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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  

 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

Cartellone di sintesi su un’esperienza significativa. 

Metodolog
ia 

Metodo globale -  fonematico 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 
 

 
 

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) 



 

 

Seconda 
parte   

   Titolo dell’U.A.   “Io … e il mondo che mi circonda” 
  Lingua Inglese                                                                          Classe prima                                                

n.   2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza 
Guadandoci attorno, scopriremo che intorno a noi c’è tutto un mondo 
da esplorare! Ci sono  numeri e colori, forme geometriche, oggetti e 
animali! Quanti sono i fiori su questo cartellone? E quali oggetti ci sono 
nell’astuccio? Riconosciamo le forme geometriche e gli amici animali in 
fattoria. Le ricorrenze più belle si trascorrono in famiglia. Prepariamoci 
a festeggiarle con allegre canzoncine e bei disegni! E’ Pasqua. 
Incontriamo Easter Bunny e caratterizziamo l’ambiente in Primavera.   
Divertente, vero? Ora contiamo insieme le uova e coloriamole! 
Impariamo a formulare gli auguri. 
Strategia metodologica 
Esploriamo l’ambiente,  utilizzando le capacità sensoriali e motorie 
questa volta per riconoscere numeri, oggetti, animali, forme e colori  
ed esprimere la quantità di cose ed esseri viventi presenti nella realtà 
circostante, attraverso un approccio operativo. 
Viviamo l’atmosfera che precede le ricorrenze del carnevale e pasquali 
con simpatiche canzoncine  e colorati disegni.  
Attività 
Piccole conversazioni, giochi, ‘conte’ , gare di abilità ed indovinelli per 
identificare i numeri ed i colori. Contare e colorare oggetti in base alla 
quantità. Abbinare numeri ad oggetti, forme ed animali,  interagendo 
con insegnante e compagni. Eseguire giochi linguistici e motori. 
Scoprire ed individuare simboli, usi, lessico e messaggi augurali delle 
festività.  Illustrazioni. Ascolto,  comprensione ed esecuzione di brevi 
canzoncine. Lettura ed ascolto di piccole storie.  
Realizzazione di semplici  manufatti, attraverso attività manipolative e 
creative.  
Verifiche 
Prova bimestrale: Impostare scambi verbali per individuare e nominare 
Prova oggettiva di fine quadrimestre: scheda operativa. 
Tutti gli alunni risultano impegnati e motivati nello svolgimento delle 
attività che.  investendo domini a loro vicini e svolgendosi in un clima 
giocoso, suscitano in loro grande interesse.  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Tutti gli alunni, in modo adeguato alle proprie capacità, hanno 
raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Lingua inglese  
A Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano 
B Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al 
   vissuto 
 

Note 
Classe  IA                                                                      Ins. Spec. A. Zonno   

                                  Plesso San Francesco                                                                                                     
 

 


