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Persona
lizzazioni 

(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento*

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Compito 
unitario

 Lettura e comprensione di semplici frasi
 Produzione scritta di semplici frasi

Metodolo
gia

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

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

Cortile  della  scuola,  palestra,  laboratorio  informatico,  biblioteca,  lettore  cd,  cd  audio, 
software didattici, blocchi logici, libri di testo, schede, colori, riviste, forbici, colla.

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)

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 N. 1

Diario 
di bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche 
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti

,
- verifiche  
operate,  
- ecc. 

Strategia metodologica/Situazione problematica di partenza
Fin dai primi giorni di scuola le docenti hanno promosso un percorso di attività atto a sviluppare in ogni  
alunno un ruolo attivo nel  proprio apprendimento.  Le  nuove esperienze  scolastiche  hanno consentito  a 
ciascun alunno di elaborare semplici rappresentazioni dalle quali sono partite le prime attività didattiche.

Attività

Matematica:
- Riconoscere e denominare le varie parti del corpo
- Distinguere la destra dalla sinistra
- Completare, colorare seguendo il ritmo
- Aperto-chiuso/Alto-basso/Lungo-corto/Dentro-fuori/Vicino-lontano/Davanti-dietro
- Riconoscere e denominare le principali figure geometriche: quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio
- L’addizione: il simbolo e il significato del termine “tutto”; l’addizione con le dita, gli insiemi, la 

linea dei numeri, i regoli. Rappresentare situazioni problematiche con l’insieme unione
- Costruire con i regoli il muretto dei numeri da 2 a 9
- Scoprire i numeri amici da 2 a 9
- La sottrazione: Concetti introduttivi

Corpo movimento e sport
- Rappresentare graficamente le varie parti del corpo su di sé e sugli altri
- Rispettare le regole e collaborare con i compagni in situazioni di gioco e di sport in palestra

Tecnologia
- Conoscere il laboratorio informatico come ambiente di apprendimento
- Conoscere e denominare le parti di un computer in situazione di gioco

Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della 1^ U.A. hanno evidenziato che la maggior parte 
degli alunni ha raggiunto gli obiettivi programmati in tutti gli ambiti disciplinari.
Per gli alunni A, B, C, D, E, F, sono state attuate strategie particolari nell’esecuzione delle attività 
proposte in classe. Frequentemente gli alunni sono stati affiancati da compagni della classe 
particolarmente diligenti sul piano comportamentale e capaci su quello apprenditivo. Altre volte, 
sono  stati invitati a raggiungere la cattedra per lo svolgimento del lavoro scolastico sotto la guida 
diretta dell’insegnante.

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

MATEMATICA:  Esegue  semplici  calcoli  a  livello  scritto  e  mentale  con  i  numeri  naturali 
utilizzando materiale strutturato e non

                            Riconosce e localizza forme nello spazio circostante
                            Conosce e associa il numero alla quantità

CORPO MOVIMENTO E SPORT: Consapevolezza del proprio corpo, riconoscendone le varie 
parti su di se e sugli altri.

                               Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport
                            Utilizza in forma originale e creativa le modalità espressive del corpo e del
                           movimento

TECNOLOGIA: Conosce le nuove tecnologie in situazioni di gioco.

Note Ins. Anna Spadone – Classe  I^ B San Francesco
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