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apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  
  
  

 
 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario  

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

Metodologia 
 

Metodo globale – fonematico 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 
rappresentazione 
grafica di vissuti, 
brevi racconti in 
ordine di tempo 

(It. - St.-A.i.) 

Percezione e 
rappresentazione 
di sé nello spazio 

e nel tempo 
(A.i. – Geo – St. – Cms) 

Esplorazione della 
realtà attraverso i 

cinque sensi 
(Geo – Sc - Cms) 

Frasi, parole, 
grafemi,fonemi, 

digrammi 
( It.) 

Giochi vocali e 
non, individuali e di 
gruppo, per l’avvio 
della letto-scrittura 

(It.-Mu-Cms) 

La posizione di oggetti in 
relazione a se stessi 

secondo gli indicatori 
spaziali 

(Geo – Mat) 
 

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 

( Cc) 

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; 
di ordine e quantità.. 
Confronti ed ordinamento di grandezze e quantità 

3. Rappresentazioni con diagrammi di Venn, frecce 
e tabelle.(Mat) 



Note 
 

 
CLASSI PRIME - A.S. 2010/2011 
 

Seconda 
parte   

INGLESE CLASSE PRIMA   Titolo  dell’U .A.      
ANCH’IO A SCUOLA  

n.   1 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza  
Hello! Bye bye! Proviamo a vedere che tipo di conoscenza hanno gli alunni in merito ai 
saluti della L2. Facciamo una serie di domande in cui vengono inserite queste forme  di 
saluto e vediamo cosa sono in grado di capire. Entriamo ed usciamo dalla porta per vedere 
se sono in grado di percepirne  la differenza . Mettiamoli in una situazione problematica e 
andiamo a consolidare, attraverso mimi e giochi, la differenza con l’italiano. 
The toys : proviamo a  nominare alcuni giochi di uso comune e vediamo se riescono a 
riconoscerli; chiediamo loro quali parole conoscono in Inglese e cerchiamo di spiegare che 
numerose parole non vengono tradotte in Italiano poiché nascono come tali e tali rimangono. 
Partiamo dalla lingua italiana per spiegare la presenza nel nostro alfabeto delle lettere 
straniere che ormai sono lettere che troviamo ovunque. 
Il nostro nuovo approccio alla lingua dovrà partire sempre dal loro vissuto e da ciò che 
riescono ad osservare per dare un senso alle nuove parole che impareranno. 
Di particolare interesse saranno tutte le attività legate alle festività. Halloween è la prima 
occasione per chiarire la conoscenza su alcuni usi e costumi delle civiltà anglofoni .Si partirà 
dalla conoscenza che hanno in merito all’esistenza di fantasmi, mostri e si cercherà anche di 
esorcizzare le paure dei bambini i quali spesso sono colti da ansie relative a questi soggetti. 
Per quanto riguarda la conoscenza di alcuni oggetti di uso scolastico faremo in modo che 
osservino in primo luogo l’occorrente presente nei loro astucci e poi andremo a denominarli 
con i termini appropriati cercando sempre di far eseguire esercizi di ripetizione 
accompagnati da canzoni e altro. 
Strategia metodologica 
Giochiamo con la lingua partendo dal vissuto degli alunni e ponendoli nella condizione di 
dar sfogo alle loro espressioni artistiche, usando questo momento di apprendimento come un 
momento anche di svago e di estro. 
Stabiliamo delle regole trasversali a tutte le discipline e facciamo in modo che le nostre 
attività abbiano sempre un collegamento specie con la lingua italiana .Ampliamo e 
consolidiamo i loro elementi linguistici inglobando nel loro vocabolario nuove parole a 
cominciare da quelle di uso comune e poi via  via  più elaborate. 
Impariamo a riconoscere e denominare  colori e oggetti partendo dall’ambiente circostante. 
Attività 
Ripetizione di semplici parole, mimo, canzoni. Giochi relativi alla conoscenza di come ci si 
presenta e di come si presentano gli altri abbinati alle varie forme di saluto. Ascolto di 
dialoghi e canzoncine ed interpretazione espressiva delle stesse. Scambi dialogici con i 
compagni e l’insegnante. 
Halloween: rappresentazione grafica e ripetizione dei termini relativi a questa festività. 
Conoscenza della storia di Jack o’Lantern. 
Giochi e colori: esercizi scritti, ascolto di canzoni e del lessico appropriato relativo. 
Ripetizione di parole e interazione con i compagni e l’insegnante. 
Verifiche 
Indagine relativa alla conoscenza di prerequisiti relativi alla lingua. Saper dire e chiedere il 
nome in forma orale. Schede operative relative alla conoscenza di giochi e colori. 
Gli alunni mostrano un interesse particolare verso la lingua poiché riescono ad esprimersi 
con la voce e con il corpo in modo libero dando spazio alla loro fantasia e creatività . 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
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. Pappadopoli Letizia 

 

 


