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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 

  
  

 
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: 
Nella seconda metà dell’anno scolastico ci dedichiamo alla conoscenza dei numeri, colori, 
animali a approfondiamo le conoscenze già acquisite. 
Partiamo dai numeri:- chi sa già contare? Ogni alunno inizi a pronunciare i numeri scandendo 
bene le parole. Ascoltiamo i suoni e vediamo che affinità hanno con l’italiano. Correggiamo gli 
errori di pronuncia. Abbiniamo  i numeri ai colori. Number three is red, number nine is blue, ecc. 
Facciamo in modo che gli alunni affinino la capacità di ascolto e pian piano riescano ad 
interpretare la lingua inglese fino ad affinarne la comprensione e l’associazione con la lingua 
italiana. Abbiniamo la conoscenza degli oggetti scolastici con i colori e numeri in maniera tale da 
rielaborare le conoscenze pregresse ed aggiungerne delle nuove. The pens are three and blue..true 
or false? Effettuiamo semplici esercizi con vero o falso in maniera tale da affinare la capacità di 
discriminazione. The animals: quali sono gli animali della fattoria? E quelli della giungla? 
Denominiamoli e collochiamoli nel posto giusto. Festivities: quali tradizioni pasquali abbiamo in 
Italia? Avete mai visto il coniglietto Easter Bunny? Se si chiama così è possibile che sia un 
simbolo della tradizione anglofona? Portiamo gli alunni verso la riflessione e chiediamo loro di 
indicare altri simboli della nostra cultura per vedere se esistono anche nella cultura Inglese. 
Assecondiamo l’interesse e la curiosità degli alunni ed andiamo ad appagare anche curiosità che 
si presentano quotidianamente e che non hanno riscontro con il programma previsto per la classe 
prima. I bambini sono circondati da elementi che suscitano il loro interesse e spesso la loro 
terminologia ha a che fare con la lingua inglese. Partiamo, quindi, sempre dal vissuto del bambino 
per rendere ogni lezione stimolante ed appagante. 
Strategia metodologica: 
 Giochiamo con la lingua partendo dalle conoscenze di ogni bambino e affiniamole con la giusta 
terminologia e ripetizione guidata dall’insegnante. Impariamo a scrivere i numeri attraverso 
schede operative ed esercizi di ripetizione. Pensiamo di dar spazio sia ad attività ludiche eseguite 
a livello orale, sia ad attività eseguite in forma scritta fondamentali per la corretta pronuncia delle 
parole. Effettuiamo canti e filastrocche per ogni tipo di nuova acquisizione da fornire agli alunni. 
Partiamo da essa per effettuare un apprendimento graduale  via via sempre più complesso. 
Utilizziamo tutti i canali espressivi per apprendere nuovi elementi linguistici, ampliando e 
consolidando i precedenti ed impostiamo giochi comunicativi per conoscere numeri, colori 
,animali e tradizioni anglofone. 
Attività: 
Giochi di ripetizione di parole relative alla denominazione di numeri, colori, animali e oggetti 
dell’ambiente circostante. Schede di approfondimento come completamento di semplici parole. 
Attività grafiche, di ritaglio e incollatura. Intonazione di canti finalizzati alla conoscenza del 
lessico. Attività di gruppo e scambi dialogici con l’insegnante. 
Verifiche: 
Esercizi orali e scritti per il consolidamento e l’affinamento delle acquisizioni di base della lingua 
inglese. 
Prova oggettiva di fine quadrimestre: scheda operativa. 
Gli alunni hanno mostrato un notevole interesse ed entusiasmo nell’acquisizione delle prime 
conoscenze di base della lingua inglese, interagendo con l’insegnante in modo attivo e 
considerando l’insegnamento della lingua anche come momento di svago e divertimento. 
Traguardi  per lo sviluppo delle competenze: 
L’alunno (a) ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano, (b) interagisce 
oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto. 

Note 
Classi 1^A – 1^B – 1^C 

Plesso Don Orione 
Ins. Letizia Pappadopoli 

 


