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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

ITA 1-2-3-4  

 5-6-7-8 

L2 1-2-3 

MU 1-2 

AI 1-2-3-4 
CMS 1-2-3-4 

ST 1-2-3-4 

CC 4-5-6-8 

 9-10 
GEO 1-2-3-4 
MAT 1-2-3-4 

 6-7-9-10 

TI 1-2 

RC 4 

CL 3-4-5- 

 6-7 

SC 1-2-3-4 

  

  

  

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   

  

  

  

  

Compito 

unitario 

 

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-giugno 

Note 

 

 

 

Regole: 

 Ortografiche 

 Morfologiche 

 Sintattiche. (It) 

Nascita e inf. di 

Gesù. I segni della  

Pasqua. La Chiesa 

casa di Dio. 

Le mie esperienze nel 

tempo e nello spazio. 

I numeri intorno a noi. 

Numerazioni, confronti ed ordinamenti. 

Il valore posizionale delle cifre. 

Addizioni , sottrazioni entro il 20. 

Problemi .(Mat) 

I numeri fino a 

10. Oggetti 

scolastici. 

Gli animali.(L2) 

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/ 

CL) 

 Successione 

temporale. 

 Tempo ciclico. 

 Ciclo vitale: 

viventi e non 

viventi. 

 Contemporanei

tà di azioni. 

 Orientamento 

nello spazio : 

descrizioni e 

rappresentazio

ni.(St/Geo/Sc) 
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specifici 
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- strategie 
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giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

   

Situazione problematica di partenza :  Nel percorso relativo alla sezione Numeri, sono 

stati  introdotti  il concetto di raggruppamento, in diverse basi, la decina e il 

raggruppamento in base dieci. 

 

Strategia metodologica:  I bambini hanno imparato a conoscere, a confrontare  e 

ordinare i numeri fino a 20, con materiali diversi: i regoli, l’ abaco, la linea dei numeri, gli 

insiemi, il gioco del cambio.  

A partire dal concetto di raggruppamento con basi piccole e attraverso il racconto di  una 

storia, gli alunni hanno imparato a raggruppare in base 10. Le attività  proposte di 

raggruppamento e registrazione hanno consentito agli alunni di concentrarsi sulla decina, 

intesa come un raggruppamento unico di 10 oggetti.  

A tal fine, fondamentale è  stato l’abaco, che attraverso il suo uso costante, ha consentito 

1. di visualizzare la posizione delle cifre all’ interno del numero, con la conseguente 

scrittura e 2. di muoversi con facilità nel sistema decimale. 

 Dal concetto di decina si è passati alla costruzione di tutti i numeri da 11 a 20, usando 

materiali e procedure diverse: raggruppando oggetti per 10, registrando in tabella,con 

l’abaco, con i regoli, scomponendo i numeri in decina e unità, componendo i numeri 

scritti in decina e unità in un unico numero. 

 Attraverso situazioni problematiche, materiale concreto e strumenti diversi, gli alunni 

hanno esplorato i diversi modelli intuitivi che sono alla base prima dell’addizione e poi 

della sottrazione: dai giochi, dalla manipolazione, dalla rappresentazione grafica è stata 

innestata la simbologia delle due operazioni. I bambini sono stati guidati a scoprire che 

l’una è l’inverso dell’altra. 

 Sono stati eseguiti calcoli di addizione e sottrazione entro il 20 e sono state risolte 

situazioni problematiche che hanno richiesto l’uso delle due operazioni, individuando 

innanzitutto dati e domanda. 

  Per quanto riguarda le attività di Tecnologia, gli alunni hanno conosciuto, osservato, 

imparato ad usare i pulsanti direzionali del bee bot ed eseguito brevi percorsi sul reticolo, 

rafforzando maggiormente la loro capacità di orientamento nello spazio. 

 

    SCIENZE:   Nel secondo quadrimestre le attività di osservazione, descrizione, 

confronto e classificazione sono  state orientate verso il mondo degli organismi viventi: 

animali e piante.  

Per una prima introduzione al concetto di “ vivente”, i bambini sono stati stimolati a 

verbalizzare esperienze relative alla realtà. Attraverso un semplice gioco di “associazione 

di idee”, gli alunni, sollecitati verbalmente, hanno scoperto le proprietà più importanti 

degli  esseri viventi: nascita, crescita, morte. Ma dal dialogo è scaturita un’altra 

caratteristica, senza la quale in breve tempo, tutta la vita sulla terra si estinguerebbe: la 

riproduzione. 

 Per esclusione, i bambini, conoscendo le proprietà fondamentali degli esseri viventi,  

hanno saputo classificare gli elementi che non appartengono ad essi. 

All’interno della classificazione degli esseri viventi, i bambini hanno organizzato gli 

animali in base ad alcune caratteristiche fisiche e biologiche  e hanno conosciuto le parti 

principali delle piante e le loro funzioni. 

 

 



 

 

 

 

 

 A partire da queste considerazioni, gli alunni hanno, inoltre, constatato che i viventi, 

dotati di organi di movimento, appartengono al regno animale e tutti  i viventi, vincolati e 

ancorati al terreno, appartengono al regno vegetale, ma, nonostante la differenza,  in 

entrambi sono presenti i problemi inerenti il “ciclo vitale”. 

   
    GEOGRAFIA :  Gli alunni hanno consolidato il concetto di spazio e le sue coordinate, 

attraverso la scoperta  di tutti gli spazi scolastici e delle  loro diverse funzioni.  

Invitati ad osservare i diversi arredi, gli alunni hanno rappresentato ogni spazio della 

scuola: l’aula, la sala mensa, la palestra, il laboratorio di informatica, la biblioteca, il 

laboratorio scientifico e prodotto una breve descrizione. 

 

   INGLESE:  Le attività previste sono state ancora una volta incentrate sull’uso di un 

approccio ludico e sul prevalere della dimensione orale. I  bambini hanno imparato a 

conoscere i numeri fino a 10, la terminologia relativa agli oggetti scolastici e i nomi degli 

animali della fattoria. L’arrivo della Primavera e la festa della Pasqua sono state occasioni 

per introdurre alcuni elementi simbolici e alcune conoscenze legate alla cultura inglese. 

 

  Durante tutto il percorso svolto, l’ ambiente scolastico è sempre stato allegro e 

giocoso. Tutti gli alunni sono stati messi a proprio agio e tutti hanno mostrato 

interesse e curiosità alle attività proposte.  

 La maggior parte degli alunni è risultata attiva e operativa: ha osservato, ha 

confrontato, ha ipotizzato, ha preso parte a discussioni, ad attività giocose relative 

agli argomenti e ha saputo trarre conclusioni sul lavoro svolto. Autonomamente, 

legge e scrive i numeri sia in cifre che in lettere, li  confronta, li ordina e li colloca 

sulla linea numerica,  li compone e scompone in decina e unità, calcola a mente 

addizioni e sottrazioni e risolve semplici situazioni problematiche. 

  Un ristretto numero di alunni, nonostante sia stato continuamente stimolato,  

necessita ancora di un maggior impegno e della presenza costante dell’insegnante 

nell’esecuzione delle attività scolastiche. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

MA:  A-B-C-D-E 

SCI :  A-B-C 

TE:  A-B-C 

GEO: A-B 

L2: A-B 

MU: A-B 

CL: A-E-F-G-I-J 

Note                                                                       Ins. Elena ALTINI classe 1 C Don Orione 

 


