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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/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 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

- ecc.  
 

Strategia metodologica 
Rappresentazioni grafiche di se stessi in varie situazioni e brevi verbalizzazioni in 
stampato maiuscolo (Io sono… - Io sono a scuola - Io vivo a Bari – Io leggo le parole – Io 
gioco in palestra – Io sono a tavola) 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: “Da quali parole è formata la frase che 
abbiamo scritto? Chi riconosce la parolina IO? Da quali suoni è formata? Come possiamo 
separare i due suoni? Chi sa come si scrivono? Quali altre lettere riconoscete nella frase?” 
 
Attività 
Attività di ritaglio per scomporre e ricomporre frasi note / presentazione del fonema-
grafema A, prima attraverso l’arrivo in classe di Ape Ada, un robottino denominato Bee 
Bot, poi con l’ausilio di Asso, uno dei personaggi del libro di testo / attività di rinforzo 
per l’apprendimento e l’interiorizzazione del grafema-fonema (giochi vocali, canti, giochi 
motori, individuazione del grafema-fonema in parole note e in brevi verbalizzazioni) / 
attraverso strategie diverse di volta in volta (racconti legati ai personaggi del libro di 
testo, brevi verbalizzazioni di esperienze vissute, rappresentazioni grafiche), 
presentazione di tutte le vocali / con la stessa metodologia, scandita dalle stesse tappe, 
presentazione delle consonanti e delle relative sillabe, prima quelle dirette poi quelle 
inverse, anche in stampato minuscolo e in corsivo / divisione delle parole in sillabe, con 
l’accompagnamento della voce e del battito delle mani / ricerca, anche sui  giornali, e 
scrittura di parole contenenti la sillaba data / semplici dettati di parole, prima contenenti 
la consonante presentata di volta in volta, poi le sillabe già note / completamento di 
parole con le sillabe mancanti / composizione e scrittura di parole attraverso il riordino di 
sillabe date / dettati di parole contenenti suoni simili / lettura e scrittura autonoma di 
parole in presenza di immagini / composizione e scrittura di frasi attraverso il riordino di 
parole / lettura e scrittura autonoma di frasi in presenza di immagini / completamento di 
frasi / con la stessa metodologia, scandita dalle stesse tappe, presentazione della C e della 
G, dura e dolce, e dei relativi digrammi CI – GI e CH – GH / presentazione, attraverso i 
personaggi del libro di testo e con l’ausilio di immagini e canti, di semplici formule di 
saluto e di interazione con i compagni in inglese.  
 
 
Gli alunni, quasi tutti, hanno mostrato entusiasmo in questa fase di apprendimento 
meccanico della lettura e scrittura, anche grazie al fatto di sapersi accompagnati, in questa 
loro esperienza scolastica, da Asso, Eli, Isa, Osso e Ulisse, gli “amici” del libro di testo, 
ma anche da Ape Ada. Questo personaggio, l’ape-robot, è stato molto presente nella 
fantasia dei bambini ma anche nella quotidianità, per l’utilizzo che di questo robottino è 
stato fatto nella didattica dell’Italiano e non solo. Gli alunni X, Y e W hanno mostrato 
qualche difficoltà nell’analisi dei fonemi, oltre che nell’orientamento nello spazio-foglio, 
per cui si provvederà a favorire lo sviluppo di tale capacità con esercizi di 
consolidamento. L’alunno K  ha evidenziato invece serie difficoltà, oltre che sul piano 
dell’autonomia e relazionale, sia nell’analisi sia nella sintesi dei fonemi, pertanto si 
rendono necessari interventi individualizzati mirati al recupero di tali capacità, 
indispensabili per l’avvio dell’apprendimento della letto-scrittura. Infine, una 
considerazione a parte va fatta per l’alunna J, il cui percorso di apprendimento, a causa 
delle numerosissime assenze, risulta molto irregolare, poiché frammentato e lacunoso. 
 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X, Y e W per il 
traguardo D di Italiano, tranne J e K per i traguardi B e D sempre di Italiano e 



 
ancora J per i traguardi di Inglese) 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. 
D. Produce semplici testi scritti (leggasi: frasi) riferiti al proprio vissuto rispettando 

le principali convenzioni ortografiche.  
 
INGLESE 

A. Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano. 
B. Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto. 

 
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. 

Note Ins. Morena Lorenzini – Classe 1^ A “Don Orione” 

 



 
 
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 
Osservazione del proprio corpo e di quello dei compagni; giochi di squadra, giochi di 
gruppo, giochi motori mirati, per favorire la conoscenza reciproca. Rielaborazione grafica 
e/o linguistica del vissuto motorio. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone alcune domande agli alunni: chi di voi si conosceva già dalla scuola 
dell’infanzia? Provate ad indovinare il nome dei compagni che non conoscete. Provate ad 
osservarvi gli uni con gli altri. Siete tutti uguali? Come siete fatti? Quali caratteristiche 
fisiche vi accomunano e quali no? 
 
Attività 
Nei primi giorni di scuola si è cercato di favorire nei bambini la consapevolezza del sé 
corporeo e la conoscenza reciproca attraverso giochi di coppia (twister a coppia), di 
squadra e di movimento (danza del corpo) eseguiti soprattutto in palestra, quale luogo 
privilegiato per poter sviluppare e affinare capacità motorie e superare situazioni di 
impaccio, disarmonia o di pigrizia. I bambini, a turno, hanno collaborato per tracciare la 
sagoma di un compagno su un foglio di carta da pacchi, arricchendo così la figura di 
particolari e di dettagli fisici (occhi, naso, bocca, orecchie...) e denominando le varie parti 
del corpo. Sono stati effettuati esercizi di lateralizzazione, rispettando i seguenti comandi: 
avanti/indietro, verso destra/verso sinistra, verso l’alto/verso il basso, lontano/vicino, in 
modo da poter favorire l’acquisizione dei concetti topologici. In aula, gli alunni, 
attraverso il gioco “Osservo la mia aula… somiglia a...” sono stati sollecitati ad osservare 
e riconoscere gli oggetti che rappresentano figure geometriche (quadrato, cerchio, 
rettangolo, triangolo), descrivendone le caratteristiche principali e classificandoli in base 
ad elementi comuni. In tal modo, si è proseguito svolgendo attività di manipolazione di 
materiale, strutturato e non, stabilendo confronti, raggruppamenti e relazioni. 
Fondamentale è stato l’uso dei blocchi logici, attraverso i quali sono state scoperte 
analogie e differenze, per cui è stato possibile introdurre il concetto di insieme, inteso 
come raggruppamento di più elementi secondo una data caratteristica (colore, forma, 
dimensione, spessore). I bambini hanno acquisito la terminologia relativa alle principali 
figure geometriche e alle loro principali caratteristiche, anche attraverso la filastrocca “Le 
disavventure di Aldo Cambio”. Dal confronto di oggetti d’uso quotidiano (penne, colori, 
matite), si è giunti al concetto di appartenenza di un elemento all’insieme e 
all’individuazione dell’insieme equipotente, non equipotente, uguale, vuoto, unitario. Per 
quanto riguarda le attività di Tecnologia, gli alunni hanno conosciuto e utilizzato il 
robottino Bee Bot, un’ape-robot. 
 
 
Gli alunni hanno mostrato interesse e curiosità verso le attività proposte dall’insegnante. 
Tutti riescono a riconoscere su se stessi e sugli altri le varie parti del corpo. Quasi tutti 
hanno interiorizzato i concetti topologici, ad eccezione degli alunni K, X, Y ed W, i quali 
mostrano ancora qualche difficoltà, soprattutto nel distinguere la destra dalla sinistra, su 
se stessi e non. Pertanto, si cercherà di favorire lo sviluppo di tali abilità con esercizi di 
consolidamento, avvalendosi anche in futuro delle attività di robotica. Gli alunni W e X, 
inoltre, presentano difficoltà di orientamento nello spazio-foglio, nonché nella capacità di 
gestire il proprio materiale di lavoro in maniera ordinata e puntuale. Per queste ragioni 
saranno avviate attività di rinforzo in palestra. L’alunno K dimostra scarsa capacità di 
rispettare le regole della convivenza civile, soprattutto durante le attività di gioco che 
vengono svolte in palestra. Infine, una considerazione a parte va fatta per l’alunna J, il cui 
percorso di apprendimento, a causa delle numerosissime assenze, risulta molto irregolare, 



 
poiché frammentato e lacunoso. 
 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne l’alunno K per quanto 
riguarda il traguardo D di Corpo Movimento Sport, gli alunni K, X, Y e W per il 
traguardo di Geografia e l’alunna J per i traguardi B e C di Matematica) 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. 
 
GEOGRAFIA 

A. Si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti topologici. 
 
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. Annamaria  Susca – Classe 1^ A “Don Orione” 

 


