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Gli alunni X e Y seguiranno attività più semplificate e/o guidate. 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

Letto – scrittura di parole, semplici frasi e avvio alla costruzione del 
concetto di quantità numerica  

Metodologia  
Metodo fonico- sillabico ed insiemistica 

Verifiche Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e 
non. 

 
Risorse 

da utilizzare 
 

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 Da settembre a gennaio 

Narrazione e 

rappresentazion

e grafica di 

vissuti, brevi 

racconti in 

ordine di tempo 

Percezione e 

rappresentazion

e di sé nello 

spazio e nel 

tempo 

Esplorazione della 

realtà attraverso i 

cinque sensi 

(Geo – Sc - Cms) 

Frasi, parole, 

grafemi,fonemi, 

digrammi 

Giochi vocali e 

non, individuali 

e di gruppo, per 

l’avvio della 

letto-scrittura 

La posizione di 

oggetti in relazione a 

se stessi secondo gli 

indicatori spaziali 

Mi presento (Rel.) 
Identificare se 

stessi e gli altri, 

conoscendosi e 

giocando insieme 

(giocattoli, oggetti 

scolastici) (L2) 

Utilizzo di semplici materiali digitali (Ti) 

Semplici regole di 

convivenza, di 

alimentazione, di 

igiene personale 

1. Classificazioni: caratteristiche di elementi 

         ( somiglianze/differenze); 

        formazione di insiemi in base ad un 

attributo.  

         Il concetto di appartenenza 

2. Relazioni:topologiche e temporali; 

tra elementi rappresentati; 



Note 
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Seconda 
parte 

Titolo dell’U.A. n.   1 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 
- strategie 
metodolo-
giche 

adottate, 
- difficoltà 
incontrate, 
- eventi 

sopravvenu
ti, 

- verifiche 
operate,          
-ecc. 
 

 

Situazione problematica di partenza: 
Avviamo una conversazione con i bambini, sollecitandoli a rivolgere la loro 
attenzione all’aula, dove è possibile rilevare somiglianze e differenze tra gli 
oggetti. 
Strategia metodologica: 
L’ambiente scolastico è stato reso il più possibile stimolante, così da offrire 
innumerevoli spunti per l’avvio di conversazioni guidate finalizzate ad un primo 
approccio con i concetti logico- matematici. 
Attività: 
Dall’osservazione degli oggetti presenti in aula, gli alunni ne individuano le 
caratteristiche, raggruppandoli poi secondo caratteristiche comuni. 
Le attività proposte consentono agli alunni sia di classificare secondo  criteri 
stabiliti, sia di individuare criteri in classificazioni già date. 
A tal fine, fondamentale è l’uso dei blocchi logici, che attraverso i giochi di 
manipolazione e i giochi strutturati, consentono la scoperta delle somiglianze e 
delle differenze tra gli stessi sempre attraverso giochi con oggetti presenti in aula, 
facciamo intuire agli alunni il concetto di insieme come raggruppamento 
secondo una determinata caratteristica, insistendo in particolare sui concetti di 
appartenenza e non appartenenza all’insieme. 
Assimilato il concetto di insieme, si è passati a stabilire confronti tra insiemi 
attraverso relazioni e corrispondenze. 
Sin dall’inizio si è dato ampio spazio ai concetti topologici, favorendone 
l’acquisizione attraverso giochi in aula e in palestra. 
All’attività in palestra corrisponde in aula quella della rappresentazione di se 
stessi sui fogli con la denominazione e poi con la scrittura delle parti del corpo, 
passando alla conoscenza dei cinque sensi. 
Per quanto riguarda l’informatica, ci si è soffermati sulla conoscenza e l’uso delle 
varie parti del computer. 
Verifica: 
Tutti i bambini riescono a riconoscere se stessi e sugli altri le varie parti del corpo. 
Quasi tutti hanno interiorizzato i concetti topologici. Alcuni hanno ancora 
difficoltà a riconoscere destra e sinistra. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Matematica 
L’alunno (b)riconosce e localizza forme nello spazio circostante, (c) rappresenta 
semplici relazioni e dati. 
Scienze 
L’alunno(a) osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici 
rappresentazioni, con la guida dell’insegnante. 
Geografia 
L’alunno (a) si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti 
topologici. 
Corpo, movimento e sport 
L’alunno(a) ha la consapevolezza del proprio corpo, riconoscendone le varie 
parti su di sé e sugli altri. 
Tecnologia 
L’alunno(a) esplora e  riconosce gli oggetti presenti in un contesto circoscritto. 
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