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Disci 
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mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  
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“Io … e il mondo che mi circonda”   
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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 
ipotizzati 

   
 
  
 

  

 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  

Gli alunni X e Y hanno seguito attività semplificate e guidate e hanno 
raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento.  

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 
 

 
CLASSI PRIME – A. S. 2010-2011 

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) 



 

 

Seconda 
parte      Titolo dell’U. A. : “Io … e il mondo che mi circonda” n.   2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza: 
Cos’è secondo voi un’emozione? Il colore giallo a che emozione possiamo abbinarlo? E il rosso? Il blu? E il verde? 
Cominciamo ad abbinare a questi colori ciò che vediamo. Osserviamo l’ambiente circostante la scuola. 
Formuliamo varie ipotesi, discutiamo, osserviamo l’ambiente, riflettiamo sull’alternarsi dei colori corrispondenti al 
variare delle stagioni. Ritorniamo indietro nel tempo. Di che colore erano le foglie degli alberi che abbiamo osservato 
nei primi giorni di scuola? E adesso? Il verde delle foglie e degli alberi che abbiamo osservato nei primi giorni di scuola  
che emozione hanno suscitato in voi? 
Strategia metodologica:  
Gli alunni scoprono la chiave di lettura e il controllo delle proprie emozioni. Le insegnanti li aiutano a conoscere, 
interpretare e soprattutto esorcizzare quelle che sono le loro paure etichettandole e pensando di poterle condividere con 
i coetanei e gli adulti instaurando un rapporto di empatia. Alcuni grandi ostacoli cominciano ad essere cose risolvibili 
per se stessi e per gli altri. La condivisione e la discussione diventa un momento fondamentale del tempo scuola. Da lì 
parte tutto il processo educativo e cognitivo. La serenità nel processo di apprendimento diventa elemento essenziale per 
creare un clima favorevole nel gruppo classe. I bambini iniziano a discriminare le varie emozioni e a dar loro un valore 
ed un colore. 
Attività: 
Rappresentare graficamente i contenuti dei brani letti, delle filastrocche con opportune scelte cromatiche. Scrivere  
brevi frasi riguardanti il proprio vissuto. Effettuare riflessioni attraverso conversazioni guidate  per conoscere se stessi 
ed avere atteggiamenti positivi verso gli altri. Schede di comprensione e dettati di semplici brani. Esercizi sulle 
difficoltà ortografiche . Lettura e comprensione di testi inerenti i vari stati d’animo. Esprimere emozioni simulando 
situazioni di rischio e pericolo ridimensionandole attraverso il confronto con gli altri. L’insegnante sollecita gli alunni 
ponendo domande stimolo mirate a suscitare una reazione emotiva positiva o negativa e a rendere consapevole l’alunno 
dell’effetto di determinate reazioni, una sorta di responsabilizzazione delle proprie azioni e delle conseguenze alle quali 
conducono certi atteggiamenti. 
Racconti di vissuto e di esperienze acquisite, ascolto di storie, produzione di brevi testi legati ai propri stati d’animo. 
Memorizzazione di poesie e di filastrocche. 
Il percorso di lavoro suscita molta curiosità ed interesse da parte del gruppo classe che vede questa attività far parte del 
proprio mondo, di ciò che ogni giorno vive e degli ostacoli che deve affrontare. 
Le emozioni sono difficili da gestire per un bambino, ma grazie alla presenza dell’insegnante, il bambino si sente 
capito, non si sente solo e sa di poter contare su un’altra persona e condividere il suo stesso problema con i suoi 
compagni. 
In riferimento al progetto COMENIUS gli alunni hanno memorizzato delle “conte” e delle filastrocche con la funzione 
di socializzazione e di supporto ai giochi di gruppo. Hanno inoltre rappresentato una filastrocca sui “sensi”. 
Verifica: 
Gli alunni hanno mostrato un notevole interesse ed entusiasmo verso tutte le attività proposte evidenziando 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 di conoscenza delle abilità strumentali della letto-scrittura e di saper 
comunicare anche con chiarezza e correttezza.  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Italiano 
L’alunno(a) partecipa alla conversazione in modo orinato 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. Letizia Pappadopoli Classe 1^C – Plesso Don Orione  

 


