
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 
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.

G.H.M 

2a,3a,4a,6

a,10,12,13

,23,24a 

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

15a 

SC A.B.E.G

.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 
1,4,8,9a, 

11 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

apprendi 

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

    

   

COMPITO 

UNITARIO** 

Creazione di un “programma alimentare” finalizzato a migliorare 

il benessere personale. 

 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, tutoring, 

cooperative learning, Senza Zaino, CLIL, storytelling, role-playing, TPR (Total Physical 

Response). 

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 attività didattiche a distanza (DAD e/o DDI), pertanto la presente 

UA è stata rimodulata negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 
 



 

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

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

Colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 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 

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, APP.). 

 

Tempi 

 

Da febbraio a maggio 2021 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

Obiettivi contestualizzati 

IT 

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. 

 

ST 

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. 

 

MU 

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. 

 

AI 

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. 

MAT 

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 effettuareconfronti. 

 

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 fare gli auguri. 

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

 

GEO 

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. 

 

SC 

2a Riconoscere regolarità nei fenomeni naturali. 

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

 

TE 

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. 

 

EF 

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. 

 

EC 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

x1 Competenze alfabetiche funzionali 

      x2 Competenze linguistiche 

x3 Competenze matematiche e competenze di base in scienza, tecnologia e ingegneria 

x4 Competenze digitali 



 

riferimen 
to 

 

      x5 Competenze personali, sociali e di apprendimento 

x6 Competenze civiche 

x7 Competenze imprenditoriali 

x8 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 
Sono state applicate le seguenti strategie didattiche: il brainstorming per individuare le conoscenze 

pregresse e le idee in merito ad un nuovo argomento; il modelling; il problem-solving, il tutoring 

tra pari, le attività manipolative e ludiche (per esempio costruire artefatti o lapbook individuali, uso 

delle flashcards, giochi didattici e strutturati), Storytelling, uso di flashcards, attività strutturate e di 

ascolto e brevi dialoghi in L2; uso di risorse multimediali o App. 

In seguito al susseguirsi delle diverse ordinanze regionali, i genitori degli alunni hanno continuato 

ad avere la possibilità di scegliere, per tutelare la loro salute, tra didattica in presenza e DDI.  

Riguardo la Didattica Digitale Integrata sono state utilizzate diverse modalità per restare in contatto 

con gli alunni o migliorare la didattica stessa: visione di video-tutorial, audio, immagini esplicative; 

per le lezioni in modalità sincrona sono state utili le piattaforme “Zoom” e “google Meet” 

soprattutto per ricreare le routine che gli alunni avevano a scuola. 

La metodologia CLIL è prevista per l’ insegnamento delle scienze nella lingua inglese.  

 

 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: “Perché abbiamo bisogno di nutrirci? Tutti gli 

esseri viventi ne hanno bisogno? Persone, animali e piante si nutrono alla stesso modo?” La 

nutrizione è solamente una delle componenti del ciclo vitale di un essere vivente. 

Così, ogni alunno apporta un contributo alla discussione, la quale può dare avvio alle attività 

didattiche interdisciplinari. 

 
Attività 
Scienze CLIL:  

Il secondo quadrimestre inizia con la differenziazione tra gli esseri viventi e non viventi (Living-no 

living) con giochi, anche on-line con l’ ausilio della LIM. Ci si sofferma sul CICLO VITALE degli 

esseri viventi e le sue fasi, attraverso letture, video, conversazioni guidate, rappresentazioni grafico-

pittoriche. 

LE PIANTE: Iniziamo ad osservare il ciclo vitale di una pianta e di cosa essa ha bisogno per vivere 

e crescere(sun, air, water,ecc). Parts of the flower: realizzazione di un disegno pop-up per 

descrivere le parti principali del fiore (flower, stem, leave, roots and seed) e l’impollinazione. La 

visione di diversi video sull’ impollinazione avvia alla comprensione della riproduzione della 

pianta, dunque il passaggio dal fiore al frutto. Infine, le parti del frutto (nocciolo, polpa, ecc.) 

attraverso l’ osservazione diretta di alcuni frutti di stagione al loro interno. 

Osservazione diretta di diversi tipi di foglie per avviare al riconoscimento delle parti della foglia e 

le loro funzioni. Realizzazione di un cartellone per la classificazione delle foglie in base al margine 

e alla forma.  

GLI ANIMALI: letture e riflessioni collettive sul sapersi prendere cura e avere rispetto degli 

animali; giochi strutturati e on-line, attività laboratoriali sulla distinzione degli animali in base a: 



 

dove vivono, come si nutrono, come si riproducono e il numero delle zampe. Le caratteristiche e 

l’adattamento di piante ed animali in base alla stagionalità (letargo e migrazione).  

 

Tecnologia:   

Le attività svolte riguardano l’ approfondimento del coding unplugged e della pixel art.  

Diverse attività interdisciplinari incentrate sulla buona alimentazione hanno caratterizzato tutto il 

quadrimestre; i bambini hanno imparato a prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali relativi alle proprie scelte alimentari, costruendo la piramide alimentare per poi cercare di 

modificare la propria dieta. 

 

Inglese:  

Nel secondo quadrimestre, i bambini si sono esercitati su diversi argomenti nuovi: “my favourite 

food”. L’insegnante chiede, dopo aver mostrato loro le flashcard: “ what is it? It’s….”; “Do you 

like…? Yes, I do/ no, I don’t”; è stato possibile confrontarsi sulle merende che gli alunni portano a 

scuola e ci si è resi conto dell’ importanza di una sana alimentazione ( healthy snacks).  

Le preposizioni di luogo sono state introdotte e utilizzate per descrivere le stanze della casa (my 

home), in particolare la propria cameretta. Con la domanda “where is…?”i bambini hanno appreso 

gli oggetti appartenenti ad ogni stanza, facendo uso della preposizione corretta( in – on – under 

ecc.) 

La Pasqua (Easter),festività affrontata in DAD  per tutta la classe, con giochi on-line e canzoni per 

ampliare il lessico, attività sulle tradizioni pasquali inglesi e la costruzione di un piccolo cestino per 

gli ovetti con materiale di riciclo. 

Per “mother’s day” gli alunni hanno dedicato una poesia in L2 alla propria mamma e, grazie allo 

studio del fiore in scienze, è stato possibile collegare questa festività alla realizzazione di un fiore 

con cartoncini colorati. Su ogni petalo del fiore i bambini hanno descritto la loro mamma (She has 

got brown eyes, a small mouth,ecc). 

Successivamente, è stato affrontato l’ argomento “My clothes”: i bambini si sono divertiti a 

descrivere il loro abbigliamento e la loro “school uniform” consolidando anche la frase “I’ve got a 

…”. Hanno  imparato ad esprimersi in inglese circa i vestiti presenti nel loro armadio con  “there 

is/there are”.  

Infine, sono stati consolidati tutti gli argomenti affrontati ascoltando la storia “The Bremen town 

musicians” e costruendo il lapbook. 

 

Ed. civica: 

Partendo da situazioni del vissuto quotidiano, continua anche nel secondo quadrimestre un percorso 

di riflessione trasversale per far crescere e maturare nei bambini comportamenti adeguati e 

responsabili nei confronti del Pianeta, dell’ ambiente circostante e degli altri (vedi tabella sugli 

argomenti trasversali di ed. civica). 

In particolare, sono stati affrontati i seguenti argomenti, anche in L2 e in riferimento all’ agenda 

2030 dell’ ONU: rispetto e cura delle piante e degli animali; sani stili di vita e buona alimentazione. 

 

 
Educazione Fisica:  

Sono state elaborate ed eseguite semplici sequenze di movimento in classe e all’aperto; sono stati 

appresi comportamenti adeguati per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

I bambini hanno compreso il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita e l’osservazione delle principali regole igieniche da tenere negli spazi adiacenti nel rispetto 

degli oggetti propri e degli altri. Sono stati consolidati: lo schema corporeo e gli schemi motori di 

base statici e dinamici, la collocazione nello spazio, lo sviluppo della capacità di equilibrio e 

lateralizzazione. Quotidiano è stato il rinforzo del rispetto delle regole. 

 
Verifica 
Le attività di verifica sono state attivate in tutte le fasi di sviluppo dell’attività didattica al fine di 

rilevare dati conoscitivi, qualitativi e quantitativi, relativi all’ apprendimento, agli interessi e 



 

progressi degli alunni.  

La valutazione, inoltre, riguarda la performance dello studente per essere considerato competente. 

Sono state utilizzate diverse metodologie e strategie didattiche di apprendimento e di verifica: 

discussione e confronto collettivo guidato, lavori individuali, di coppia, prove orali e scritte e 

compiti di realtà. 

Sono stati valutati anche l’ impegno, la motivazione, il rispetto delle regole, la costanza, la 

responsabilità,  la partecipazione alle attività anche a distanza e la puntualità nella restituzione degli 

elaborati. 

Un punto centrale della verifica sono state le conversazioni, gli scambi di opinioni avvenuti in 

classe relativamente agli argomenti trattati. Di conseguenza la valutazione, in quanto anello di 

congiunzione tra gli apprendimenti in possesso e quelli da conseguire, ha permesso di assumere le 

decisioni più opportune per orientare nella giusta direzione la propria azione e di attivare, 

eventualmente, itinerari didattici ridondanti, compensativi, di rinforzo o consolidamento. 

Dunque la valutazione è stata sommativa, formativa e autentica. E’ stato importante riflettere 

insieme agli alunni sul percorso realizzato e stimolare l’ autovalutazione da parte di ogni alunno. 

   
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

Note Ins. Cinefra Rossana  - Classe II A-  Plesso San Francesco 

 

 


