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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  

Si sta attuando un percorso didattico differenziato per gli alunni in 
difficoltà di apprendimento:xxxx 

Persona 
liz- 

zazioni 
(eventuali) Compito 

unitario 
 
Rappresentazione natalizia sulla tematica: “intercultura”. 

Metodo-
logia Metodo globale – fonematica ed insiemistica 

Verifich
e 

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di  attività svolta:  lettura, schede 
strutturate e non. 
 

Risorse 
da 

utilizza
re 

 
Alfabetiere, disegni ed immagini, racconti, filastrocche, libri, C.D., cassette audio 

Tempi  Novembre -Dicembre 
Note 
 

Vedi programmazione didattica annuale ( elenco degli obiettivi di apprendimento ) 

Luci e 
colori in 

città 
(It.-Sc.-A.i.) 

Personaggi 
simboli e 
costumi 

(It.-Rel.-St.- 
Geo.-A.i.-Ing.) 

Raccontiamo 
il Natale 
(It.-Rel.- 

Ing.-Mat.) 

Suoni – Musica 
e canti 

(Mu.-Ing.- 
Cms.-Lab.Op.) 



 

Seconda 
parte      Titolo dell’U.A.    “ NATALE NEL MONDO” N.  3 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,      

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica:  
Dopo una attenta osservazione dell’ambiente vissuto dai bambini e la rilevazione dei dati sensoriali tipici di 
questo periodo natalizio, è scaturita la riflessione sul significato di questa grande festa e di come essa si 
declini nei comportamenti umani. Si è giunti alla conclusione che essa si riveste, spesso, di mera esteriorità, 
mentre il valore intrinseco che ce la rende unica, è riferito all’evento religioso della nascita di Cristo, che 
portatore di valori, come la fratellanza, l’uguaglianza, l’accoglienza, ecc. ecc. . Di conseguenza  il 
comportamento di ciascuno di noi, per essere coerente, con questi principi, deve esprimersi nell’esperienza 
quotidiana con i compagni, di qualsiasi razza e cultura, senza discriminazioni. Per cui dobbiamo assumere 
atteggiamenti di accoglienza nei confronti di chi è diverso da noi. Quale occasione migliore per farlo. 
Come? Organizziamo una manifestazione con i bambini più piccoli, per promuovere dentro di noi la 
crescita di questa coscienza  interculturale. Per cui, con i bambini della scuola dell’infanzia, dopo aver 
memorizzato poesie e canti mimati, le insegnanti hanno preparato un canovaccio per la manifestazione che 
si è tenuta nel mese di dicembre, prima di Natale. I bambini hanno partecipato con gioia, anche se alcuni, i 
più timidi, si sono mostrati piuttosto intimoriti da questo evento pubblico. Sono state affrontate difficoltà in 
ordine all’organizzazione logistica che spesso hanno creato un certo disorientamento negli alunni. Tuttavia, 
alla fine, ciascun bambino ha contribuito in diversa misura alla realizzazione dello spettacolo. Le attività si 
sono concluse in un laboratorio di manipolazione, in continuità con gruppi di alunni della scuola 
dell’infanzia.  Gli alunni in difficoltà di apprendimento e l’alunna portatrice di handicap, non sono stati in 
grado di eseguire le consegne inerenti ai percorsi didattici proposti, e si sono limitati ad una parziale 
partecipazione:P, R, S, S, V.  
Situazione problematica di partenza   
Quali sono i sentimenti che il Natale trasmette?  
Quali sono i comportamenti che li esplicitano?  
Attività 
Le attività svolte riguardano: letture, racconti, canti, laboratori di manipolazione, memorizzazione di poesie 
e filastrocche, drammatizzazione di testi.  
Verifiche:  
Esse sono state orali e scritte, attraverso l’esposizione di testi espressivi, e la realizzazione di un biglietto 
augurale. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze  
Gli alunni hanno sviluppato in rapporto alle diverse capacità ed al diverso impegno mostrato, tali traguardi: 
Lingua Italiana 

• Partecipazione coerente a scambi comunicativi; 
• Lettura di parole e/o testi; 
• Scrittura autonoma di parole. 

Musica 
• Esecuzione individuale o di gruppo di semplici brani vocali; 
• Distinzione di eventi sonori conosciuti. 

Arte ed immagine 
• Produzione e rielaborazione di immagini  

Corpo movimento e sport  
• Riconoscimento delle varie parti del corpo; 
• Avvio all’orientamento del proprio corpo nello spazio; 
• Avvio alla comprensione delle regole nei giochi sportivi e non. 

Storia 
• Riconoscimento delle parole del tempo relative alla successione. 

Geografia  
• Avvio all’orientamento nello spazio circostante, con l’utilizzo dei concetti topologici. 

Note  

 


