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UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 4 -classe seconda A 

Denominazione        Una nuova avventura: la scuola 

“ APERTA” entra in casa 
PRODOTTI 

 

 

 

-Attività sincrone svolte su Google Suite, 

Classroom, videoconferenze per tutta la classe, 

video-chat di tutta la classe con l’utilizzo della 

piattaforma Meet. 
-Schede, compiti sul quaderno e sui libri di 

testo in adozione. 

Competenze chiave 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 

Evidenze osservabili / traguardi 

-Partecipa a scambi comunicativi con coetanei 

e adulti formulando messaggi semplici chiari e 

pertinenti. 

-Ascolta in modo attivo e comprende semplici 

testi di tipo diverso anche in vista di scopi 

funzionali. 

-Racconta oralmente un’esperienza personale o 

una storia rispettando il criterio della 

successione cronologica, esprimendo anche i 

propri sentimenti rispetto al vissuto. 
-Arricchisce il lessico già in suo possesso con 

nuove parole ed espressioni. 

 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

 

 

 

 

 

 

 

-È in grado di mettere in atto strategie per 

cercare di modificare comportamenti scorretti. 

-Organizza il proprio apprendimento 

utilizzando le informazioni ricevute, anche in 

funzione dei tempi disponibili.  

 

 

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

-Ascolta e comprende istruzioni, indicazioni 
domande, semplici frasi e brevi testi con 

l’ausilio di immagini riferibili a situazioni 

concrete.  

  

  

 

 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA 

DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA – SCIENZE - 

TECNOLOGIA 

-Usa i numeri per contare ed eseguire  
operazioni   anche in situazioni  

 problematiche. 

-Classifica e denomina le figure in base a 

caratteristiche geometriche.  

-Effettua semplici misurazioni. 

-Osserva se stesso e gli altri riconoscendo i 

sensi e le sensazioni come strumenti per 

relazionarsi col mondo. 

-Individua tra gli oggetti e/o tra i fenomeni 

elementari somiglianze e differenze e utilizza 

semplici criteri per effettuare classificazioni 
funzionali ad uno scopo.  

-Riconosce le principali caratteristiche e i modi 

di vivere di organismi animali e vegetali.  

-Racconta in modo chiaro ciò che ha visto o 
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  

CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

imparato.  

-Distingue, descrive   con   le parole e 

rappresenta con disegni e schemi elementi del 

mondo artificiale.  

Usa oggetti, strumenti e materiali 

coerentemente con le funzioni e i principi di 

sicurezza che gli vengono dati. 

-Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

-Realizza semplici manufatti e strumenti 

spiegando le fasi del processo, cooperando con 

i compagni.  

 

EDUCAZIONE FISICA - MUSICA 

-Esegue da solo e in gruppo semplici brani 

vocali e strumentali imparando a organizzare 

tecniche e materiali, suoni e silenzi. 

-Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti. Lavora nel gruppo condividendo e 

rispettando le regole. 

 

 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

STORIA - GEOGRAFIA 

Usa la linea del tempo per collocare fatti ed 

eventi significativi individuando successioni, 

contemporaneità, durata, periodo;  

Individua ed usa strumenti idonei a misurare 
diverse durate temporali (calendario, orologio) 

Stima durate e misura il tempo con vari 

strumenti 

Si orienta nello spazio circostante utilizzando 

riferimenti topologici  

Utilizza l’orientamento nel descrivere percorsi 

Realizza e utilizza semplici piante per 

effettuare percorsi   

Legge semplici rappresentazioni iconiche 

utilizzando legende 

Sa che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale costituito da elementi fisici e 

antropici   

Rappresenta oggetti da punti di vista diversi   
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AREA LINGUISTICA 
 

ITALIANO 

Abilità: 

 
ASCOLTO E PARLATO: 

-Rispettare le regole durante la videoconferenza 

-Comprendere messaggi quotidiani dell’insegnante nelle 

diverse situazioni comunicative e rispondere in modo 

adeguato. 

 

LETTURA 

-Leggere e memorizzare semplici poesie. 

 

 

SCRITTURA 
-Scrivere semplici descrizioni di persone e animali e cose. 

 

 

ACQUISIZIONE ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze e 

attività di interazione orale e di lettura. 

 

 

 

 

 
 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE 

SULL’USO DELLA LINGUA 

-Conoscere e utilizzare i verbi Essere e Avere 

-Discriminare gli omofoni ho\o, ha\a, hanno\anno, ho\oh,   

 hai\ahi, ha\ah. 

-Conoscere e utilizzare articoli determinativi e  

 Indeterminativi. 

-Conoscere nomi comuni e propri di persona, animale,  

 cosa. 
-Il genere maschile e femminile. 

 

 

 

INGLESE 

Abilità: 

 

Ascoltare e comprende parole e semplici espressioni, 

istruzioni, indicazioni, filastrocche, canzoni. 

Copiare semplici parole accompagnate da supporto 

visivo. 

Formulare e rispondere a semplici domande. 

Partecipare a una canzone mimata. 

Leggere semplici parole già note a livello orale, 

accompagnate da immagini e/o da supporti sonori. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ITALIANO 

Conoscenze: 

 

-Scambio comunicativo ordinato 

-Strategie di ascolto 

-Domande e risposte efficaci rispetto alle   

 diverse situazioni comunicative. 

-Consegne, istruzioni, richieste. 
 

LETTURA 

-La struttura del testo poetico (rima baciata e 

rima alternata. 

 

SCRITTURA 

-Il testo descrittivo 

 

 

ACQUISIZIONE ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
-Classificazione di parole in base al significato. 

-Esperienze scolastiche con la didattica a  

  distanza. 

-Conoscenza dei significati specifici delle  

  parole (sinonimi, contrari, derivazioni ecc…) 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E 

RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA 
-L’uso dell’h nelle forme del verbo. 

-L’uso della è nelle forme del verbo. 

-Parti variabili del discorso: 

   -articoli determinativi\indeterminativi 

   -nomi (persona\animale\cosa, comuni\propri, 

singolari\plurali, maschili\femminili. 

-Aggettivi qualificativi (qualità). 

 

 

 

 

INGLESE 

Conoscenze: 

 

Ascolta e comprende parole e semplici 

espressioni, istruzioni, indicazioni, filastrocche, 

canzoni. 

Interagisce in modo semplice, ponendo 

domande e/o rispondendo ad esse. 

Copia semplici parole accompagnate da 

supporto visivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



I  

 

MUSICA  

Abilità: 

 

Ascoltare e interpretare la musica attraverso il disegno. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità: 

 

-Identificare personaggi e azioni di un racconto 

audiovisivo. 

-Elaborare creativamente produzioni personali 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Abilità: 

-ED.ALL’AFFETTIVITA’: 

 

-Riconoscere l’importanza del gancio emotivo. 

-Far sentire la nostra voce, far vedere il nostro volto per 

rassicurare l’alunno a distanza. 

 

 

 

-EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA: 

Abilità: 

 

-Saper eseguire correttamente le principali regole d’igiene 

fondamentali per l’emergenza COVID 19. 

Riconoscere che l’acqua è un bene prezioso. 

 

 

MUSICA 

Conoscenze:  

 

-Ascolto di brani musicali riferiti alla 

primavera. 

-Produzione di immagini suscitate dall’ascolto 

musicale. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

Conoscenze: 

 

-Gli elementi della differenziazione del 

linguaggio visivo. 

-Realizzazione di disegni liberi con tecniche 

varie. 

 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA  

Conoscenze: 

-ED.ALL’AFFETTIVITA’: 

 

-Riconoscere le emozioni. 

-Tenere conto delle emozioni degli altri. 

-Valutare le conseguenze dei comportamenti. 

 

  

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA:  

Conoscenze: 

-Conoscere e rispettare le principali regole per 

l’uso corretto dell’igiene delle mani e per l’uso 

corretto dell’acqua. 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

EDUCAZIONE FISICA  

Abilità: 

 

Comprendere e rispettare le regole. 

 

 

 

 

 

SCIENZE 

Abilità: 

Capire l’importanza dell’acqua e conoscere gli stati e il 

ciclo. 

 

 

 

AREA SCIENTIFICA 

 

EDUCAZIONE FISICA  

Conoscenze: 

 

- Conoscere le regole della scuola 

- Conoscere le regole da seguire in casa 

- Disegnare alcune regole sul quaderno. 

 

 

SCIENZE 

Conoscenze: 

 

L’acqua: gli stati, il ciclo. 

 

 

 

 

MATEMATICA 

Conoscenze: 
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MATEMATICA 

Abilità: 

 

Usare i numeri per contare ed eseguire operazioni anche 

in situazioni problematiche. 

Classificare e denominare le figure in base a 

caratteristiche geometriche 

Raccogliere, rappresentare e ricavare dati. 

Riconoscerei n casi semplici, situazioni certe, probabili o 

impossibili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Abilità 

 

-Riconoscere le caratteristiche principali della tecnologia 

informatica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conta oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in 

senso progressivo e regressivo fino a 100.  

Esegue mentalmente semplici operazioni con i 

numeri naturali e verbalizzare le procedure di 

calcolo. 

Legge e scrivere i numeri naturali in notazione 
decimale fino a 100, avendo consapevolezza del 

valore posizionale delle cifre.  

Esegue in forma scritta addizioni e sottrazioni 

con i numeri naturali con e senza cambio fino a 

100 

Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10 e utilizzarle per l’esecuzione di 

calcoli. 

Riconosce, denomina e descrivere le principali 

figure geometriche piane. 

Legge e ricava informazioni da vari semplici 

rappresentazioni grafiche di dati. 

Rappresenta dati mediante semplici 

rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Conoscenze: 

  

-I principali componenti del computer e del 

tablet: il pulsante di accensione,il monitor, la 

tastiera,il mouse. 

-Utilizzo di piattaforme quali Classroom e 

Meet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità: 
 
-Riconoscere nella Resurrezione di Gesù un messaggio di 

speranza e di salvezza per tutti i cristiani.  

 

-Riconoscere nella preghiera del Padre Nostro il legame 

filiale con Dio. 

 

 

 

 

 

RELIGIONE                                

Conoscenze: 

-Visione e comprensione contenuti di un 

filmato sulla Pasqua di Gesù.  

-Analisi del testo del Padre Nostro.  

-Esecuzione di attività inerenti agli argomenti 

trattati.  

 

 

STORIA                                        
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STORIA 

Abilità: 

 -Riconoscere un reperto come fonte  

 -Distinguere i diversi tipi di fonte.  

 -Riconoscere una testimonianza  

 -Riconoscere documenti personali  

 -Ricostruire la propria storia attraverso fonti diverse  

- Conoscere il lavoro dello storico 

  

GEOGRAFIA 

Abilità: 

 

-Riconoscere i luoghi pubblici, quelli privati e le loro 

funzioni. 

-Mettere in relazione attività lavorative e ambienti in cui 

si svolgono  

-Conoscere e assumere comportamenti corretti nello 

spazio vissuto.  

 

-Assumere comportamenti corretti nei confronti del 

proprio ambiente e delle persone che vivono in esso  

 

Conoscenze: 

Classificazione di fonti  

 Lettura di fonti  

Video esplicativi. 

Attività di potenziamento: schede in formato 

Word, da completare. 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Conoscenze: 

 

Lettura di immagini. 

Video esplicativi. 

Giochi online di ripasso degli argomenti. 

Attività di potenziamento: schede in formato 

Word, da completare. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTENTI DESTINATARI 

 

Classe 2^ scuola primaria di Baranello 

 

TEMPI  Aprile 

 

 

METODOLOGIE Le spiegazioni avverranno attraverso 

videolezioni, schemi e link… 

 

RISORSE UMANE 

 

I docenti di classe: Marinelli Antonella, Russo 

Giovanna, Salvatore Serena, Iacampo Emilia, 

Ciapanna Carmelina 

 

 

STRUMENTI 

 

 

Materiale di facile consumo, schede didattiche 

libri di testo, PC. presentazioni video  
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VALUTAZIONE 

 

 

 

All’interno della didattica a distanza possono 

configurarsi momenti valutativi di vario tipo, 

nell’ottica di una misurazione complessiva del 

rendimento, dell’impegno, della partecipazione 

al dialogo educativo. A titolo di esempio: 

colloqui e verifiche orali in videoconferenza, 

alla presenza di due o più studenti; test a 

tempo; verifiche e prove scritte; consegnate 

tramite classe virtuale, mail e simili; 

rilevazione della presenza e della fattiva 
partecipazione alle lezioni online; puntualità 

nel rispetto delle scadenze; cura nello 

svolgimento e nella consegna degli elaborati. 

 


