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Unità di apprendimento interdisciplinare n. 3 
(ai sensi delle Indicazioni nazionali 04.09.2012) 

 

Titolo: 
“ Nel mondo delle regole  ” 

Classe seconda 

 

TEMPI: Febbraio - Marzo  

Terzo  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 
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; raccontare 
vissuti personali esplicitando le informazioni principali. 
Contenuti / Attività 

● Le principali ricorrenze del periodo, le relazioni con i coetanei. 
● Le regole nel gioco. 
● Storie sugli animali e sulle ricorrenze del periodo. 
● Il rapporto con il cibo. 

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 narrativi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale; leggere testi regolativi per ricavare informazioni utili; leggere testi 
poetici mostrando di saperne cogliere il senso globale. 
Contenuti / Attività 

● Il piacere della lettura. 
● Le descrizioni di animali. 
● Lettura attiva di testi narrativi. 
● Le relazioni di causa-effetto nel testo narrativo. 
● La struttura del testo narrativo. 
● Le istruzioni. 
● Filastrocche e poesie sulle ricorrenze del periodo e sul cibo. 

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 

● L’avviso. 
● La primavera e l’alimentazione. 
● Le descrizioni oggettive/soggettive di animali. 
● Le relazioni con coetanei: scherzi, giochi e litigi. 
● Le istruzioni per giocare e per apparecchiare la tavola. 
● 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 

● Gli aggettivi qualificativi. 
● I sinonimi. 
● I contrari 
● La funzione dei connettivi logici perché e perciò all’interno della frase. 

 
MATEMATICA   
Obiettivi 
Numeri 
-Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali oltre  il 100. 
-Contare in senso progressivo e regressivo entro il 199 
-Confrontare e ordinare i numeri naturali, entro il 199, utilizzando i simboli >, <, =. 
-Scomporre i numeri naturali, entro il 199, in decine e unità.   
-Comporre i numeri espressi, entro il 199, in decine e unità. 
-Associare la moltiplicazione a una situazione di addizione ripetuta o di prodotto cartesiano. 
-Eseguire moltiplicazioni con il moltiplicatore di una cifra. 
-Costruire la tabella della moltiplicazione e memorizzare i prodotti. 
-Rilevare e applicare la proprietà commutativa dell’addizione e della moltiplicazione.  
-Conoscere a memoria le tabelline come sequenze. 



-Saper calcolare il doppio e il triplo.  
-Saper individuare le operazioni giuste in un problema. 
-Risoluzione di problemi con addizione, sottrazione e moltiplicazione. 
 Attività/contenuti  
Esercizi di confronto e ordinamento dei numeri naturali entro il 199 mediante gli insiemi e con l’uso 
corretto dei simboli >, <, =. 
Esercizi di composizione e scomposizione di numeri entro il 199 in decine e unità. 
Sperimentazione di situazioni concrete di addizione ripetuta.  Rappresentazioni sulla linea dei numeri. 
Schieramenti. 
Esercizi per eseguire moltiplicazioni in riga. 
Costruzione della tabella della moltiplicazione e memorizzazione dei prodotti.  
Costruzione delle tabelline in sequenza. 
Esercizi di manipolazione con: materiale raggruppabile; regoli. Rappresentazioni con i disegni. 
Risoluzione di problemi con addizione, sottrazione e moltiplicazione. 
Esercitazioni orali e scritte tese all’elaborazione di efficaci percorsi logici per la risoluzione dei problemi.  
 
Spazio e figure 
-Utilizzare coordinate per localizzare oggetti/immagini su un reticolato. 
-Riconoscere negli oggetti dell’ambiente le più semplici figure geometriche solide. 
Attività/contenuti  
Giochi motori. Gioco della battaglia navale. Rappresentazioni grafiche. 
Individuazione nella realtà di oggetti riferibili ai solidi geometrici.  
 
Relazioni, dati e previsioni 
 -Stabilire relazioni tra due o più elementi di due insiemi rappresentandole con elenchi di coppie ordinate 
e reticolati. 
-Individuare e rappresentare tutte le possibili coppie ordinate di una relazione tra due insiemi (prodotto 
cartesiano).  
-Conoscere gli ideogrammi ed istogrammi. 
-Stabilire se un evento è certo, possibile, impossibile.  
 
Attività/contenuti  
Sperimentazione di situazioni concrete.  
Esercizi con l’uso di frecce, elenco di coppie ordinate, tabelle e reticolati. 
Fare indagini e raccogliere le preferenze in una tabella 
 

STORIA 
 
Obiettivi 
 Cogliere i rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
 Ordinare eventi secondo un rapporto basato sulla datazione. 
Individuare le tracce del passato ed usarle come fonti per produrre conoscenze.  
Rappresentare avvenimenti relativi a storie ascoltate e lette, utilizzando la linea del tempo.  
Acquisire i concetti fondamentali della storia: il gruppo, le regole. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
Individuazione del rapporto causa-effetto in situazioni di vita quotidiana. 
Localizzazione di fatti e di eventi nel tempo.  



Formulazione di ipotesi sulle possibili cause di un evento e sulle possibili conseguenze. 
Localizzazione di fatti e di eventi nel tempo. 
Raccolta di tracce relative ad un’esperienza comune al gruppo classe. 
Costruzione della linea del tempo e collocazione di fatti ed eventi dell’esperienza personale. 
Conoscenza delle caratteristiche del gruppo e delle principali motivazioni del vivere ed operare insieme. 
Conoscenza delle regole del gruppo. 

 
 
 
GEOGRAFIA 
 
Obiettivi 
Osservare e riconoscere spazi, ambienti e paesaggi diversi, o una loro rappresentazione e descriverla 
usando una terminologia appropriata. 
Essere consapevoli di muoversi nello spazio grazie ad una rappresentazione mentale dello spazio vissuto. 
Conoscere il rapporto tra la realtà geografica e la sua rappresentazione. 
 Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i vari tipi di paesaggio. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
Analisi e riconoscimento di spazi  e ambienti diversi.  
Attività sul passaggio da spazio vissuto a spazio rappresentato:mappe e coordinate; pianta e legenda.  
Uso delle coordinate per l’individuazione di elementi del paesaggio su mappe. 
Conoscenza dei simboli convenzionali e del loro significato. 
Conoscenza della simbologia relativa alle vie di fuga e percorsi da seguire in caso di rischio. 
Rappresentazione di spazi e ambienti con utilizzazione di simboli. 
Distinzione tra elementi fissi e mobili del paesaggio.  
Classificazione dei vari tipi di paesaggio. 
Conoscenza delle funzioni e degli elementi antropici e fisici di un paesaggio. 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Obiettivi 
Conoscere e rispettare l’ambiente con regole condivise e con la creazione di regole nuove ed originali 
.Conoscere e rispettare le regole della strada. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
Conoscenza e rispetto delle regole dell’ambiente e della strada. 

 
SCIENZE 
Obiettivi 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO  
-Riconoscere e descrivere le parti del corpo degli animali.  
-Conoscenza della costituzione di un animale: testa, tronco, arti.  
L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  
Classificare gli animali.   
Dall’osservazione alla classificazione: animali che camminano;  animali che volano;  animali che strisciano;  



animali che nuotano;  animali con scheletro; animali senza scheletro. 
 
 

INGLESE  
 
Mission 3  
The Closed Gate 
 
Obiettivi 
-Leggere un’immagine 
-Riconoscere a livello orale e nominare sport e attività del tempo libero 
-Ascoltare e comprendere il significato globale di una canzone. 
-Cantare una canzone in lingua inglese 
-Ascoltare e associare azioni 
-Scrivere alcune attività che sanno o non sanno fare  
-Rispondere usando le risposte brevi 
-Ascoltare e decodificare un fumetto attraverso la lettura di immagini.  
 
Attività 
Presentazione dei vocaboli proposti dalla Mission 3; 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 attività del tempo libero e degli sport.  

 
 
 

ARTE E IMMAGINE  
 
Obiettivi 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
Uso di pastelli, acquerelli e/o tempere per la riproduzione di forme ed immagini. 

 
MUSICA  
 
Obiettivi 
  Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 
convenzionali. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
Ascolto e riproduzione di materiali sonori e musicali con contenuti multidisciplinari. 
 

TECNOLOGIA  



 
Obiettivi  
Riconoscere i principali segnali all’interno della scuola. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’  
Costruzione della segnaletica più semplice. 

 
 
 
SCIENZE  MOTORIE 
 
Obiettivi 
Conoscere diversi tipi di giochi cooperativi. Interagire e collaborare nel gioco. rispettare le regole dei 
giochi organizzati. 
 
CONTENUTI E ATTIVITA’ 
Giochi collaborativi a coppie e in mini gruppi, con distanziamento previsto dal regolamento anti covid. 
Giochi in work pair di libera creazione.  

 
RELIGIONE 
Obiettivi  
Conoscere Gesù di Nazaret e il suo tempo. 
Riconoscere nel Battesimo il momento  che segna l’inizio della vita pubblica di Gesù 
Scoprire il messaggio di Gesù attraverso incontri , miracoli e parabole 
Contenuti 
Gesù cresce 
Il Battesimo di Gesù 
La chiamata degli apostoli 
I miracoli 
le parabole 

Metodologia 
Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni. Problem solving. Attività laboratoriale. Esperienze vissute. Esercizi 
e verifiche scritte e orali.  

Strumenti  

Testi in uso.  Materiale strutturato e non Schede. 

Valutazione del processo  

Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, collaborazione e autonomia.  

Valutazione del Prodotto  

Qualità dei testi, tabelle e grafici, disegni, risultati.  

Docenti di classe  

 

 



 

 

  

 


