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di 

apprendi
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ipotizzati
  

 

It. 1/2/4/5
Ing. 2
Mu. 2
A.i. 1/6/7
Cms 3
St. 2/4

Geo. 3
Rel. 2
Mat. 5/6/7/8
Sc. 1
CC. 8/11

Persona
lizzazioni 

(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

L’alunno Y seguirà attività più semplificate e/o guidate. 

Compito 
unitario

Esprimere nei diversi linguaggi emozioni e sensazioni del Natale.

Metodolo
gia Metodo globale – fonematico ed insiemistica . Cooperative  learning.

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

Risorse 
da 

utilizzare

Alfabetiere, disegni ed immagini, racconti, filastrocche, libri, C.D., cassette audio, PC, 
schede,  materiale di recupero di vario genere, cartoncino, pastelli.

Tempi Dicembre
Note *(*) Con riferimento all’elenco degli OO.AA.(= programmazione didattica) del “Giornale dell’insegnante

L u c i  e  c o l o r i  

d e l  N a t a l e
(It. – Sc. – A.i.)

Raccontiamo
il Natale

 (It. – Rel.- Ing. – Mat.- CC)

Poesie e  canti
 (Mu – Ing. – Cms.)

Osservazione 
dell’ambiente 
circostante
(It – Ing – Sc – Ai.)

Conoscenza delle 
tradizioni natalizie
(It.- Ing.)

Rappresentazioni 
grafiche. (A.i)



Seconda 
parte     Titolo dell’U.A.    “N a t a l e  i n t o r n o  a  n o i ” N.  3

Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche  
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti

,
- verifiche  
operate,  

-ecc. 

Strategia metodologica: 
Conversazioni sulla festa più radiosa dell’anno per scoprire insieme tante cose belle ed 
interessanti. Il Natale intorno a noi è ricco di fascino e di magia .  E’ un tripudio di colori 
e di sapori che colora gli ambienti e la nostra tavola. Tutti siamo più buoni nella gioia del 
Natale e speranzosi che la nascita del Divino possa apportare pace e serenità.
I bimbi esprimono i  loro stati d’animo, le loro ansie, i loro sentimenti,le loro aspettative, i 
loro desideri.
Situazione problematica di partenza
Sei contento di festeggiare il Natale? Con chi lo trascorri? Che regali ti aspetti? Quali 
sono i tuoi pensieri per la nascita di Gesù Bambino e quali i tuoi propositi nei confronti di 
coloro che  sono poveri e diseredati?
I personaggi, i racconti ,le storie, sono rappresentati anche graficamente ed accompagnati 
da parole, frasi,  supporto  didascalico.
Attività    
Racconti di vissuto e di esperienze acquisite; ascolto di fatti e storie; rappresentazioni 
grafiche degli stessi; produzione di brevi testi guidati legati alla tradizione natalizia.
Memorizzazione di poesie e  brani, canti in coro per festeggiare la natività in presenza dei 
genitori con una semplice drammatizzazione in modo da coinvolgere festosamente anche 
le famiglie.
Il percorso di lavoro suscita molta curiosità e grande interesse da parte del gruppo classe. 
Gli alunni mostrano particolare attenzione per l’attività musicale e per l’espressività 
linguistica, trattata in modo gioioso ed allegro. Pertanto la partecipazione è attiva e 
collaborativa e ai fini della ricerca-azione la ricaduta sortisce effetti di notevole 
produttività. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Italiano
1-L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti.
2-Legge brevi testi.
3-Produce brevi testi legati alle diverse occasioni di scrittura.
Storia
1-L’alunno conosce e usa  le  parole legate al tempo che scorre.
 Arte e immagine
2 -L’alunno produce e rielabora immagini.
Geografia
1-Si orienta nello spazio circostante e utilizza i concetti topologici.
Scienze
1-Esplora la realtà mediante i cinque sensi.
Musica
2- Utilizza le varie possibilità espressive della voce e degli oggetti sonori.
Corpo movimento e sport
2- Ha percezione di sè e degli altri nello spazio.
Cittadinanza e costituzione
1-5-Narra il proprio vissuto e scopre la funzione delle regole nelle varie attività.

Note Ins. Giovanna Contessa 1A- C. D. San Francesco


