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Unità di apprendimento interdisciplinare n. 2 
(ai sensi delle Indicazioni nazionali 04.09.2012) 

 

Titolo: 

“  Navighiamo negli affetti ” 

Classe seconda 

 

TEMPI: DICEMBRE-GENNAIO 

Secondo bimestre  

Competenze chiave  

1. La comunicazione nella madrelingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 
3. La competenza matematica 
4. La competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Le competenze sociali e civiche  
7. Il senso di iniziativa e di imprenditorialità  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

ITALIANO 
 
Ascolto e parlato 
Obiettivi: ricostruire verbalmente esperienze vissute; interagire in modo collaborativo in una 
conversazione su argomenti di esperienza diretta; ascoltare testi narrativi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile. 
Contenuti / Attività   

● Il Natale, le attività scolastiche nel periodo invernale; 
● le regole da rispettare a scuola e in casa; 
● le caratteristiche di persone reali e di personaggi fantastici; 

● storie sull’inverno e sul Natale. 



Lettura 
Obiettivi:  
sviluppare un atteggiamento di curiosità verso la lettura;  leggere testi narrativi cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni; leggere testi 
regolativi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni; leggere testi poetici mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
Contenuti / Attività   

● Strategie per alimentare il piacere della lettura; 
● lettura attiva del testo narrativo; 
● personaggi e dialoghi; 
● le regole di comportamento per il rispetto dell’ambiente; 
● filastrocche e storie in rima sull’inverno e sul Natale. 

Scrittura 
Obiettivi: produrre semplici testi legati a scopi concreti e connessi con situazioni quotidiane; 
produrre semplici testi per esprimere sentimenti, stati d’animo ed opinioni; produrre semplici testi 
descrittivi che rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione; produrre semplici testi per 
raccontare vissuti e storie; produrre semplici testi regolativi che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione, sperimentare tecniche di riduzione del testo narrativo. 
Contenuti / Attività   

● Il biglietto di auguri; 
● la famiglia e le tradizioni natalizie; 
● la descrizione di persone reali e personaggi fantastici; 
● le attività scolastiche di preparazione al Natale, le tradizioni locali e familiari;i dialoghi tra 

personaggi; il regolamento; 
● le tecniche per avviare al riassunto. 

Riflessioni sugli usi della lingua 
Obiettivi: Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni di scrittura; riflettere sulle parole; 
riflettere sulla frase. 
Contenuti / Attività   

● L’uso corretto dei principali segni di punteggiatura; 
● i nomi, i sinonimi, gli articoli; 
● le parole idonee da usare all’interno della frase. 

INGLESE 
 
Obiettivi 
-Riconoscere a livello orale e nominare le parti del corpo 
-Ascoltare e comprendere il significato globale di una canzone. 
-Riconoscere a livello orale e nominare aggettivi legati alle parti del corpo 
-Ascoltare e riconoscere un personaggio in base ad una caratteristica fisica.  
-Descrivere se stessi in base a caratteristiche fisiche.  
Attività 
Presentazione dei vocaboli proposti dalla Mission 2; giochi che propongono l’immediato utilizzo del 
materiale linguistico presentato; attività  proposte come approfondimento o verifica; attività che 
semplificano le strutture grammaticali; giochi che rafforzano la motivazione all’apprendimento; 
attività di comprensione orale finalizzate e attività di scrittura personalizzate. 
Attività di ascolto. Educare i bambini da subito ad appropriarsi degli aspetti fono-acustici della lingua 
inglese. Ascolto di canzoni, filastrocche, storie.  Flashcard delle parti del corpo.  



 
 
MATEMATICA  
 
Obiettivi: 
Numeri  
 
-Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, con la consapevolezza del valore delle 
cifre; confrontarli e ordinarli. 
-Comporre e scomporre i numeri naturali entro il 100 
-Confrontare e ordinare i numeri naturali,  entro il 100; utilizzando i simboli >, <, =. 
-Operare con addizioni in colonna 
-Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche, utilizzando addizioni o sottrazioni.  
-Riconoscere addizioni e sottrazioni come operazioni inverse  
-Costruire e confrontare le tabelle dell’addizione e della sottrazione  
-Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali con l’aiuto della tabella  
-Comprendere il valore dello zero in addizioni e sottrazioni  
-Eseguire addizioni e sottrazioni in colonna senza e con il cambio della decina. 
-Individuare i dati essenziali per la risoluzione di un problema.  
-Rappresentare graficamente e risolvere problemi con un’operazione. 
-Eseguire sottrazioni in colonna senza e con il cambio 
-Eseguire semplici operazioni con numeri naturali mentalmente e per iscritto 
-Risolvere problemi di sottrazione con rappresentazioni adeguate  
-Associare la moltiplicazione a una situazione di addizione ripetuta o di prodotto cartesiano  

Spazio e figure  

-Distinguere direzione e verso in un percorso su una linea retta. 

-Effettuare spostamenti lungo percorsi, descriverli e rappresentarli graficamente su un piano 

strutturato.  

-Riconoscere, denominare e disegnare le principali figure piane.  

-Classificare figure piane in base ad alcune proprietà. 

 -Effettuare misure dirette e indirette di lunghezze ed esprimerle secondo unità di misura arbitrarie 

Relazioni, dati e previsioni 

-Individuare e definire, dato un insieme, un sottoinsieme e il suo complementare.  

-Compiere rilevamenti statistici e rappresentarli graficamente  

- Rappresentare con diagrammi semplici rilevamenti statistici  

Attività e contenuti  



Costruzione dei numeri fino a 100 con i regoli, con l’abaco ecc.. prolungamento della linea numerica 

Attività di numerazioni progressive e regressive . Confronto e ordinamento dei numeri anche con gli 

insiemi usando i simboli < > = . Giochi di raggruppamenti e cambi con materiali diversi con 

rappresentazione grafica e registrazione in tabella . Rappresentazioni con il disegno e registrazioni in 

tabella . Rappresentazioni grafiche e registrazioni in tabella. Numeri pari e dispari h) Giochi e attività 

di composizione e scomposizione di numeri .Giochi e attività sui numeri ordinali . Costruzione di 

tabelle delle addizioni e delle sottrazioni.  Giochi di gruppo per i calcoli mentali con verbalizzazione 

delle procedure di calcolo. Esercizi sulla proprietà commutativa con uso di tabelle e schemi grafici 

Lettura scrittura e rappresentazione dei numeri entro il 100 . Composizioni e scomposizioni di 

numeri entro il 100. Addizioni in colonna senza e con il cambio; Risoluzione di problemi con 

addizione o sottrazione . Addizione e Sottrazione: completamento di enunciati aperti con 

individuazione di operatori additivi e inversi.  Le tabelle dell’addizione e della sottrazione a 

confronto: osservazioni e riflessioni. Le proprietà commutativa e associativa dell’addizione.  Il 

numero zero in addizioni e sottrazioni.  Sottrazioni in colonna senza e con il cambio. Strategie di 

calcolo mentale nella sottrazione .Risoluzione di problemi di sottrazione e individuazione delle 

diverse tipologie. Sperimentazione di situazioni concrete di addizione ripetuta, rappresentazione 

sulla linea dei numeri, schieramenti, tabelle a doppia entrata 

 

STORIA 
Obiettivi: 
 
Acquisire i concetti fondamentali della Storia: la famiglia. 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, racconti orali, disegni. 
 
Attività e contenuti: 
Individuazione dei diversi ruoli delle persone nella famiglia. 
Conoscenza delle regole in famiglia. 
Produzione del cartellone: le regole da rispettare in famiglia. 
 

GEOGRAFIA 
 
Obiettivi:  
ORIENTAMENTO: 
utilizzare gli indicatori topologici per muoversi consapevolmente nello spazio circostante e orientarsi 
sulle carte. 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE: 
mettere in relazione spazi e funzioni 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’: 
rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti. 
PAESAGGIO: 
conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il territorio di residenza. 
 
Attività e contenuti: 



descrizione di propri spostamenti nello spazio e di percorsi su carta con l’utilizzo corretto di termini 
che esprimono relazioni di posizione. 
Conoscenza delle funzioni degli spazi vissuti. 
conoscenza della funzione degli spazi in base ai bisogni. 
Rappresentazione ingrandita e ridotta di oggetti.Rappresentazione di oggetti da vari punti di  vista. 
Rappresentazione delle impronte degli oggetti e degli arredi. 
Rappresentazione della pianta di spazi noti. 
Rappresentazione di ambienti attraverso il punto di vista dall’alto. 
Esplorazione del territorio di residenza. 
Conoscenza degli elementi costitutivi del territorio di residenza. 
Conoscenza dei servizi presentisul territorio e della loro funzione. 
Formulazione di ipotesi per una diversa organizzazione di uno spazio del territorio di residenza. 
 
 

ED. CIVICA 
Obiettivi:  
conoscere e rispettare le norme della tutela del paesaggio  e del patrimonio storico del proprio 
ambiente. 
 
Attività e contenuti: 
conoscenza del comune di appartenenza. 
Conoscenza di usi e tradizioni locali. 
Conoscenza del segno identificativo del proprio comune (stemma). 
Conoscenza dei comportamenti corretti per il rispetto della natura. 
conoscenza delle regole comuni di educazione ambientale proprie del territorio di appartenenza. 
 

SCIENZE 
 
 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

● Osservare ed esplorare il comportamento dell’acqua. 
● Conoscere gli stati dell’acqua  

Osservare e sperimentare sul campo 
●  Raccogliere dati relativi a una esperienza.  

L’uomo, i viventi e l’ambiente.  
● Conoscere le fasi di riproduzione della pianta e ordinare in sequenza le fasi di crescita della 

pianta 
Contenuti/attività  
Conoscenza degli stati dell’acqua.  Conoscenza del ciclo dell’acqua. Osservazione e registrazione in 
tabella dei fenomeni atmosferici legati all’acqua.  L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE - La semina. 
Semina e germinazione, registrazione dei dati rilevati con grafici e tabelle  
 
 
 

ARTE E IMMAGINE  
 
Obiettivi:  
sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 
Attività e contenuti: 



gli strumenti della pittura: i pastelli, i pennarelli, gli acquerelli, le tempere, i pennelli. 
I supporti della pittura: carta e cartoncino. 
Uso dei materiali per produrre semplici cartoncini di augurio. 
 
 

 
 
MUSICA  
 
Obiettivi: 
eseguire collettivamente ed individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici curando 
l’intonazione, l’espressività e l’intonazione. 
 
Attività e contenuti: 
intonazione corale di semplici canti e melodie natalizie e non. 
 

TECNOLOGIA  
 
Obiettivi  : 
Utilizzare il PC per creare file di videoscrittura. 
Attività e contenuti: 
creazione di un file di videoscrittura con l’aggiunta di immagini da ClipArt. 
Realizzazione di effetti grafici. 
 
 

SCIENZE  MOTORIE 
Obiettivi : 
orientarsi all’interno di uno spazio strutturato. 
Ordinare azioni motorie in una successione temporale. 
Rinforzare gli schemi motori di base: camminare, correre, saltare,lanciare. 
Scoprire il piacere di giocare. 
Attività e contenuti: 
giochi motori a squadre con percorsi misti. 
Esercizi eseguiti in un circuito. 
Giochi motori a squadre. 
Giochi: staffetta con passaggio di testimone. 
 

RELIGIONE 
Obiettivi 
Conoscere le caratteristiche della festa del Natale cristiano e dei suoi simboli 
Conoscere gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù narrati nei Vangeli 
Scoprire l’ambiente in cui Gesù è vissuto da bambino 
Attività e contenuti 
Avvento:tempo di attesa 
La storia del Natale 
Il Presepe 
La Palestina 



 
 
Metodologia 
Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni.  Circle time.  Problem solving. Attività 
laboratoriale. Esperienze vissute. Esercizi e verifiche scritte e orali.  
Strumenti  
Testi in uso.  Materiale strutturato e non. Schede. Cartelloni 
Valutazione del processo  
Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, collaborazione 
e autonomia.  
Valutazione del Prodotto  
Qualità dei testi, cartelloni, tabelle e grafici, disegni, risultati.  
I docenti di classe  

 
 

 

  

 

 

  

 


