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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 e y hanno seguito attività semplificate e guidate e hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi di apprendimento.   

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) 
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   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:  Per favorire l’approccio degli alunni al concetto di numero, 

avviamo con loro conversazioni guidate attraverso le quali individuare le loro pre-conoscenze sui numeri. 

Infatti nelle loro esperienze quotidiane i bambini sono già a conoscenza dell’esistenza del numero. Si tratta, 

però, di promuovere in loro un graduale passaggio dei concetti spontanei ad una loro progressiva 

sistematizzazione. 

Strategia metodologica: Avviamo un lavoro sistematico presentando i numeri da 1  a 9. I bambini 

acquisiscono la capacità di riconoscere i simboli numerici e associarli alla relativa quantità. Proponiamo 

l’utilizzo di materiali diversi, strutturati e non, sia per contare che per rappresentare i numeri. Utilizziamo 

varie rappresentazioni: in cifre e in lettere.  

Attività: Nella presentazione dei numeri efficaci strumenti didattici sono l’abaco, sebbene in un primo 

momento solo con l’asticella delle unità, e i regoli ( numeri in colore) con cui prima i bambini giocano 

liberamente per poi capire la valenza di ogni pezzo. Ci concentriamo poi  sulla successione numerica: con 

attività mirate e con l’introduzione della linea dei numeri i bambini acquisiscono il concetto di “successore” 

e colgono il procedimento iterativo che dà luogo alla costruzione della successione dei numeri naturali; 

individuano i numeri che precedono e seguono e il precedente e il successivo di un numero dato. Con 

regoli, insiemi e numeri si stabiliscono relazioni di maggioranza, minoranza e uguaglianza. 

Con il gioco delle coppie e quello dell’unione di due o più insiemi disgiunti si passa alla comprensione 

dell’operazione di addizione. Facciamo eseguire calcoli di addizione entro il 9 utilizzando materiale 

concreto e tutti gli strumenti introdotti fin’ora. Presentiamo poi la sottrazione come operazione che calcola 

il resto. Inseguito introduciamo il concetto di raggruppamento lavorando in basi diverse; questo ci consente 

di introdurre la decina e il raggruppamento in base 10. I bambini in questo modo imparano a conoscere, 

rappresentare con materiali diversi, confrontare e ordinare i numeri da 10 a 20. Proponiamo calcoli con i 

numeri fino a 20 utilizzando diversi strumenti e modalità di rappresentazione. Guidiamo gli alunni, 

partendo dal concreto, a riconoscere situazioni problematiche che richiedano l’utilizzo di addizioni o 

sottrazioni per essere risolte. Analizziamo, poi, in modo più preciso il testo di un problema aritmetico, 

individuando i dati e la domanda.  

In scienze conduciamo i bambini a riconoscere intuitivamente caratteristiche comuni a tutti gli organismi 

per giungere alla classificazione secondo criteri di vivente/non vivente. Operiamo confronti tra viventi: 

animali e piante con il riconoscimento delle parti del corpo degli animali e delle parti della pianta. 

In geografia si consolidano i concetti topologici e si promuovono l’esplorazione, la descrizione e la 

rappresentazione di ambienti noti.  

In palestra vengono effettuati giochi collettivi che favoriscono l’acquisizione delle regole.  

Verifica: La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse e motivazione alle attività proposte. Un 

piccolo gruppo ha richiesto sollecitazioni ad una maggiore attenzione e partecipazione. 

Traguardi per lo sviluppo delle competente: 

Matematica 
L’alunno ( 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.  

Scienze 

L’alunno (A) osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici rappresentazioni, con la 

guida dell’insegnante; (B) riferisce, in modo semplice, l’esperienza effettuata.  

Geografia 

L’alunno (A) si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti topologici; (B) individua 

e conosce gli elementi di uno spazio noto. 

Corpo, movimento e sport 

L’alunno (B) utilizza gli schemi motori in relazione alle variabili ambientali e agli altri; (C) utilizza in 

forma originale e creativa le modalità espressive del corpo e del movimento. Rispetta le regole e collabora 

con i compagni in situazione di gioco e di sport. 

Tecnologia 

L’alunno (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. 
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