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Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

IT/
MAT

Gli  alunni  A,B,C,D  svolgeranno  attività  semplificate  e/o  guidate 
dall’insegnante.

Compito 
unitario

Manifestazione con canti, balli e poesie su  tema della festa di 
Halloween.
Celebrazione della giornata sulla carta dei diritti dei bambini con 
canti    e poesie e merenda pro Unicef

Metod
ologi
a

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

Verif
i
che

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede 
didattiche,riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e 
occasionali, saggi brevi, produzioni multimediali ecc.
palestra, padiglione classi 1^.

Risor
se da 
utili
zzare

Biblioteca, foglie, frutta, immagini, libri di testo, fiabe, racconti, musiche, filastrocche, 
schede, colori, cartoncino, forbici, colla, carta crespa, lettore CD.

Tempi Da ottobre a novembre

Denominazione dei 
colori (ING)Individuazione di 

sonorità naturali e 
artificiali ed 
esecuzione di canti 
(MU)

FESTA DI 
HALLOWEEN

A SCUOLA Classificazione del 
materiale raccolto e 
registrazione delle 
quantità (MAT)Tradizioni locali e 

straniere 
(Hallowenn) (C.L.)

Scoperta attraverso i 
sensi dei mutamenti 
degli eventi naturali in 
autunno (AI/ST/SC)

Individuazione di 
insiemi e sottoinsiemi
(MAT)

Ascolto, letture e 
riflessioni su alcuni 
articoli della Carta 
dei Diritti dei 
Fanciulli  (C.C.) Eseguire e 

verbalizzare 
procedure di calcolo 
(MAT)

Verbalizzazioni e 
rappresentazioni grafiche di 
quanto osservato (IT/AI)

Individuazione della 
posizione degli 
elementi nello spazio 
(GEO)

Scoperta degli 
elementi 
caratteristici della 
stagione (AI/SC)

Individuazione della successione 
temporale di esperienze vissute e/o 
fatti relativi al cambiamento di 
stagione (ST)
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SITUAZIONE DI PARTENZA/ STRATEGIA METODOLOGICA
La  Stagione  autunnale  offre  l’opportunità  di  avviare  con  gli  alunni  conversazioni 
guidate  sul tema,  in quanto stagione ricca di  eventi  e festività.  Gli  alunni vengono 
messi nelle condizioni di riflettere sui cambiamenti che si verificano con il passaggio 
dalla  stagione  estiva  a  quella  autunnale  e  di  scoprire  gli  eventi  correlati  a  tali 
mutamenti.  Punto di partenza  è il  vissuto del bambino,  pertanto diviene importante 
l'osservazione degli ambienti che lo circondano dalla casa,alla scuola fino ad arrivare al 
territorio in senso allargato. Il percorso attuato acquisisce risvolti interessanti quando 
viene affrontato con i bambini l'argomento festività, ovvero feste  ed eventi che cadono 
nel periodo in questione e che connotano, dal punto di vista delle tradizioni culturali e 
del folklore, la stagione stessa. 

 Percorso Halloween   
Si parla in particolare della festa di Halloween che,  pur avendo origini anglosassoni sta 
oggi divenendo motivo di grandi festeggiamenti soprattutto tra i più giovani anche nel 
nostro Paese. Halloween fa da sfondo integratore a  molte attività didattiche proposte 
alla classe in nome della interdisciplinarità e trasversalità. 
Assecondando infatti la curiosità e l’interesse dei piccoli, impariamo a conoscere anche 
in Lingua Inglese Halloween, questa tradizione che parla di mostri, zucche e fantasmi, 
tipica di una cultura diversa dalla nostra, ma per loro tanto attraente. Halloween con i 
suoi personaggi fantastici rappresenta un momento magico che scatena la creatività dei 
bambini: essi amano identificarsi e rappresentare il mondo immaginario legato a questa 
tradizione.  Esplorando  l’ambiente  che  ci  circonda,  riconosciamo  colori  e  oggetti 
presenti nella realtà circostante, attraverso un approccio ludico e cooperativo.
Grazie al Progetto continuità con la Scuola dell'Infanzia, si è organizzata una grande 
festa  a  scuola  ed  annessa  perfomance  dei  bambini  caratterizzata  da 
drammatizzazioni,recite,canti  e  balletti;  ciò  ha  permesso  ai  bambini  di  mettere  in 
campo le competenze raggiunte ed acquisite. 

 Percorso Giornata Mondiale dei Diritti
Parallelamente al percorso suddetto,gli alunni sono stati protagonisti attivi di tutto un 
lavoro relativo ai Diritti dei bambini ;si è partiti dalla riflessione che i bambini sono il  
futuro del mondo,ma che i loro diritti sono spesso calpestati e negati; attraverso l'analisi 
di alcuni dei diritti più importanti si è giunti a comprendere che esiste  una convenzione 
,la  quale  tutela  e  protegge l'infanzia  .  Questo interessante  percorso ha avuto il  suo 
momento cardine nella celebrazione della giornata mondiale dei diritti dei bambini ,in 
quella occasione gli alunni hanno eseguito canti ,recitato poesie sul tema e festeggiato 
con le famiglie attraverso una merenda  pro UNICEF.

Attività
Lingua Italiana:Conversazioni guidate/Ascolto di testi in prosa e poetici sul tema letti 
dall’insegnante ,da testi dell’insegnante o della biblioteca scolastica/ Verbalizzazione 
orale/ Memorizzazione di  testi poetici e filastrocche/ Attività di arricchimento 
lessicale/Attività di ricerca di immagini e parole da riviste, ed  internet/Esercitazione su 
ascolto e comprensione/ Esercitazione di trascrizione e decodificazione di parole e frasi 
scritte alla lavagna/ Dettatura di parole/ Reperimento di fonti legate al tema (raccolta di 
foglie, castagne. zucche, melagrane, funghi, ghiande e bacche) /, osservazione e 
semplici descrizioni guidate orali e scritte delle stesse/Lettura e riflessioni di alcuni 
articoli della Carta dei Diritti dei Bambini/Produzione guidata di frasi significative, a 
seguito di attività di brain-storming sul tema/Attività di drammatizzazione. 



Lingua Inglese:Ascolto di dialoghi e canzoncine a tema. Interazioni e scambi dialogici 
tra compagni e con l’insegnante. Realizzazione di disegni dei personaggi di Halloween. 
Piccole conversazioni e giochi per identificare colori, oggetti. Rappresentazioni con 
disegni. Attività di ascolto ed schede operative  per imparare a riconoscere 
correttamente il lessico presentato.
Curricolo Locale:Conversazioni/Laboratorio espressivo-culinario: realizzazione dei 
simboli tipici della tradizione di Halloween anche nella produzione di dolci ( in 
collaborazione con le mamme)/Attività di ricerca anche su internet//Letture ed 
approfondimenti sulla Festa di Halloween.
Arte e Immagine Lettura di immagini/Attività grafico-pittoriche inerenti a tema/ 
Realizzazione con materiale povero e di facile consumo di maschere ed accessori da 
indossare ed utilizzare per la Festa di Halloween/Realizzazione di un cartellone murale 
per assemblaggio di disegni e produzioni di fantasia sul tema Halloween/ Realizzazione 
di petali in cartoncino  per la Margherita UNICEF/ Fare storia e geografia con l'ausilio 
delle immagini:./Attività di coloritura con l'utilizzo di  colori a spirito e pastelli.
Storia/CC: Conversazioni guidate/Verbalizzazioni orali/Completamento di schede 
operative relative agli indicatori temporali/Riordino di sequenze secondo la successione 
logico-temporale/Memorizzazione di filastrocche/Attività di 
approfondimento/Reperimento fonti iconografiche: foto relative alla storia 
personale/Lettura dei articoli tratti dalla Carta dei Diritti dei Bambini
Geografia: Conversazioni guidate/Verbalizzazioni orali/Completamento di schede 
operative relative agli indicatori spaziali/Orientamento nello spazio/Visita degli spazi 
presenti nella scuola/Conoscenza e rappresentazione dello schema corporeo/Esercizi 
pratici di lateralizzazione/Percorsi.
Musica:  Ascolto di brani musicali sui temi trattati/ Canti corali/ Selezione  di  eventi 
acustici per la ricostruzione di ambienti di varia natura//Riproduzione con la voce di 
sonorità ambientali/Esecuzioni di gruppo/Abbinamento sonorità-ritmo-movimento.

A conclusione dell'unità,le verifiche effettuate,hanno dimostrato che la maggior 
parte  degli  alunni  ha  pienamente  conseguito  gli  obiettivi  proposti;tutti  hanno 
seguito con impegno le attività che ,per la loro creatività, hanno suscitato interesse 
e curiosità nei bambini.  . 
Qualche  difficoltà è stata incontrata dagli alunni A,B,C,D  ai quali sono 
costantemente  proposte attività di consolidamento,. attraverso il supporto diretto 
della docente e le attività di tutoring da parte degli stessi compagni. 
Gli alunni, in modo adeguato alle proprie capacità, hanno raggiunto i seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze:

IT    A-B-C 
ING  A-B
MU    B
AI      B
ST      B
C.C.   G
GEO   A
C.L.   A

note
Ins. Antonella Zonno   classe 1° B - San Francesco
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SITUAZIONE DI PARTENZA:
In occasione della Festa di Halloween che ricorre il 31 ottobre tutte le docenti delle classi prime 
del plesso S. Francesco, insieme alle docenti delle classi dell’ultimo anno della scuola materna, 
hanno organizzato una piccola performance, dando così spazio anche al progetto continuità.

SITUAZIONE PROBLEMATICA:
Sai contare i simboli che rappresentano Halloween?
Conosci i numeri?
I mutamenti stagionale: con quali sensi li avverti?: la scoperta dei sensi

Attività
Matematica: conoscere i blocchi logici in base alle loro forme, colore e spessore.
Conoscere le varie funzioni di collegamento del simbolo (freccia)  →
Raggruppare oggetti in base ai loro attributi. Gli  insiemi

- Individuare il criterio di formazione di un insieme

- Riconoscere l’insieme UNITARIO e l’insieme VUOTO

- Saper riconoscere e definire una situazione problematica

- Individuare sul piano la regione INTENA, la regione ESTERNA e la linea di confine

- I concetti di APERTO e di CHIUSO

- Mettere in corrispondenza gli elementi di due insiemi secondo una data relazione

- Riconoscere la corrispondenza BIUNIVOCA tra due insiemi

- Riconoscere gli insiemi EQUIPOTENTI “tanti quanti, “più potente”, “meno potente”

- Attribuire un insieme, individuare un suo sottoinsieme 

- Distinguere righe e colonne in una tabella

- Leggere e scrivere i numeri da 0 a 9 in tabella, con gli insiemi, con le mani, con i simboli 
arabi, con i regoli e la parola corrispondente

- Scrivere i numeri sulla linea dei numeri

Scienze:  Riconoscere le caratteristiche degli oggetti mediante i cinque sensi: VISTA, UDITO, 
TATTO, ODORATO, GUSTO.

Corpo Movimento e Sport: Rappresentare graficamente le varie parti del corpo su di sé e sugli 
altri 

Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della 2^ 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 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.

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

SCIENZE:  Osserva,  registra,  classifica, identifica relazioni,  produce semplici rappresentazioni  
con la guida dell’insegnante 

CORPO MOVIMENTO ME 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

note Ins. Anna Spadone – Classe I B “S. Francesco”
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