
Prima 
parte 

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento*

Mappa delle
attività e dei contenuti

(indicazioni nodali)

Leggere e scrivere 
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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

 Fin  dall’inizio  dell’anno  scolastico  i  bambini  sono  stati  invitati  ad  effettuare  escursioni  per 
esplorare  il  giardino della scuola e cogliere i  cambiamenti  stagionali  attraverso la raccolta di 
materiale  utili alla riflessione anche  per favorire l’inserimento e la conoscenza degli alunni 
nei primi mesi di scuola nell’ottica di una accoglienza piacevole e condivisa.

Situazione problematica di partenza
Per stimolare il bambino ad un ragionamento induttivo gli viene chiesto: Come si trovano tante 
foglioline  nel  terreno? Come  può succedere  che tutte  le  foglie  abbandonino l’albero?,  perché 
hanno questi colori vivaci in questo periodo dell’anno? Di quanti colori è questa foglia? Perché? E 
le altre dove sono? Ci sono in questo giardino alberi con le foglie verdi?
Questo tipo di intervento e  l’approccio ludico ha  favorito la conoscenza e l’approfondimento 
delle forme , la classificazione, la seriazione e l’intuizione del concetto matematico di insieme.
Infatti  nel  giardino  della  scuola  sono  stati  organizzati  giochi  a  squadra  che  stimolavano 
l’individuazione di insiemi (vuoto, unitario, equipotenti, uguali,) e sottinsiemi, in cui i bambini 
rappresentavano frutti  animali autunnali, elementi dell’autunno, da loro scelti e colorati 
Così procedendo gradualmente  nei giorni successivi è stato più facile assimilare il concetto di 
numero registrando con crocette le quantità rappresentate graficamente nell’insieme.
La conoscenza è stata di tipo sinestesico,i bambini hanno assaporato gusti, odori suoni e rumori di 
questa stagione.

Attività
Nelle attività  laboratoriali  i bambini ,quasi tutti, hanno mostrato interesse nella manipolazione e 
coordinazione e nell’orientamento spazio-foglio . Gli alunni hanno dimostrato entusiasmo per le 
attività proposte.
Sono state rilevate difficoltà per la mancata interiorizzazione di norme comportamentali, per due 
alunni e la scarsa acquisizione dei requisiti di base. Sono state attivate perciò  attività mirate  per 
superare tali difficoltà
Il compito unitario è consistito nella realizzazione di un enorme cartellone rappresentante la frutta 
e gli animali dell’autunno che ha favorito l’armonizzazione di tutte le conoscenze e l’abilità e che 
ha visto gli alunni tutti partecipi e rispettosi dell’organizzazione del lavoro in quanto sono stati 
stabiliti compiti precisi per ciascun bambino.

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze:
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.
Riconosce e localizza forme nello spazio circostante .

GEOGRAFIA
A. Si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti topologici.
C. .

TECNOLOGIA
C. Conosce le nuove tecnologie in situazioni di gioco.
D.

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.

 

Note
Ins. Miriam Nardulli.

 – Classe 1^ B “Don Orione”
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