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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  L’alunno xxx  seguirà attività semplificate con l’aiuto dell’insegnante. 
  

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” n.   2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica: 
Finalmente una bella giornata: apriamo la finestra, un debole raggio di sole illumina la cattedra e alcuni 
banchi. Un’alunna: -Maestra, non riesco a scrivere, il sole mi dà fastidio! Un alunno: -Forse da oggi non 
farà più freddo. E l’insegnante: -Venite tutti verso la finestra e osserviamo… 
Situazione problematica di partenza: 
Osserviamo il cielo, i suoi colori nuovi, aiutiamoci con i nostri sensi. I bambini avanzano delle ipotesi: -Ma 
è già primavera? Qualcosa sta cambiando intorno a noi? Leggiamo il brano “Di nuovo insieme” che 
preannuncia la bella stagione. 
Attività: 
Lettura e comprensione di testi di tipo descrittivo, di brevi racconti, di testi regolativi (istruzioni, inviti, 
biglietti augurali in occasione di ricorrenze), avviamento a saper riferire oralmente e per iscritto attraverso 
domande – guida. Scoperta di nuovi vocaboli e riutilizzo in contesti appropriati. Lettura espressiva, 
rispettando i segni di punteggiatura principali. Riordino di sequenze in successione temporale e 
illustrazione grafico – pittorica delle stesse. Completamento di storielle; elaborazione di semplici 
descrizioni, partendo da immagini o da schemi dati. Conversazioni guidate per stimolare ogni alunno a 
riferire i propri vissuti in modo coerente. Scrittura di frasi di senso compiuto utilizzando coppie di parole. 
Per la riflessione linguistica: esercitazioni su schede predisposte e non, testi bucati, giochi linguistici. 
Giochi, attività mirate, esplorazioni in vari spazi, schede finalizzate per il possesso dei concetti spazio – 
temporali e di carattere scientifico. Memorizzazione di filastrocche e poesie, anche per scandire la ciclicità 
del tempo.  
Gli alunni hanno maturato una buona autonomia operativa, leggono e comprendono globalmente i 
contenuti di brevi testi; la maggior parte è in grado di produrre per iscritto frasi coerenti ai propr i 
vissuti e a immagini date. In alcuni alunni si rilevano incertezze ortografiche, nonostante numerosi 
esercitazioni mirate. I bambini sono stati stimolati a raccontare esperienze personali, a esporre il 
proprio punto di vista, a intervenire in modo pertinente nelle conversazioni, imparando a rispettare il 
meccanismo dei turni. Un buon numero di alunni è in grado di orientarsi secondo gli indicatori 
spazio – temporali e sta sviluppando una buona capacità di osservare l’ambiente esterno attraverso i 
cinque sensi. (Visita didattica presso la masseria “Amicizia”). L’alunno xxx , sempre seguito in modo 
individualizzato e supportato da un percorso di recupero, attraverso attività semplificate e ripetitive 
legge ora semplici parole bisillabe e trisillabe; si notano miglioramenti nella sfera relazionale e 
motorio – prassica. Utilizza le relazioni spazio – temporali solo in situazioni concrete.  
Manifestazioni sociali e culturali hanno contribuito a creare momenti di arricchimento, di coesione e 
di gioia. (Mercoledi letterario, Unità d’Italia, Ma ggio all’infanzia…) 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno: 
ITA-A- partecipa alla conversazione in modo ordinato e compiuto. ITA-B- comprende, ricorda e riferisce i 
contenuti di testi letti o ascoltati. ITA-C- legge e comprende semplici testi cogliendone il senso globale. 
ITA-D- produce semplici testi scritti riferiti al proprio vissuto rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. MU-A- riconosce le più semplici dimensioni sonore per confrontare e classificare suoni. MU-
B- utilizza la voce, corpo e oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e canti corali. AI-A- 
legge e comprende semplici messaggi visivi. AI-B- utilizza espressioni spontanee, immaginarie, 
simboliche, per rappresentare il proprio vissuto. CMS-B- utilizza gli schemi motori in relazione alle 
variabili ambientali e agli altri. CMS-C- utilizza in forma originale e creativa le modalità espressive del 
corpo e del movimento. CMS-D- rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di 
sport. ST-A- comprende che il passato personale può essere raccontato. ST-C- percepisce i principali 
mutamenti avvenuti nel tempo. CC-3- individua il proprio ruolo all’interno della famiglia e percepisce la 
propria appartenenza al gruppo di pari. CC-4- intuisce i principali bisogni dei bambini. CC-5- collabora 
alla realizzazione di semplici attività collettive seguendo le indicazione fornite. GEO-B individua e 
conosce gli elementi di uno spazio noto. SC-B- riferisce, in modo semplice, l’esperienza effettuata. SC-C- 
ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente. CL-2- utilizza le conoscenze di base del linguaggio 
visuale per produrre in modo creativo le immagini. 
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