
 

 

Prima  

parte 
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendim

ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA n. 2 

“Scopro il mondo” 

 

 

 

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/Sala teatro 

Tempi  Febbraio-giugno 

Note  

Le mie esperienze nel 

tempo e nello spazio. 

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) 

Regole: 

 Ortografiche 

 Morfologiche 

 Sintattiche. (It) 

I numeri fino a 

10. Oggetti 

scolastici. 

Gli animali.(L2) 

I numeri intorno a noi. 

Numerazioni, confronti ed ordinamenti. 

Il valore posizionale delle cifre. 

Addizioni , sottrazioni entro il 20. 

Problemi .(Mat) 

Nascita e inf. di 

Gesù. I segni della  

Pasqua. La Chiesa 

casa di Dio. 



 

 

  

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A. “Scopro il mondo.”     n.   2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica: Conversazioni guidate inerenti esperienze personali e letture 

proposte dal libro di testo e da altri sussidi. Analisi dei testi. Sequenze con didascalie e 

fumetti. 

 

 

Situazione problematica di partenza:  

Quali sono gli argomenti che ti interessano maggiormente? Hai predilezione per una 

disciplina? Nella vita quotidiana, di che cosa ti occupi? Ospiti qualche animale in casa? 

Quale? Se non ne possiedi nessuno, con quale animale ti piacerebbe condividere le tue 

esperienze? 

 

 

Traguardi: 

ITA: A-B-C-D. L2: A-B. MUS: A-B. AI:A-B. CMS: A-B-C-D. ST: A-B-C. CC: E-G-I.  

GEO: A-B. SC: A-B-C. CL: A-E-F-G-I-J. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

      Gli argomenti progettati sono stati tutti trattati ed approfonditi. 

Per la lingua italiana si è lavorato in maniera costante e continua 

poiché gli alunni hanno manifestato la capacità di resistere ad un 

ritmo piuttosto serrato che ha permesso, pertanto, di affrontare 

contenuti anche non programmati. Ogni giorno si sono letti testi 

nuovi, analizzato i contenuti e proceduto alla relazione orale. 

L’ascolto dei racconti dell’insegnante, dopo la sintesi orale da parte 

dei bambini, ha portato alla produzione di sequenze corredate di 

didascalie riassuntive. Notevole importanza è stata data anche alla 

grammatica. Oltre all’ ortografia si sono analizzate le principali 

parti del discorso e ciò ha portato all’analisi della frase minima e di 

quella più lunga arricchita con le espansioni. Oltre ai dettati 

contenenti difficoltà ortografiche, gli alunni si sono cimentati nella 

stesura di piccoli elaborati. 

      Gli alunni hanno mostrato notevole curiosità per gli argomenti 

trattati in scienze. Oltre al programma previsto, infatti, si è dato 

spazio agli interessi peculiari dei bambini che hanno portato in 

classe girini, erbe aromatiche, un coniglietto, una tartaruga e la 

pelle di un serpente. Dopo aver mostrato e parlato delle cose 

presentate si è passati all’analisi delle stesse e alla relazione orale e 

scritta arricchita da disegni pertinenti. 



 

 

Le prove di verifica di scienze, pertanto, risultano essere tutte 

ottime. 

 

 

 

 

 

      Gli argomenti di storia e geografia sono stati presentati in 

forma alterna dando così agli alunni la possibilità di correlarli. 

Sono stati approfonditi gli argomenti con elaborati scritti, disegni, 

filastrocche, poesie e conversazioni. Nelle prove di verifica di 

geografia, un solo alunno ha sbagliato la prova sulla lateralità. 

      Per due volte alla settimana gli alunni hanno ascoltato e cantato 

brani musicali che li hanno educati all’ascolto, alla discriminazione 

degli strumenti e al ritmo. 

       La produzione artistica ha avuto una buona rilevanza 

sull’andamento disciplinare della classe infatti, si è ricorsi al 

premio dell’attività  se solo si fosse ottenuto silenzio e attenzione 

in quella precedente. La regolarità nell’attuazione della disciplina 

ha permesso agli alunni di apprendere diverse regole prospettiche e 

alcune tecniche pittoriche. 

      Gli alunni X, Y, W e Z hanno continuato ad avere un 

atteggiamento poco corretto nei confronti degli insegnanti e dei 

compagni. I loro movimenti incontrollati sono stati spesso causa di 

danni fisici a se stessi e agli altri. La loro esuberanza ha indotto le 

insegnanti ad aumentare le attività programmate per fare in modo 

che il lavoro riuscisse a tenerli occupati e permettere così alla 

classe di  produrre. 

       L’alunna K, dopo aver presentato una richiesta annuale in 

direzione per poter entrare in ritardo, non si è mai presentata in 

classe prima delle 8,40 perdendo così tutte le attività svolte. 

       L’alunna ipovedente, invece, è sempre entrata alla seconda                    

 ora. 

 

 

Note Ins. C. Zaccaria 

 


