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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni X, XX, XXX, seguiranno attività più semplificate e/o guidate  

  

Compito 

unitario 

Letto – scrittura di parole, semplici frasi e avvio alla costruzione del concetto 

di quantità numerica  

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 
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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” 

UA n. 2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Situazione problematica di partenza 

Durante il secondo periodo dell’anno scolastico gli alunni stanno maturando una 

maggiore conoscenza non solo di se stessi ma anche degli altri. Avvertono pertanto il 

bisogno di consolidare questa conoscenza, di capirsi e capire i compagni di classe. Gli 

insegnati si focalizzano pertanto sullo sviluppo delle capacità sensoriali, di osservazione e 

di lettura dell’ambiente circostante, i particolare alla “alfabetizzazione al sentimento”: 

Come sei? cosa ti piace? quando sei triste? cosa ti rende felice? qual è il tuo desiderio? 

Attraverso queste domande gli alunni imparano a leggere le proprie sensazioni, stati 

d’animo, umori, emozioni, - ad etichettarli in maniera corretta, - a  discriminarli in modo 

più fine, - a dominarli e gestirli in modo adattivo rispetto al contesto scuola. Ci si 

focalizza anche sulle competenze meta-comunicative ovvero sulle abilità non  solo di 

leggere le proprie emozioni ma anche di comprendere quelle altrui e prevedere i 

comportamenti dei compagni di classe nelle differenti situazioni: Chi è il tuo miglior 

amico? Perché? Com’è? 

 

Strategia metodologica 
Tutte le attività didattico - educative sono strutturate in maniera tale da incrementare non 

solo gli obiettivi didattici  previsti per le classi prime, ma contemporaneamente anche 

sviluppare le competenze emotive, sociali, cognitive degli alunni attraverso diverse 

strategie: 

- Brainstorming: Conversazioni guidate all’interno del gruppo classe su eventuali 

situazioni problematiche o conflittuali che emergono, riflessione, 

problematizzazione, e risoluzione in maniera attiva e creativa.  

- Osservazione dell’ambiente circostante, sia in classe che fuori la scuola e 

stimolazione dei diversi canali sensoriali al fine di incrementare la curiosità, il 

saper ascoltare le proprie emozioni e quelle altrui, attraverso il disegno, il canto, il 

gioco. 

 

Attività 
Le attività didattiche sono caratterizzate da una metodologia trasversale alle diverse 

discipline: italiano, storia, geografia e informatica. Nello specifico a livello logico-

operativo le attività svolte consistono: 

-in conversazioni guidate per  consolidare la capacità di partecipare secondo le regole, -

nell’uso di schede strutturate per il riconoscimento e l’osservazione dell’ambiente 

esterno, - in giochi linguistici,  - nell’ ascolto di fatti e storie, - nella lettura e 

comprensione di brevi racconti, - nell’ attività di produzione di semplici frasi fino ad 

interi testi legati al vissuto, all’osservazione diretta, ai fatti occasionali, alle proprie 

emozioni, desideri e alla propria immagine di sé, - nella memorizzazione di canti e 

poesie, nella produzione di biglietti augurali, lavoretti, nell’addobbo ciclico dell’aula e in 

piccole drammatizzazioni in occasioni di diverse festività (Carnevale, Pasqua, Festa 

dell’Unità d’Italia ecc.), - in domande-guida per l’osservazione dell’ambiente circostante, 

sia a scuola che a casa, durante le ricorrenze e nella sua rappresentazione grafica.   

La maggior parte degli alunni ha partecipato con vivo interesse, partecipazione 

attiva e motivazione a tutte le attività proposte. Nel globale la classe ha confermato 

l’idea iniziale di gruppo brillante, vivace, partecipe, loquace e recettivo rispetto agli 

stimoli forniti e alla metodologia utilizzata. Quasi tutti hanno dimostrato buone capacità 

di osservazione, di memorizzazione, di organizzazione spazio-temporale. Anche gli 

alunni che nel primo periodo scolastico mostravano minore interesse per le attività 

didattiche e/o difficoltà sul piano dell’apprendimento e del comportamento, hanno 



mostrato un miglioramento su queste aree. In particolare gli alunni X, XX, XXX e XXXX 

hanno acquisito una crescente capacità di organizzazione spaziale della scrittura e una 

maggiore motivazione allo studio. In particolare XX ha anche migliorato il suo 

comportamento nel contesto classe risultando più ricettivo rispetto alle regole imposte 

dalle docenti. L’alunno XXXXX essendosi inserito più tardi ed essendo di etnia rom 

presenta ancora grosse difficoltà benché inizi a riconoscere semplici parole bisillabe, tutto 

ciò dopo un lunghissimo lavoro individualizzato, ripetitivo, di manipolazione, lettura, 

scrittura di lettere e di sillabe associate e non a immagini.   

 

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,  di 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 vari mutamenti avvenuti nel tempo.  

 

Arte e immagine 
L’alunno (a) legge e comprende semplici messaggi visivi, (b) utilizza espressioni 

spontanee, immaginarie, simboliche, per rappresentare il proprio vissuto. 

 

Geografia 
L’alunno (a) si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti  

topologici, (b) individua e conosce gli elementi di uno spazio noto.  

 

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. 

 

Cittadinanza e costituzione 

L’alunno (a) riconosce i diversi stati d’animo propri e altrui, (b) intuisce i comportamenti 

da adottare per la salute e per la sicurezza propria e altrui, nell’ambiente familiare e 

scolastico, (c) individua il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepisce la propria 

appartenenza al gruppo dei pari, (d) intuisce i principali bisogni dei bambini, (e) collabora 

alla realizzazione di semplici attività collettive seguendo le indicazioni fornite, (e) 

conosce ed accetta semplici regole di comportamento, tra pari e con gli adulti, in 

situazioni di vita quotidiana. 

 

Curriculum locale 

L’alunno (a) sa ascoltare e comprendere le comunicazioni linguistiche di chi parla, (b) 

utilizza le conoscenze di base del linguaggio visuale per produrre in modo creativo le 

immagini.  

 

Note Ins. Anna Gasparre Classe 1 B- Don Orione 

 


