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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. 

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; 



Tempi  Da settembre a gennaio 

Note 
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- interventi 
specifici 
attuati, 
- strategie 
metodolo-
giche 

adottate, 
- difficoltà 
incontrate, 
- eventi 

sopravvenuti

, 
- verifiche 
operate,          
-ecc.  
 
 

 
Situazione problematica di partenza    
Il nuovo contesto scuola: l’insegnante ha creato attraverso l’accoglienza un 
ambiente di integrazione e apprendimento sereno e motivante, partendo 

da domande stimolanti atte a mettere a proprio agio ogni singolo alunno 
per non creare nessun trauma nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola primaria. Una scuola intesa come il luogo in cui dovranno trascorrere 
tanto tempo, dove impareranno ad essere amici condividendo sia il 
momento ludico che quello di studio, l’incoraggiamento da parte 
dell’insegnante verso un nuovo mondo che richiede più energie e volontà, 

ma allo stesso tempo rende i bambini gioiosi. L’insegnante ha parlato 
dell’ambiente scuola come il luogo dove si dovrà collaborare condividendo 
le proprie idee, proprio come fa la maestra, in pratica: un laboratorio dove 
ognuno darà il suo contributo  e dove esistono delle regole precise da 
rispettare. Quale sarà il compito dell’insegnante? Aiutare ad imparare ma 

soprattutto farlo con amore affinchè ogni alunno sia sereno e pronto ad 
accogliere tutti gli stimoli che tale contesto offrirà.   
Strategia metodologica 
Le attività didattiche hanno avuto inizio partendo dalla consapevolezza , da 
parte dell’insegnante,che ogni bambino ha delle potenzialità diverse, per 
questo si è cercato di dare  ad ognuno molteplici stimoli per raggiungere un 

risultato comune.”Impariamo ad imparare”, fondamentale principio in base 
al quale  si è avviato il processo cognitivo in modo giocoso e gioioso. Creare 
un ambiente di apprendimento e collaborazione ha fatto sì che ogni alunno 
si esprimesse liberamente e si sentisse valorizzato come individuo. 
Fondamentale criterio utilizzato è stato l’ascolto e la disponibilità 
dell’insegnante attraverso cui si è creato un rapporto di empatia con gli 

alunni. Ogni processo educativo è avvenuto in modo graduale partendo 
dal vissuto e dalle conoscenze pregresse del singolo alunno. Sono emerse  
varie tipologie di personalità caratterizzanti gli alunni  che hanno permesso 
la valorizzazione di ognuno attraverso lo scambio reciproco delle 
competenze.  
Attività 
Iniziamo a conoscerci attraverso  giochi sui nomi, sulle preferenze, sulle 
caratteristiche di ognuno. Scriviamo il nostro nome e disegniamo noi stessi. 
Vediamo come siamo fatti e se sappiamo individuare le parti del nostro 
corpo. Scegliamo con i bambini alcune frasi significative che invitiamo a 
copiare sul quaderno. Le leggiamo noi, poi le scriviamo sui cartelloni murali 

di fronte ai bambini, in modo da essere sempre ben in vista. Effettuiamo una 
semplice scomposizione di alcune frasi: “io sono …, sono io …”. Arriviamo 
così alla conoscenza delle lettere che compongono il proprio nome. 
Procediamo con attività di esercizio di scrittura e copiatura del proprio 
nome, filastrocche. Scopriamo le vocali, le scriviamo, le riconosciamo 
all’interno delle parole. Si procede con il completamento di schede per 

individuare i prerequisiti e con la somministrazione di schede di pregrafismo. 
Cominciamo poi ad individuare le diverse consonanti ed associarle per 
costruire sillabe e nuove parole. Presentiamo insieme le consonanti che si 
assomigliano per evidenziare le eventuali difficoltà di pronuncia. Per farlo 
usiamo giochi linguistici, rime ,storie. Continuiamo poi con la scrittura 
individuale e collettiva sui gruppi consonantici individuati. Le lettere 

dell’alfabeto presentate nei tre caratteri, script, stampato maiuscolo e 

 



corsivo. Impostiamo e lavoriamo sulla lettura e scrittura di parole e/o frasi nei 

tre caratteri.   Presentiamo dettati  sia muti che guidati. Facciamo inoltre uso 
di : letture guidate e sillabate prima dall’insegnante e poi dagli alunni; 
conversazione su fatti e storie legate al vissuto dei bambini relazionate con 
una successione temporale; lettura di immagini; dettato di parole e frasi 
contenenti le vocali e le consonanti presentate; esercizi di copiatura e 
scrittura di semplici parole – frasi; schede strutturate, rappresentazioni 

grafiche legate a letture e racconti svolti in classe; memorizzazione ed 
esecuzione di semplici canti e filastrocche. Giochi sonori: suoni e rumori 
prodotti dal nostro corpo; suoni e rumori prodotti dall’ambiente circostante. 
Giochi di gruppo in palestra e nell’ambiente circostante, rispetto delle 
regole e dei comandi per l’orientamento spazio – temporale.  In riferimento 
al progetto COMENIUS  e in occasione di varie festività quali l’inaugurazione 

dell’anno scolastico, la festa della castagna, l’autunno, il Natale, gli alunni si 
sono cimentati nella memorizzazione e ripetizione di filastrocche,  poesie e 
canti in coro.   
Il percorso didattico di avvio alla letto-scrittura ha sollecitato la curiosità 
degli alunni, consentendo loro di arricchire il patrimonio linguistico ed 

espressivo e di ampliare, nonché approfondire le conoscenze pregresse. 
Si è evidenziato un particolare interesse  verso la letto -scrittura da parte 
degli alunni i quali hanno mostrato un particolare impegno. La maggior 
parte ha mostrato un impegno costante, una buona capacità di 
osservazione, comprensione, interiorizzazione delle attività proposte. Gli 
alunni X e Y  hanno bisogno di continue sollecitazioni, perché lenti e poco 

interessati nell’espletamento di alcune consegne. Mostrano inoltre grosse 
difficoltà di attenzione e concentrazione e necessitano di continue 
sollecitazioni e richiami per strutturare anche  una semplice scheda e per 
adottare comportamenti disciplinati e adeguati al contesto classe.  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Italiano 
L’alunno (a) partecipa alla conversazione in modo ordinato e compiuto, (b) 
comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali,  di testi letti o ascoltati, 
(c)  legge e comprende semplici testi cogliendone il senso globale,(d) 
produce  semplici testi scritti riferiti al proprio vissuto rispettando le principali 
convenzioni ortografiche.  
Storia 
L’alunno(b) riconosce le relazioni temporali riferite al proprio vissuto e le 
rappresenta graficamente. 
Arte e immagine 
L’alunno  (b) utilizza espressioni spontanee, immaginarie, simboliche, per 
rappresentare il proprio vissuto. 

Musica 
L’alunno (b) utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, 
drammatizzazioni e canti corali. 
Cittadinanza e costituzione 
L’alunno (1) riconosce i diversi stati d’animo propri e altrui, (2) intuisce i 
comportamenti da adottare per la salute e per la sicurezza propria e altrui, 

nell’ambiente familiare e scolastico, (6) conosce ed accetta semplici regole 
di comportamento, tra pari e con adulti, in situazioni di vita quotidiana.  
Curriculum locale 
L’alunno (a) sa ascoltare e comprendere le comunicazioni linguistiche di chi 
parla, (b) utilizza le conoscenze di base del linguaggio visuale per produrre 
in modo creativo le immagini.    
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