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Ita 1/2/4/6/7/
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St 2/3/4 

Geo 1/2/3 

A. I 4/5 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

Mat  Gli alunni X, J, Y, Z, seguiranno attività semplificate sotto la guida 

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/ Disegni e immagini/Racconti/ Filastrocche/ Libri/ 

CD/Cassette audio, cartoncini, colori,  blocchi logici, regoli,  materiale vario e 

strutturato. 

SPAZI:Aula /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: l’insegnante distribuisce a ciascun bambino una bustina 

trasparente e 1 carta da poker (quelle con i semi da 1 a 9) , aggiunge anche  qualche carta 

senza elementi ( che rappresenti lo 0) e invita gli alunni a riempire  il sacchetto con tanti 

oggetti, presi dalla scatola  dei “tesori”, quanti sono i semi rappresentati sulla carta 

ricevuta. 

Situazione problematica di partenza: l’insegnante prende una delle sue carte da gioco e 

la mostra ai bambini e chiede: chi ha la carta con tanti elementi  quanti sono quelli della 

carta che vi mostro? Chi ha la carta con un elemento in meno? E in più? 

Dalla conversazione con gli alunni sono emerse le loro conoscenze relative alle quantità e 

ai numeri e le situazioni in cui essi stessi vedono o utilizzano i numeri (es. numeri 

telefonici, numeri del calendario, numeri civici, età, altezza, numeri di scarpe ecc.). 

Successivamente sono state proposte filastrocche e conte in cui si richiedeva di contare in 

ordine crescente e decrescente, in questo modo giocoso si è introdotto il passaggio dal 

contare “intransitivo” ( come sequenza di parole), al contare “transitivo”( contare cose o 

persone). Si è poi passati alla spiegazione del valore simbolico dei numeri e i bambini 

spontaneamente hanno utilizzato le loro mani per esprimere simbolicamente le quantità 

indicate dall’insegnante. Al termine dell’attività si è costruita la linea dei numeri per 

l’avvio all’acquisizione del concetto di successione numerica, uno in più, uno in meno, 

concetti che erano già stati intuiti dai bambini, quando hanno svolto l’attività di ordinare i 

sacchetti con le diverse quantità  nelle scatole dei numeri. 

Attività: formazione di sequenze ordinate secondo la regola dell’uno in più , uno in 

meno, utilizzando materiale strutturato e non; esercitazioni sul piano grafico./ 

Esercitazioni per la lettura e il riconoscimento dei numeri cardinali e per l’apprendimento 

della sequenza progressiva e regressiva dei numeri./Giochi delle buste ordinate; scale 

numeriche con i regoli; rappresentazione della sequenza ordinata dei numeri in colore 

sulla linea dei numeri./Attività atte a simulare l’uso corretto dei termini precedente e 

successivo./Confronto tra insiemi e numeri per individuare relazioni di maggioranza, 

minoranza ed uguaglianza./Scomposizioni di numeri./Drammatizzazione di giochi di 

raggruppamento e loro rappresentazione grafica./Uso di tabelle per la lettura e la 

registrazione dei numeri./Giochi di cambio con materiale strutturato e registrazione nelle 

tabelle./ Avvio al concetto di decina attraverso giochi mirati con materiale strutturato e 

non. Esercitazioni grafiche./Formazione sul piano concreto e  grafico di unione di insiemi 

a cui associare l’operazione matematica di addizione./ Esercitazioni varie con gli insiemi, 

con i regoli, sulla linea dei numeri per consolidare l’operazione di addizione./ Formazione 

sul piano concreto e grafico di un insieme e di un suo sottoinsieme, riconoscimento del 

sottoinsieme complementare a cui associare l’operazione aritmetica di sottrazione./ 

Esercitazioni varie con gli insiemi, con i regoli, sulla linea dei numeri per consolidare 

l’operazione di sottrazione./Traduzione di problemi desunti dalla realtà espressi con le 

parole, in rappresentazioni matematiche, mediante l’individuazione di dati e della 

domanda, la rappresentazione con i diagrammi di Venn, l’individuazione dell’operazione  

e l’interpretazione corretta dei risultati./Leggere e scrivere i numeri naturali (entro il 20 ) 

sia in cifre sia in parole; scomposizione e composizioni di numeri in decine e unità; 

confrontare,  ordinare e collocarli sulla linea dei numeri./Contare in senso progressivo e 

regressivo./ Addizioni e sottrazioni usando metodi e materiali diversi. /Invenzione di 

percorsi , descrizione e rappresentazione./ Osservazione, descrizione e classificazione di 

oggetti che rappresentano figure geometriche./ Raccogliere dati riferiti ad esperienze 

vissute e organizzarli in istogrammi./Leggere un istogramma./Osservazione ed analisi di 

macchine semplici./Prime attività di misura con strumenti non convenzionali./Avvio 

all’uso del computer./ Nell’area tecnologica sono stati affrontati argomenti coerenti con le 



 

attività sviluppate in scienze. Compito unitario: sono stati realizzati cartelloni di sintesi in 

occasione della primavera e a conclusione del progetto Comenius. 
Tutte le attività, proposte in modo graduale, hanno suscitato interesse e partecipazione e 

sono risultate motivanti anche per i bambini più lenti; attraverso l’osservazione e la 

manipolazione di materiali e sussidi diversi, gli alunni sono stati stimolati a sviluppare 

capacità di pensiero flessibile e creativo, nella reciprocità della relazione con gli altri.  La 

maggior parte degli alunni delle tre sezioni ha acquisito, alla fine del percorso di questo 

primo anno scolastico, conoscenze adeguate alle proprie capacità ed ha maturato una buona 

autonomia operativa nell’esecuzione delle consegne date : sa contare, confrontare, ordinare 

numeri entro il venti ed eseguire addizioni e sottrazioni con metodi vari.  L’alunno X 

evidenzia a fine anno qualche lieve miglioramento, a seguito di un lungo lavoro 

individualizzato e ripetitivo di manipolazione, diversificazione ed adattamento dei 

contenuti disciplinari, studio assistito in classe, riesce a contare, riconoscere  e ad 

associare quantità entro il nove, sempre con il supporto di materiale strutturato e 

sotto la guida dell’insegnante. Si sottolinea che il supporto a casa è inesistente. 

L’alunno Y., nonostante i mirati interventi individualizzati, non è pervenuto ad un 

accettabile livello di maturazione globale: ha tempi limitati di attenzione ed 

applicazione, dimostra scarso impegno e motivazione allo studio. Pertanto a fine anno 

riconosce ed associa quantità entro il 5 ed ha intuito l’operazione di unione. 

Nella sezione B e C, un piccolo gruppo di alunni, pur conoscendo  la successione numerica 

entro il 20, riesce ad  operare con i numeri entro il 10 ,  restando molto legato alla fase 

concreta e richiedendo spesso il supporto dell’insegnante. 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

L’alunno: 

MATEMATICA 

A- Esegue semplici calcoli a livello scritto e mentale con i numeri naturali. 

B-Riconosce e localizza forme nello spazio circostante. 

C- Rappresenta semplici relazioni e dati. 

D-Risolve semplici situazioni problematiche. 

 

TECNOLOGIA 

A- Esplora e riconosce gli oggetti presenti in un contesto circoscritto. 

B- Esamina e realizza semplici utensili e le loro trasformazioni. 

C- Conosce le nuove tecnologie in situazioni di gioco. 

Note Ins. Di Terlizzi Enza classi prime San Francesco 

 


