
 
Classe: 2^ primaria  
 
Titolo: Il viaggio del latte 
 
Docenti o materie coinvolte: docente tutor 
 
Competenze attese 
Il bambino comunica esperienze personali e di gruppo in ambito scolastico, utilizzando linguaggi di 
diverso tipo per promuovere la comprensione  e un’iniziale elaborazione di quanto l’ambiente 
esterno offre. 
 
Compito unitario in situazione 
Produzione di un libretto che racconta l’esperienza fatta. 
 
Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della scuola primaria (ex Osa) 
Obiettivi generali 

 L’alunno si pone in modo attivo di fronte alla realtà. 
 L’alunno si relaziona in modo corretto con i coetanei e con gli adulti. 
 Inizia a orientarsi nello spazio e nel tempo. 
 Osserva la realtà per coglierne  semplici relazioni. 
 Riconosce e utilizza semplici strumenti tecnici. 

 
Obiettivi specifici 
Cfr. allegato 1 
 
Obiettivi formativi 
Cfr. allegato 2 
 
Attività  
Prima dell’uscita  

 Attività di studio dell’argomento (latte e cereali) 
Dopo l’uscita 

 Conversazione e recupero dell’esperienza attraverso domande guida (Quando, dove, che 
cosa, cosa ti è piaciuto) per focalizzare le informazioni essenziali. 

 Verbalizzazione scritta 
 Progettazione del libretto attraverso il riordino in successione delle fasi di produzione-

lavorazione del latte/ cereali. 
 Lavoro al computer (videoscrittura) 
 Scelta delle immagini (foto, immagini da depliant) 
 Illustrazioni con disegni 
 Rilegatura con fascicolo portafoto 

 
Soluzioni organizzative 
Lavoro a classe intera: discussione a senso multiplo 
Lavoro individuale: sotto la guida dell’insegnante 
Lavoro a coppie: allievo/allievo 
Lavoro a piccoli gruppi a livello misto:  

a) gruppi che eseguono lo stesso lavoro 
b) gruppi con lavoro diverso tra loro 

 
Metodi 

 Ricerca e scoperta 
 Acquisizione di conoscenze: comprensione e memorizzazione 
 Didattica laboratoriale 



 
Tempi  
Secondo quadrimestre 
 
Modalità di verifica e valutazione  
Verifica  

- Risolve situazioni problematiche  
- Legge, costruisce e ricava informazioni da un grafico (istogramma, ideogramma)   
- Prova scritta scelta multipla (scienze) 

Cfr. esercizi nell’allegato 3  
 
Valutazione del libretto 
Cfr. allegato 4 
 
Valutazione dell’esperienza 
L’esperienza è stata positivamente condotta in un Circolo didattico che ha cercato di coniugare le 
precedenti esperienze con le sollecitazioni per una didattica più attenta alle recenti indicazioni 
ministeriali: l’esito è stato un bel connubio tra conoscenze, esperienze ed attività. 
 
Circolo Didattico 
Provincia di Lecco 
 
 
 
 


