
 

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 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
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MAT 5 

 6 

 7 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività individualizzate e/o 

personalizzate.   

  

  

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/MAT) 

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) 

Utilizzo degli 

indicatori topologici 

(MAT/GEO) 

Riconoscere e 
denominare figure 

geometriche (MAT) 

Giochi vocali individuali 

e di gruppo (MU) 

Giochi con il computer (TE) 

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) 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Leggere e scrivere imparando a conoscersi N. 1 

  
 

Strategia metodologica 

L’insegnante predispone l’aula creando uno spazio centrale sufficiente a contenere il cerchio interattivo. Gli 

alunni sono invitati a formare un girotondo tenendosi per mano poi a sedersi a terra con le gambe 

incrociate. Viene presentata loro una palla di spugna, la “palla dell’amicizia”,  per facilitare le 

presentazioni: chi ha la palla dice a voce alta il proprio nome, poi la lancia ad uno dei  compagni che, 

raccogliendola, si presenta. 

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante pone alcune domande per favorire l’osservazione: “Abbiamo tutti lo stesso nome? Ci 

somigliamo? Come siamo fatti? Descriviamoci.” 

Attività 

Scienze e C.M.S.: Avere coscienza del proprio corpo riconoscendo le parti che lo compongono/Acquisire 

lo schema motorio di camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare/Gioco del semaforo. 

Matematica: Presentazione dei blocchi logici/Impiego dei blocchi logici per realizzare semplici 

composizioni/Riconoscimento e denominazione delle forme analizzate/Classificare i blocchi logici in base 

alla forma, colore, spessore e dimensione/Riconoscere figure geometriche solide e piane/Riconoscere 

relazioni spaziali sopra-sotto; dentro-fuori; davanti-dietro; vicino-lontano; in alto-in basso/Riconoscere e 

classificare linee aperte e linee chiuse/ Raggruppare oggetti in base ad un criterio dato/ Confrontare quantità 

usando correttamente i quantificatori TUTTI – TANTI – POCHI – MOLTI – OGNI – CIASCUNO – 

OGNUNO/Classificare in base ad attributi/ Associare la quantità a un simbolo/ Trovare relazioni di 

appartenenza e non appartenenza /Definire un insieme e individuare il sottoinsieme. 

Tecnologia: Conoscere i principali componenti del computer: monitor, mouse, tastiera, unità centrale, 

stampante, casse acustiche. 

Curricolo Locale:  Festa dei nonni/ Halloween /Giornata mondiale per i diritti del fanciullo: conversazioni 

guidate/ Riflessioni di gruppo/Produzione di illustrazioni. 

Le attività programmate sono state sviluppate regolarmente e gli alunni si sono mostrati interessati.   

Gli alunni rom incontrano grandi difficoltà a causa della incomprensione della lingua italiana, 

l’alunno X anche per la scarsa frequenza. Pertanto hanno sviluppato le abilità nelle varie discipline in 

modo adeguato alle proprie conoscenze e ai loro ritmi. 

Le docenti hanno attivato strategie educativo-didattiche per facilitare l’interiorizzazione delle regole 

scolastiche.  

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

traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

CORPO MOVIMENTO SPORT 

A. Ha consapevolezza del proprio corpo, riconoscendone le varie parti su di sé e sugli altri. 

D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

MATEMATICA 

A. Conosce e associa il numero alla quantità. 

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

strutturato e non. 

C. Riconosce e localizza forme nello spazio circostante. 

TECNOLOGIA 

C. Conosce le nuove tecnologie in situazioni di gioco. 

 

Note Ins. Sandra Paoli – Classe 1^ C “Don Orione” 

 


