunni in presenza e 

alunni a distanza in modalità sincrona, che hanno talvolta reso necessaria una rimodulazione ed un 

riadattamento delle attività alla situazione del momento 
Gli alunni hanno sempre mostrato vivo interesse per le varie attività disciplinari e trasversali proposte ed 

hanno partecipato in modo attivo a tutte le fasi di sviluppo ed elaborazione dei percorsi attuati. 
La gran parte ha ampliato le proprie conoscenze ed ha raggiunto abilità ed autonomia più che soddisfacenti, 

con risultati che evidenziano un significativo consolidamento ed ampliamento delle competenze individuali. 

L’alunna X ha seguito, con buoni risultati, le attività della classe, supportata dall’insegnante di sostegno. 

L’alunno Y , ha continuato a seguire attività semplificate nei contenuti e nei tempi, con esiti minimi sul 

piano didattico e formativo..  
A conclusione dell’unità di apprendimento, considerando il quadro generale valutativo, si può 

affermare che tutti gli alunni hanno conseguito in modo proporzionale alle proprie capacità, i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

Note Ins. Calderaro Anna Madia          classe 2^A                        Plesso San Francesco  

 

 


