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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 

Gli alunni rom seguiranno attività semplificate, si prediligerà l’apprendimento 

delle strumentalità di base seguendo percorsi facilitati. 

   

  

  

  

  

Compito 

unitario 

Produzione di brevi testi riferiti ad esperienze personali e 

consolidamento del concetto di quantità numerica. 

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  

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. 
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DiCLario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica: le attività didattiche sono strutturate in maniera tale da 

incrementare non solo gli obiettivi didattici, ma anche per sviluppare le competenze 

emotive, sociali, cognitive degli alunni attraverso le seguenti metodologie: 

-Brainstorming: conversazioni guidate all’interno del gruppo classe su eventuali 

situazioni problematiche o conflittuali che emergono, riflessione, problematizzazione e 

risoluzione in maniera attiva e creativa. 

-Osservazione dell’ambiente circostante, sia in clesse che fuori dalla scuola e 

stimolazione dei diversi canali sensoriali al fine di incrementare la curiosità, il saper 

ascoltare le proprie emozioni e quelle altrui, attraverso il disegno, il canto, il gioco. 

Situazione problematica di partenza:Partendo dal consolidamento della conoscenza di sé 

e degli altri, le insegnanti mirano a sviluppare le capacità sensoriali, di osservazione e di 

lettura dell’ambiente circostante: Come sei? Cosa ti piace? Quando sei triste? Cosa ti 

rende felice? Qual è il tuo desiderio?  

Attività:  

Le attività sono caratterizzate da una metodologia trasversale alle diverse 

discipline:italiano, storia, geografia, matematica, scienze,arte immagine, musica, 

informatica, inglese. 

Nello specifico a livello logico-operativo, le attività svolte consistono: conversazioni 

guidate per consolidare la capacità di partecipare secondo le regole/uso di schede 

strutturate per il riconoscimento e l’osservazione dell’ ambiente esterno/all’osservazione 

diretta, ai fatti occasionali, alle proprie emozioni, desideri e all’immagine di 

sé/formazione di sequenze ordinate secondo la regola dell’uno in più, uno in meno, 

utilizzando materiale strutturato e non;esercitazioni sul piano grafico/esercitazioni per la 

lettura e riconoscimento dei numeri cardinali per l’apprendimento della sequenza 

progressiva e regressiva dei numeri/scale numeriche con i regoli;rappresentazione della 

sequenza ordinata dei numeri in colore sulla linea dei numeri/attività atte a simulare l’uso 

corretto dei termini precedente e successivo/confronto tra insiemi e numeri per 

individuare relazioni di maggioranza,minoranza ed uguaglianza/scomposizione di 

numeri/uso di tabelle per la lettura e la registrazione dei numeri/avvio al concetto di 

decina attraverso giochi mirati con materiale strutturato e non/formazione sul piano 

concreto e grafico di unione di insiemi a cui associare l’operazione matematica di 

addizione e sottrazione/esercitazioni con gli insiemi,con i regoli,sulla linea dei 

numeri/traduzione di problemi desunti dalla realtà espressi con le parole, in 

rappresentazioni matematiche, mediante l’individuazione di dati e 

domanda/rappresentazioni con diagrammi di Venn/individuazione dell’operazione e 

interpretazione corretta dei risultati/leggere e scrivere i numeri naturali entro il venti in 

cifre e parole/scomposizione e composizione di numeri in decine e 

unità;confrontare,ordinare e collocarli sulla linea dei numeri/contare in senso progressivo 

e regressivo/percorsi con rappresentazioni/osservazione,descrizione e classificazione di 

oggetti che rappresentano figure geometriche/raccogliere dati e organizzarli in 

istogrammi/misurazione con strumenti non convenzionali.  

Gli alunni hanno maturato una buona autonomia operativa, leggono e comprendono 

globalmente i contenuti di brevi testi; la maggior parte è in grado di produrre per 

iscritto frasi coerenti ai propri vissuti e a immagini date. In alcuni alunni si rilevano 

incertezze ortografiche,nonostante numerose esercitazioni mirate: I bambini sono 

stati stimolati a raccontare esperienze personali, a esporre il proprio punto di vista, 

a intervenire in modo pertinente nelle conversazioni, imparando a rispettare il 

meccanismo dei turni. Un buon numero di alunni è in grado di orientarsi secondo gli 



 

 

indicatori spazio- temporali e sta sviluppando una buona capacità di osservare 

l’ambiente esterno attraverso i cinque sensi.Manifestaioni sociali e 

culturali(Mercoledì Letterari,Manifestazione in Piazza del Ferrarese,Lezione aperta 

di Robotica) hanno contribuito a creare momenti di arricchimento, di coesione e di 

gioia.Il percorso didattico degli alunni rom è stato caratterizzato da continue 

stimolazioni verbali per migliorare la comprensione della lingua italiana ed 

arricchire il patrimonio linguistico ed espressivo; per loro sono state predisposte 

attività semplificate.  
 

Traguardi: 

MAT:B-C-D-E. SC: A-B-C GEO: A-B 

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

 

 

Note Ins. Panunzio Francesca         Classi I^ A-B   Don Orione 

 


