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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

Metodo
lo
gia

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

Verifi
che

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.

Risors
e 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)  ( 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)
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Titolo dell’U. A .: Leggere e scrivere imparando a conoscersi
Classe prima N. 1
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Strategia metodologica/ Situazione problematica di partenza

Gli alunni  vengono invitati  a raccontare e rappresentare  graficamente  le esperienze 
relative  al  periodo  che  ha  preceduto  il  loro  ingresso  a  scuola.  E'  l'occasione  per 
ricordare l'estate appena trascorsa e partire dal vissuto più recente del bambino per 
avviarlo all'acquisizione della letto-scrittura.  Dopo aver dato l'avvio a conversazioni 
guidate  sull'argomento,vengono  prodotte  semplici  frasi  legate  al  ricordo  dell'estate; 
all'interno delle stesse si individuano parole e in queste ultime vengono discriminati i 
singoli fonemi e grafemi. Si parte dalle vocali per presentare successivamente le varie 
consonanti  singolarmente.  In  principio  si  guidano  gli  scolari  alle  libere  attività 
espressive in particolare il  disegno e la coloritura ed inoltre si propone l'ascolto di 
canzoncine per  l'acquisizione delle  lettere  dell'alfabeto(Alfabeto  canterino)  in modo 
tale da avvicinarli, divertendoli, alle attività didattiche e suscitando in loro l'interesse 
ed il desiderio di imparare. Successivamente con l'adozione del libro ministeriale “ Nel 
giardino”,  i  personaggi  protagonisti  delle  avventure  presenti  nel  testo,  diventano 
elementi  motivanti  nel  lavoro di  acquisizione  della  scrittura  proposta  da subito  nei 
quattro caratteri. Osso e i suoi amici con le loro storie si rivelano un grosso stimolo per 
apprendere in modo giocoso e piacevole. Gli alunni imparano a leggere con una certa 
celerità,  dapprima in modo sillabico  e successivamente  riuscendo a leggere  l'intera 
parola in modo scorrevole fino a giungere alla lettura di piccoli testi; allo stesso modo i 
bambini  sono  avviati  alla  produzione  scritta,  a  partire  dalla  sillaba  fino  alla 
formulazione di parole e frasi minime.

Attività
IT. 
Conversazioni guidate e racconti liberi di esperienze relative alle vacanze e riflessioni 
sulle emozioni provate con l'arrivo in classe prima / Lettura dell'insegnante di 
brani,racconti,poesie a tema da testi vario genere/Attività di comprensione orale/ 
Verbalizzazioni orali / Memorizzazione di poesie e filastrocche/ Attività di pre-
grafismo  Lettura di immagini che corredano un testo/ Trascrizione inizialmente in 
stampato maiuscolo di frasi scritte alla lavagna e frutto delle conversazioni sul tema in 
questione/ Individuazione di parole-chiave per il riconoscimento di fonemi e grafemi/ 
Riconoscimento e distinzione vocali e consonanti/ Riproduzione di grafemi e fonemi/  
Correlazione fonema-grafema/ Presentazione dell'alfabeto/ 
Coloritura,individuazione,discriminazione di vocali,consonanti e sillabe all'interno di 
parole e frasi/ Giochi linguistici per la formazione di sillabe/ Giochi di sintesi: dalla 
sillaba alla parola/ Esercitazioni su schede operative e testi ministeriali/ Attività di 
trascrizione nei quattro caratteri/ Trasformazione dallo stampato maiuscolo allo 
stampato miniscolo/ Passaggio dallo stampato minuscolo al corsivo/ Attività 
propedeutiche all'utilizzo del rigo per la scrittura in corsivo/ Giochi di corrispondenza 
tra immagine e parola per la composizione e lettura di parole e semplici frasi/ Dettati e 
auto-dettati di parole/ Completamento di parole/ Lettura di sillabe,parole e semplici 
frasi/ Produzione di parole e brevi frasi relative a vignette e disegni/ Lettura di parole e 
frasi poi rappresentate con disegni/ Schede operative funzionali relative a uso dell'H 
-suoni dolci, suoni duri- qu -digrammi e trigrammi/ Scansione ritmica per la divisione 
delle parole in sillabe/ Discriminazione di suoni simili -suoni difficili/ Avvio alla 
lettura e comprensione di piccoli testi.
ING
Attraverso i personaggi protagonisti del testo scolastico, giochiamo con la lingua 
considerando la rappresentazione mimico-gestuale ed il corpo come strumenti primari 



di apprendimento e stabiliamo scambi comunicativi all’interno della classe per 
esprimere e riconoscere l’identità e l’appartenenza al gruppo. Discriminiamo fonemi 
non noti e non affini all’italiano. Utilizziamo tutti i canali espressivi per apprendere 
nuovi elementi linguistici, ampliando e consolidando i precedenti ed impostiamo 
giochi comunicativi per conoscere ed esprimere saluti e semplici istruzioni per 
interagire all’interno della classe. Gioco di movimento e gioco-dialogo per presentarsi 
ed informarsi sull’identità altrui. Attività atte ad interpretare parole e messaggi tramite 
‘risposte fisiche’ (eseguire istruzioni, mimare, toccare). Rappresentazioni della propria 
identità e quella di personaggi di particolare interesse attraverso strumenti grafico-
espressivi.  
A.I.
Rappresentazioni grafiche relative ai vissuti ed ai testi ascoltati (storie,racconti,poesie e 
filastrocche/ Lettura di immagini/ Coloritura di schede/ Realizzazioni di disegni 
relativamente alle parole e frasi lette/ Realizzazione iconografica e denominazione 
dello schema corporeo/ Laboratori manipolativi con l'utilizzo di materiale di facile 
consumo.
MU.
Ascolto di canzoncine per l'acquisizione di suoni relativi all'alfabeto/ Esecuzione di 
canti corali/ Esercizi vocali e ritmici(riproduzione fonemi- digrammi- trigrammi-
divisione in sillabe)
GEO.
Esercitazioni sull'organizzazione nello spazio-pagina/ Ritmi/ Percorsi su schede 
operative ed esperienze dirette all'interno degli spazi della scuola/ Concetti topologici/ 
Schede operative/ Giochi di orientamento/ Rappresentazioni grafiche.

Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della 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,X,Y,Z  sono state attuate strategie appropriate poiché essi,  
in misura differente, presentano difficoltà nell’esecuzione del lavoro scolastico: 
attività di rinforzo e tutoring da parte dell'insegnante e di alcuni compagni. 

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha 
conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze:

IT
 A Partecipa alla conversazione in modo ordinato e compiuto.
 B Comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali,  di testi letti o ascoltati.
ING
 A Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano.
 B Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto. 
MU
 B Utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e 
canti corali.
A.I.
 B  Utilizza  espressioni  spontanee,  immaginarie,  simboliche,  per  rappresentare  il 
proprio vissuto.
GEO
A Si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti topologici.

Note Ins. Zonno Antonella –  Classe  1 B
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