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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

IT Gli alunni F.G. svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante.MAT

Compito 
unitario

Rappresentazione su un grande cartellone del bosco in autunno 

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, lettore cd, cd audio, foglie, frutta, immagini, libri di testo, schede, 
colori, cartoncino, forbici, colla, materiale di recupero di vario genere, Bee Bot, reticolo 
su carta da pacchi.

Tempi Da ottobre a dicembre.

Note Con riferimento all’elenco degli OO. AA. della Progettazione Curricolare Annuale,

ESPLORAZIONE 
DEL CORTILE 
DELLA SCUOLA

Denominazione 
dei colori (ING)

Individuazione della 
successione temporale di 
esperienze vissute e/o fatti 
relativi al cambiamento di 
stagione (ST)

Scoperta delle feste 
ricorrenti nella 
stagione (CL)

Scoperta degli 
elementi caratteristici 
della stagione (AI/SC)

Classificazione del 
materiale raccolto e 
registrazione delle 
quantità (MAT)

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

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

Individuazione di 
sonorità naturali e 
artificiali (MU)

Individuazione della 
posizione degli 
elementi nello spazio 
(GEO)

Non religiose: la festa 
dei nonni, la festa di 
Halloweeen, la Giornata 
dei Diritti del Fanciullo 
(IT/AI/MUS/CMS)

Religiose: l’attesa del 
Natale  (le tradizioni, i 
preparativi, i desideri, 
la drammatizzazione ) 
(IT/AI/MUS/CMS) 
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Strategia metodologica
L’interesse evidenziato dagli alunni sugli animali del Polo Nord ci ha suggerito di avviare per il 
Natale una drammatizzazione: “Natale al Polo Nord” per favorire  l’individuazione 
dell’ecosistema, e il rispetto dell’ambiente. 

Situazione problematica di partenza
Per stimolare il bambino ad un ragionamento induttivo abbiamo fatto visionare delle video 
cassette con animali per ascoltare i versi, osservare le caratteristiche fisiche, ed individuare 
l’habitat. Di quale tipo di animale si tratta?In quale ambiente vivono?
Secondo voi come si nutrono  ? Quali piante sono necessarie per la loro sopravvivenza? possono 
vivere nel mare?

Attività
Il musical  rappresentato si svolgeva nel polo Nord. I bambini hanno avuto l’opportunità di 
conoscere  e nominare diverse specie di animali del mondo glaciale e di scoprirne l’ecosistema.
Hanno costruito con l’ausilio delle insegnanti : scenari, coreografie, e costumi.
Con canti  coreografie realizzate nell’androne predisposto per le manifestazioni hanno manifestato 
il loro bisogno di vivere in un mondo fatto di  difficoltà 
Il lavoro è stato gratificato dai genitori, dal dirigente, particolare apprezzamento hanno avuto i 
costumi realizzati con spugna ,colori e materiali poveri.
I bambini si sono distinti per essersi esibiti con disinvoltura malgrado fosse esiguo il tempo della 
frequenza nella scuola primaria
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze:

GEOGRAFIA
A. Si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti topologici.
B. Individua e conosce gli elementi di uno spazio noto.

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.

SCIENZE
B. Riferisce, in modo semplice, l’esperienza effettuata.
C. Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente.

TECNOLOGIA
A.  Esplora e riconosce gli oggetti presenti in un contesto circoscritto.

CURRICOLO LOCALE
A. Interagisce in maniera positiva con i compagni di cultura diversa dalla propria.

Note Ins. Miriam Nardulli – Classe 1^ A “Don Orione”
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