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lizzazioni 
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Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

 

   

  

  

  

  

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 
utiliz 

zare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, d isegni e immagini, racconti, filastrocche, 

libri, CD, cassette audio, cartoncini, tempere, colori,  blocchi logic i, materia le 
vario e strutturato. 
SPAZI:Aula/Palestra/Laboratorio di Informatica. 

Tempi 

 
 

Settembre-Gennaio 

Narrazione e 

rappresentazione 

grafica d i vissuti, 

brevi racconti in 

ordine di tempo 

(It. - St.-A.I.-CL) 

Percezione e 

rappresentazione 

di sé nello spazio e 

nel tempo 
 

 

Esplorazione della 

realtà attraverso i 

cinque sensi 

( Sc - Cms) 

Frasi, paro le, 

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 

(saluti, 

presentazioni). 

I colori 

 (L2) 

Usare oggetti comprendendone le funzioni. (Ti) 

Semplici regole d i 

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. Contare oggetti in senso progressivo e regressivo. 

4. Leggere e scrivere i numeri entro il 10.  

5. Ricon. denom. semplici figure geometriche(Mat) 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A. “Siamo a scuola”     n.   1 

Diario  

di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenut

i, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica: 
Conversazioni guidate inerenti esperienze personali degli alunni e letture dei racconti 
proposti dal libro di testo, finalizzati al riconoscimento delle lettere,  con relative 

rappresentazioni grafiche. 
Scrittura alla lavagna da parte dell’insegnante di una frase riassuntiva, con lettura globale 

degli alunni, e riproduzione sul quaderno.Individuazione di parole comuni inserite nelle 
diverse frasi proposte e analisi delle lettere all’interno delle parole.  
 

Situazione problematica di partenza :  
Hai già frequentato una scuola? Conosci qualcuno dei tuoi compagni? Quali 

caratteristiche dei compagni che conosci puoi raccontare? Qual è il tuo stato d’animo 
all’avvio di questa nuova esperienza? Cosa noti di interessante nella tua nuova aula?  
 

Attività: 
Riproduzione di ritmi grafici e riconoscimento dei segni alfabetici. Conversazioni, 

racconti, letture dell’insegnante, scrittura alla lavagna  e copiatura di semplici frasi nei 
due caratteri. Scomposizione e ricomposizione di frasi note, riconoscimento di parole 
note e individuazione delle vocali. Presentazione delle vocali e delle consonanti secondo 

l’ordine proposto dal libro di testo. Formazione e utilizzo delle sillabe dirette e inverse. 
Ricerca, analisi e sintesi delle sillabe e delle varie famiglie foniche. Discriminazione di 
consonanti doppie, divisione in sillabe. Avvio alla lettura strumentale. Memorizzazione di 

testi poetici e filastrocche e coinvolgimento in attività di recitazione. Lettura e 
comprensione di sequenze di una storia attraverso immagini, riordino in successione 

temporale di eventi, riordino di sequenze di immagini e racconto di storie illustrate, 
comprensione dell’ordine cronologico di una storia ascoltata. Intuizione del concetto di 
contemporaneità e durata. Riconoscimento dell’ordine ciclico di fenomeni naturali.  

Esecuzione corale di canti. Acquisizione della percezione di sé e degli altri attraverso 
attività motorie e grafiche con conseguente interiorizzazione delle basilari regole di 

convivenza. 
 
Gli alunni partecipano alle attività didattiche con interesse ed evidenziano una discreta 

scolarizzazione e socializzazione. Hanno maturato un livello di conoscenze, abilità e 
competenze adeguate attraverso l’esercizio costante. Gli stessi sono in grado di leggere 

scrivere e comprendere parole e semplici frasi, di contare, riconoscere e rappresentare i 
numeri fino a dieci. Hanno raggiunto un buon grado di autonomia personale e nel 
portare a termine le attività didattiche. 

Le attività didattiche, spesso, sono state interrotte da atteggiamenti scorretti di alcuni 
bambini, pertanto si è cercato di scolarizzarli, abituarli a stare seduti e ad ascoltare gli 

altri, insistendo sull’obbedienza didattica e la produttività. 
Un piccolo gruppo necessita di essere sollecitato e guidato costantemente dalle docenti 
nell’esecuzione delle consegne. Il gruppo classe ha bisogno di esercizio quotidiano per 

rinforzare l’acquisizione delle strumentalità di base.  
L’alunna rom frequenta con regolarità ma si rendono necessarie maggiori sollecitazioni 

verbali, visive e sonore per la comprensione della lingua italiana, pertanto ha sviluppato 
le abilità nelle varie discipline in modo adeguato alle sue conoscenze e ai suoi ritmi. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 

ITA: B-C.  MUS: B. AI: A-B. CMS: A-B. STO: A.B. CC: D-F-H. CL: B-C-D-H. 

Note Ins. Addriso Tonia - 1^C Don Orione 

 


