
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Leggere e scrivere 

imparando a 

conoscersi 
U. A. n. 1 

IT 1 

 3 

 5 

  

  

ING 1 

 3 

MU 1 

 2 

AI 4 

CMS 1 

 3 

MAT 5  

 6 

 7 

TE 1 

GEO 1 

  

  

  

  

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 
ipotizzati 

  

 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA 1 

 3 

 5 

  

Per l’alunno A le attività semplificate sono state svolte con la guida 

dell’insegnante. 
Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 

unitario 

• Lettura e comprensione di semplici frasi 

• Produzione scritta di semplici frasi 

 

Metodolo 

gia 

. Metodo globale e fonematico-sillabico 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc. 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Alfabetiere, libri di testo, schede strutturate e non, disegni, immagini e racconti, 

filastrocche, lettore CD. 

Tempi  
Da settembre a gennaio. 
 

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE RELATIVE 

AD ESPERIENZE 
VISSUTE, 

SCOLASTICHE E NON, 

E BREVI 

VERBALIZZAZIONI 

Rappresentazione 

grafica della figura 

umana (CMS/AI) 

Presentazione dei 

digrammi  (IT) 

Canti su vocali, 

consonanti e digrammi 

(MU) 

Lettura e dettato di 

semplici frasi (IT) 

Attività di rinforzo per 

l’apprendimento e 

l’interiorizzazione (IT) 

Riconoscere e 

denominare figure 

geometriche (MAT) 

Utilizzo degli 

indicatori topologici 

(MAT)  ( GEO ) 
Presentazione di 

espressioni 

correlate alla vita 

di classe e alla 

interazione con i 

compagni (ING) 

Presentazione della parola 

come elemento della frase 

(IT) 

Presentazione dei singoli 

fonemi / grafemi  (IT) 

Giochi motori (CMS) 

Giochi con il computer (TE) 

Giochi vocali individuali 

e di gruppo (MU) 



 

Seconda 

parte   

Titolo dell’U. A .: Leggere e scrivere imparando a conoscersi 
Per l’area linguistica 

N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

Strategia metodologica  
Si avvia l’accoglienza e la conoscenza degli alunni invitandoli a presentarsi e a rappresentarsi 

graficamente in varie situazioni vissute nel contesto scolastico. 
Situazione problematica di partenza: L’insegnante propone agli alunni svariati momenti di 

gioco per la conoscenza del loro nom e crea le condizioni più giuste di conoscenza interpersonale 

all’interno del gruppo classe. Contemporaneamente avvia le prime attività di lettura delle 

immagini a loro familiari e propone attività di letto scrittura. 

Attività: ascolto di storie, conversazioni, lettura di immagini ( le scritte intorno a noi sulle pareti 

della classe); lettura di immagini relative a racconti ascoltati; lettura di una frase tratta dal 

racconto ascoltato che ha dato modo di sviluppare la conversazione; focalizzazione su una parola 

della frase;smontaggio della parola, analisi delle lettere e dei corrispondenti fonemi; 

ricomposizione delle lettere conosciute;lettura di sillabe o parti più o meno lunghe; 

riconoscimento e analisi delle vocali; presentazione dei singoli fonemi e grafemi; nella 

conversazione apportare il proprio contributo in materia di buone regole, di corretta 

alimentazione, di gioco con la lingua, per eseguire semplici consegne per fare un 

gioco;esecuzione di semplici filastrocche per eseguire sequenze ritmiche utilizzando le parti del 

proprio corpo; nella lingua orale attività di sintesi orale con l’utilizzo delle immagini e degli 

indicatori temporali. Nella lingua scritta utilizzo delle sillabe ( dirette e inverse ) di segmenti 

sillabici per completare le parole e scriverle autonomamente; utilizzo dei 3 caratteri nella scrittura; 

lettura e dettato di brevi frasi, lettura di brevi testi; produzione di brevi testi associati ad immagini; 

utilizzo di parole conosciute da inserire in brevi contesti linguistici di produzione autonoma; 

espressioni correlate alla vita quotidiana in lingua inglese: il proprio nome, il saluto; utilizzo di 

tecniche grafiche per produrre immagini; esecuzioni di canti su divertenti giochi linguistici; giochi 

vocali individuali e di gruppo;rappresentazione grafica della figura umana. 
A conclusione  dell’u.a. tutti gli alunni hanno raggiunto un buon livello di competenza in base agli 

obiettivi previsti e hanno dimostrato un vivo entusiasmo nell’esecuzione delle attività ed un buon 

impegno. Per gli alunni più lenti si è reso necessario un intervento più diretto ed un’attività di 

consolidamento delle competenze. Per l’alunno A le attività sono state supportate dall’ausilio 

dell’educatore. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi 
per lo sviluppo delle competenze: 

ITALIANO 
A Partecipa alla conversazione in modo ordinato e compiuto. 

B Comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali,  di testi letti o ascoltati. 

MUSICA 
B Utilizza la voce, il corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e canti 

corali. 

ARTE E IMMAGINE 
B Utilizza espressioni spontanee, immaginarie, simboliche, per rappresentare il proprio vissuto. 

GEOGRAFIA 
A Si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti topologici. 

INGLESE 
A Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano. 

B Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto. 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Filograno Maria – Classe 1^A S.F. 



 

Seconda 

parte   

Titolo dell’U. A .: Leggere e scrivere imparando a conoscersi 
Per l’area logico-matematica 

N. 1  

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Si avvia l’accoglienza e la conoscenza degli alunni invitandoli a presentarsi e a 

rappresentarsi graficamente in varie situazioni vissute nel contesto scolastico 

Situazione problematica di partenza 
Come siamo fatti? Come si chiamano le varie parti del nostro corpo? 

Attività 
I giochi di movimento fatti in aula e in palestra sono stati occasione per chiedere ai 

bambini di riconoscere e denominare e rappresentare le varie parti del corpo umano su di 

sé e su i compagni, eseguendo nel contempo, esercizi di orientamento nello spazio. 

Successivamente si è lavorato sulle schede, ritagliando sagome, colorando ed 

evidenziando parti specifiche, completando ed infine ricomponendo puzzle rappresentanti 

immagini di sagome umane. 

Per approfondire e consolidare i concetti topologici e l’orientamento spaziale si è 

utilizzato un gioco con i blocchi logici da collocare su una lavagna magnetica suddivisa, 

per l’occasione in 6 - 9 settori: ALTO, CENTRO, BASSO, DESTRA, CENTRO, 

SINISTRA. Successivamente si è adoperata l’apina robot, che si  spostava all’interno di 

uni reticolo orientandosi grazie all’aiuto dei bambini. I blocchi logici sono stati strumento 

per  effettuare le prime classificazioni e per ricordare il nome delle principali figure 

geometriche. 

In seguito il lavoro è divenuto più astratto e i bambini, utilizzando schede, hanno imparato 

a riconoscere nello spazio circostante, disegnare forme geometriche,  realizzando anche 

composizioni.    

Tutti gli alunni hanno manifestato grande entusiasmo in questa fase di 

apprendimento e al termine di questo percorso didattico hanno dimostrato discrete 

competenze nell’ orientamento spaziale. Per alcuni bambini, piuttosto lenti, è stato 

necessario sollecitare lo svolgimento del compito assegnato. L’ alunno Stefano 

Cassano ha seguito le attività con l’aiuto dell’educatore. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

MAT:  
A. Conosce e associa il numero alla quantità 

B. Eseguire semplici calcoli a livello scritto e mentale con i numeri naturali, utilizzando 

materiale strutturato e non 

C. Riconosce e localizza forme nello spazio circostante  

TE:  
A. Esplora e riconosce gli oggetti presenti in un contesto circoscritto  

 

 

 
 

Ins. L. Iannola – Classe I A “San Francesco” 
 

 

 

 

 


