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Anche io ho una storia 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Classi SECONDA  A B C CALIMERA 

   

SECONDA UNICA MARTIGNANO 

Gruppo di lavoro  Docenti: Marilena Ferraioli, Tiziana Tommasi, 

Antonella Marsella, Alessandra Tommasi, Lea Pellè, 

Anna Lattante. 

 

Titolo UA ANCHE IO HO UNA STORIA 

Discipline coinvolte Italiano, Storia,Geografia, matematica,  Arte e 

Immagine, scienze, Religione. 

 

Tempi Aprile- Maggio 

 

STORIA 

Competenze da promuovere L’alunno: 

usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durata, 

periodizzazioni. 

 

L’alunno riconosce elementi significativi del 

passato, del suo ambiente di vita. 

ITALIANO  

 L’alunno: 

legge e comprende testi di vario tipo, ne individua 

il senso globale e le informazioni principali 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette 

in relazione, le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo 

di terminologia specifica. 

GEOGRAFIA 

 L’alunno: 

si orienta nello spazio circostante  e sulle carte 

geografiche utilizzando riferimenti topologici e 

punti cardinali. 

MATEMATICA 

 L’alunno: 

legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 

logici e matematici: riesce a risolvere facili 

problemi in vari ambiti, mantenendo il controllo 

sia sul processo sia sui risultati. 

 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo. 

 

 



 

Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina 

misure, progetta e costruisce modelli concreti di 

vario tipo. 

ARTE E IMMAGINE 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno  

utilizza le conoscenze e  le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti 

RELIGIONE 

Competenze da promuovere 

 

L’alunno:  

 Riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù. 

 

ATTIVAZIONE EDUCATIVA 

CREARE UN GRUPPO DI APPRENDIMENTO 

 

I CRITERIO 

 Fare in modo che ciascuno metta qualcosa di proprio 

ATTIVITÀ 

 

Portare oggetti di quando si era piccoli (ciuccio, 

bavette, tutine, foto...)(Condivisione) 

II CRITERIO 

Fare in modo che il proprio di ognuno si “sposi” con il proprio dell’altro (Creare 

interconnessione) 

ATTIVITÀ Creare una linea del tempo sulla quale ognuno 

posizionerà i propri oggetti in base al periodo 

 (Condivisione) 

III  CRITERIO  

Fare qualcosa insieme 

ATTIVITÀ Elaborare una storia avente come protagonista un 

bambino tipo che racconta la sua storia personale 

dalla nascita ad oggi. 

 (Condivisione) 

 

FASI 

 

1 FASE : dalle fonti al vissuto 

Metodologie utilizzate: 

 

Attività svolte: 

STORIA 

L’alunno partendo dall’esperienza vissuta 

durante un viaggio ricostruisce e classifica le 

diverse tipologie di fonti 

ITALIANO 

Date delle fonti il bambino ricostruisce la storia 

di un vissuto. 

Racconta oralmente e per iscritto l’esperienza più 



 

significativa del suo vissuto. 

 

2 FASE : i luoghi del vissuto 

 GEOGRAFIA 

L’alunno ricostruisce l’ambiente in cui ha vissuto 

tali momenti o esperienze con mappe, piante, 

plastici in 3d e in 2d 
ATTIVITA’  

Per avviare il bambino al concetto di” punto di 

vista” si propone  quanto segue: 

-Conversazione guidata con domande stimolo per 

verificare se qualche bambino conosce il 

significato di “punto di vista” 

-Lettura della storia”Il punto di vista dell’orso 

bianco e dell’orso bruno”:conversazione guidata 

con domande stimolo per verificare la 

comprensione di quanto letto 

-Completamento della scheda......”Io sono” per 

far capire che anche noi possiamo essere 

osservati da “Punti di punti diversi” in relazione 

alle  persone e ai ruoli 

-Ascolto della storia di “Peter Pan” per far capire 

che c’è un altro di vista da cui si possono 

vederele cose ed è dall’alto 

-Gioco di simulazione:anche noi come “Peter 

Pan” immaginiamo,dopo essere saliti sulle sedie, 

di volare e di vedere dall’alto degli oggetti 

scolastici posizionati precedentemente sul 

pavimento 

-Rappresentazione grafica sul quaderno di quanto 

osservato 

-Riprodurre su un foglio quadrettato le figure 

riducendole e ingrandendole; 

-Attività laboratoriale:contare le mattonelle  del 

pavimento della classe,far corrispondere ad una 

mattonella 4 quadretti sul foglio,dopo aver fatto il 

contorno dell’aula posizionare delle scatoline che 

rappresentano gli arredi dell’aula e segnare il 

contorno ottenendo così una pianta. 

 

MATEMATICA  

Solidi e forme nella realtà: dal concetto di solido 

come oggetto con uno spessore, tanto che si può 

toccare, al riconoscimento attraverso le forme in 

legno dei principali solidi geometrici. 

Rintracciare nello spazio gli oggetti che 

“assomigliano a...”.  

Dalle 3D alle 2D: sperimentare solidi, impronte, 

orme, contorni, osservazione di oggetti da diversi 

punti di vista, scoprire attraverso l’esperienza 

diretta, le caratteristiche delle figure: numero di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lati, vertici, assi di simmetria. Attività varie per 

trovare la simmetria negli oggetti attraverso lo 

specchio, macchie, punteruolo, ritagli, lavoro su 

geopiano per comprendere l’asse di simmetria 

interno ed esterno. Giochi alla lim. 

 

3 FASE : scoprire che la storia è anche fuori di me... 

 SCIENZE 

Lalunno scopre di essere parte dell’ambiente in 

cui tutto ha una storia. Anche l’acqua ha una 

storia, con le sue fasi. 

RELIGIONE 

L’alunno scopre che anche Gesù è stato un 

bambino come lui, con i suoi vissuti, le sue 

esperienze, i luoghi… 

  



 

Allegato1A -UNITÀ DI APPRENDIMENTO “ANCHE IO HO UNA STORIA” – Scuola Primaria  classe SECONDA 

Valutazione ex ante:  ANALISI DEI BISOGNI EDUCATIVI 

RAPPRESENTAZIONI MOTIVAZIONI ASPETTATIVE 

 

1. TI GUARDI ALLO 
SPECCHIO E TI 
RAPPRESENTI 
 

2. SEI SEMPRE STATO COSI’? 
 

3. ALLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA ERI……. 
 

4. ORA SEI……. 
 

5. RAPPRESENTATI IN UN 
MOMENTO 
SIGNIFICATIVO DEL TUO 
PASSATO (quando hai 
ricevuto un regalo 
importante, hai vinto una 
gara, un brutto 
episodio…) 

6. IO SONO…… 
7. IO PER GLI ALTRI SONO… 

 

 

8. Ti piace guardare le foto 
di quando eri piccolo? 

 

9. Ti ricordi le poesie e le 
canzoncine della scuola 
dell’infanzia? 

 

10. Tieni conservati i lavoretti 
o i disegni della scuola 
dell’infanzia? 

 

11. Perché? 
 

12. Se perdi il gioco con cui 
hai sempre giocato o il 
pupazzetto con cui dormi, 
cosa provi? Come 
reagisci? 

 

Come ti vedi da più grande? 

Rappresentati. 

 

C’era una volta un bambino che 

non voleva crescere: Peter Pan. 

Tu vorresti rimanere sempre 

piccolo o crescere? Cosa vorresti 

diventare? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


