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di 
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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  

Gli alunni X e Y seguiranno  attività semplificate e/o guidate. 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

Cartellone di sintesi su un’esperienza significativa. 

Metodolog
ia 

Metodo fonico- sillabico ed insiemistica 
 

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

Risorse 
da utiliz 

zare 

Schede strutturate e non/ Alfabetiere/Disegni e immagini/Racconti/ Filastrocche/ 
Libri/ CD/Cassette audio,cartoncini, tempere, colori,  blocchi logici, materiale 
vario e strutturato. 
SPAZI:Aula/Biblioteca/Palestra/Laboratorio di Informatica. 

Tempi  Febbraio - maggio 
Note 

 
 
CLASSI PRIME  anno scolastico 2011-2011 

Io sento … e scopro me 
stesso e il mondo che mi 
circonda. 

Giochi e 
posture 
del corpo 
con 
finalità 
espressive. 
C.M.S. 

• Ricorrenze, feste ed 
eventi. 

• Brevi testi descrittivi. 
• Istruzioni e regole. 
• Filastrocche e poesie. 
• Espressioni augurali 

grafiche e manipolative. 
• Giochi musicali e canti. 

( It./AI/Mu/Ti/C.c/L2 

• Successione 
temporale. 

• Tempo ciclico. 
• Ciclo vitale: 

viventi e non 
viventi. 

• Contemporanei
tà di azioni. 

• Orientamento 
nello spazio : 
descrizioni e 
rappresentazio
ni.(St/Geo/Sc) 

Regole: 
• Ortografiche 
• Morfologiche 
• Sintattiche. (It) 

I numeri fino a 
10 e forme 
geometriche. 
Gli animali.(L2) 

I numeri intorno a noi. 
Numerazioni, confronti ed ordinamenti. 
Il valore posizionale delle cifre. 
Addizioni , sottrazioni entro il 20. 
Problemi .(Mat) 
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Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza 
Un pomeriggio  gli alunni sono stati portati in cortile dalle insegnanti per procedere ad 
una particolare ed insolita attività. Giunti lì, insegnanti ed alunni si sono seduti in cerchio 
ed hanno iniziato ad osservare. Come vi sembra oggi il cielo? Riuscite a descrivere la 
sensazione che avete osservandolo? A che emozione possiamo abbinare il suo colore? 
Quali sensazioni ed emozioni vi suscitano il giallo delle foglie, il grigio, il blu e il verde  
che ci circondano? Quali sono i suoni che vi provocano particolari emozioni? E di quali 
emozioni stiamo parlando? Gioia, dolore,malinconia, serenità…Formuliamo con i 
bambini varie ipotesi, discutiamo e riflettiamo sul susseguirsi del tempo, sui cambiamenti 
che questo porta e su come noi siamo cambiati, crescendo e facendo nuove esperienze, 
provando di conseguenza nuove sensazioni.  
Strategia metodologica:  
Iniziando a discriminare le varie emozioni,a dargli un valore, ad abbinargli un colore, si è 
fatto  in modo che ogni  alunno imparasse , attraverso la convivenza, a   valorizzare  e gestire le 
proprie emozioni. Le insegnanti attraverso il gioco, hanno aiutato ogni bambino a  conoscere, 
interpretare e soprattutto esorcizzare quelle che sono le sensazioni negative. La 
condivisione e la discussione sono diventati elementi fondamentali per creare un clima 
favorevole nel gruppo classe. Ognuno di loro ha “caratterizzato” con la propria presenza e il 
proprio vissuto, ogni momento scolastico. Imparare a leggere le proprie emozioni e saper leggere 
quelle altrui, sono stati i punti di forza, per una crescita educativa e didattica. Inoltre la 
valorizzazione delle festività e delle attività laboratoriali hanno permesso ad ogni bambino si 
sentirsi  “Protagonista del mondo che lo  circonda”, poiché hanno  dato  a ciascuno di loro la 
possibilità di  esprime le emozioni legate alla sua personalità.  
Attività: 
Tutte le attività e le esperienze scolastiche ed extrascolastiche sono state caratterizzate da 
momenti in cui ogni alunno potesse contribuire  con la propria personalità alla realizzazione delle 
attività. La  partecipazione al progetto Comenius  ,al progetto di musicoterapia e  alle varie 
festività quali: l’inaugurazione dell’anno scolastico, la festa della castagna, l’autunno, il 
Natale,etc,  sono stati per gli alunni momenti importantissimi per la costruzione dell’identità. 
Ognuno di loro ha dovuto confrontarsi con se stesso e con gli altri e riconoscere le proprie 
emozioni in relazione a quelle   degli altri.  
 Gli alunni si sono cimentati nella memorizzazione e ripetizione di filastrocche,  poesie,  canti in 
coro, elaborazione di disegni e costruzione di piccoli oggetti. Durante le attività didattiche si sono 
inoltre svolti: giochi linguistici,  ascolto di fatti e storie, riordino  in sequenze logico-temporali, 
brevi racconti a seguito di osservazioni di immagini, produzione di brevi frasi  legati al vissuto, 
all’osservazione diretta, ai fatti occasionali. Racconti di vissuto e di esperienze acquisite, 
ascolto di storie, produzione di brevi testi legati ai propri stati d’animo. Domande- 
stimolo per  suscitare negli  alunni una reazione emotiva positiva o negativa. Lettura e 
comprensione di testi inerenti le emozioni e gli stati d’animo.  
Gli alunni hanno mostrato un notevole interesse ed entusiasmo verso tutte le attività 
proposte mostrando una buona sicurezza espressiva generale, frutto di attenzione, di 
riflessione, e di desiderio di nuove conoscenze,  dimostrando di possedere un sicuro e valido 
livello d’uso e conoscenza delle abilità strumentali della letto-scrittura e di saper comunicare 
anche con chiarezza e correttezza.  
La maggior parte degli alunni ha raggiunto gli obiettivi preventivati e ha maturato una 
buona autonomia nell’esecuzione delle consegne date. Quasi tutti gli alunni hanno 
acquisito conoscenze adeguate alle proprie capacità. I metodi utilizzati si sono rilevati 
consoni alle esigenze e alle necessità degli alunni anche in relazione alle diverse fasce di 
livello. Dal punto di vista delle acquisizioni delle abilità, una parte del gruppo classe deve 
ancora potenziare l’autonomia e la capacità critica, precisando però che tali conquiste, 
procedono di pari passo con la maturazione della personalità.  Si è cercato di organizzare 



 

 

il lavoro didattico in modo trasversale per  “costruire” un sapere unitario e non 
frammentario. Dal punto di vista comportamentale le insegnanti per tutto l’anno hanno 
insistito  sulle regole di convivenza  all’interno del gruppo classe.  Per quanto attiene 
l’alunno X sono state necessarie attività di rinforzo e di consolidamento, poiché la sua 
irrequietezza ed eccessiva vivacità, non gli hanno permesso di seguire con attenzione e 
concentrazione le attività proposte. Per l’alunno Y  le insegnanti hanno raccordato il 
lavoro con quello del gruppo classe solo quando è stato possibile a causa sia delle assenze 
sia delle difficoltà di attenzione e concentrazione durante lo svolgimento delle   attività 
didattiche.  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Italiano 
L’alunno(a) partecipa alla conversazione in modo ordinato e compiuto, (b) comprende, 
ricorda e riferisce i contenuti essenziali, i testi letti o ascoltati, (c) legge e comprende 
semplici testi cogliendone il senso globale, (d) produce semplici testi scritti riferiti al 
proprio vissuto rispettando le principali convenzioni ortografiche. 
Storia 
L’alunno (a) comprende che il passato personale può essere raccontato, (b) riconosce le 
relazioni temporali riferite al proprio vissuto e le rappresenta graficamente (c) percepisce 
i principali mutamenti avvenuti nel tempo. 
Cittadinanza e costituzione 
L’alunno (1) riconosce i vari stati d’animo, propri o altrui, (2) intuisce i comportamenti 
da adottare per la salute e per la sicurezza, propria o altrui, nell’ambiente familiare e 
scolastico, (3) individua il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepisce la propria 
appartenenza al gruppo di pari, (4) intuisce i principali bisogni dei bambini, (5) collabora 
alla realizzazione di semplici attività collettive seguendo le indicazioni fornite, (6) 
conosce ed accetta semplici regole di comportamento, tra pari e con gli adulti, in 
situazioni di vita quotidiana. 
Arte e immagine 
L’alunno (a) legge e comprende semplici messaggi visivi, (b) utilizza espressioni 
spontanee, immaginarie, simboliche, per rappresentare il proprio vissuto. 
Musica 
L’alunno (a) riconosce le più semplici dimensioni sonore per confrontare e classificare 
suoni, (b) utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, 
drammatizzazioni e canti corali. 
Curricolo  locale 
L’alunno (1) sa ascoltare e comprendere le comunicazioni linguistiche di chi parla, (2) 
utilizza le conoscenze di base del linguaggio visuale per produrre in modo creativo le 
immagini. 

Note Ins. Teresa Viggiano 1^A Don Orione  

 


