
 

Prima  
parte  

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Osservo e rappresento 
la realtà 
U. A. n. 3 

ING 1 - 2 
CMS 2 - 4 
GEO 2 - 3 
MAT 2 - 3 

 4 - 6 
 9 - 10 

SC 2 - 3 
TE 1 - 2 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
 

  

 
Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

MAT  
  
  

 Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

 
 Operare semplici classificazioni 
 Realizzare percorsi con il Bee Bot 

 
Metodolo

gia 
Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifi 
che 

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, azienda biologica “Colicello”, palestra, atrio, Bee Bot (ape-robot), 
reticolo su carta da pacchi, lettore cd, cd audio, blocchi logici, materiale per operare 
classificazioni, materiale di recupero di vario genere, schede, libri di testo.  

Tempi  Da febbraio a maggio 

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

Classificare, 
numerare, 
sviluppare 
capacità 
percettive e 
intuitive, mettere 
in relazione 
oggetti ed 
eventi 
(MAT/SC/TE) 

Individuare gli 
elementi fisici ed 
antropici 
nell’ambiente di 
residenza (GEO) 

Riconoscimento di cicli 
naturali:  
il ciclo dell’acqua, 
l’alternanza giorno/notte, 
le stagioni 
(SC) 

OSSERVARE EVENTI 
NATURALI, 
OGGETTI, FORME, 
COLORI, AMBIENTE 
CIRCOSTANTE 

I numeri entro 
il 10 (ING) 

Individuare insiemi 
e sottoinsiemi, 
eseguire e 
verbalizzare 
procedure di calcolo 
(MAT) 

Rappresentare una 
quantità 
numericamente, 
confrontare, seriare 
secondo le relazioni 
date, utilizzare le 
parole 
quantificatrici 
(MAT) 

Denominare 
forme, oggetti e 
animali 
(ING) 

Leggere, scrivere ed 
ordinare numeri 
entro il 20 (MAT) 

Riconoscere, 
eseguire percorsi 
e rappresentarli 
(MAT/GEO/ 
CMS) 

Problematizzare, 
ipotizzare, 
verificare, risolvere 
situazioni 
problematiche 
(MAT) 



 
 
Seconda 
parte   Titolo dell’U. A .: Osservo e rappresento la realtà N. 3 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza: 
Ogni mattina alunni e insegnante si ritrovano a condividere degli ambienti-spazi della scuola : l’atrio dove si 
mettono in fila ,la classe, la mensa , ecc .Sviluppiamo la conoscenza di tali ambienti, prendiamone spunto, 
osserviamoli attentamente , riflettiamo insieme e trasformiamo il quotidiano di una giornata scolastica in 
oggetto di conoscenza , dove  gli alunni stessi  ne siano protagonisti attivi. 
Strategia metodologica: 
Si parte dall’esplorazione dell’ambiente classe per analizzare la sua funzione, si analizzano gli elementi fissi 
(le finestre ,la porta ,i muri ) e gli elementi mobili (la cattedra ,le sedie ,i banchi ecc.), per riconoscerne le 
caratteristiche e le funzioni. A  tal fine si propongono agli alunni una serie di domande:  “Serve agli alunni 
per appoggiare i propri oggetti e per lavorare?  Viene usato per mettere il materiale scolastico? Su di essa 
insegnanti e bambini scrivono con il gesso? “ Cosi’ si analizza lo spazio attraverso i sistemi sensoriali per 
scoprirne gli elementi caratterizzanti e l’utilizzo. 
Attivita’ 
Guidiamo i bambini alla scoperta degli altri spazi della scuola, l’aula di informatica, la biblioteca, la palestra,   
il bagno ,di cui hanno esperienza. Individuiamo per ciascuno di essi gli elementi caratteristici e gli 
arredi.Tornati in classe ,promuoviamo una conversazione guidata. Chiediamo : “ Quali ambienti abbiamo 
visitato? La scuola e’ un edificio vecchio o nuovo? Da che cosa lo si capisce? Qual e’ il locale piu’ grande? A 
cosa serve? A chi serve? Quali persone ci lavorano?ecc.” Giungiamo,cosi’, a definire le regole per un uso 
corretto e ordinato di questi spazi . Lo spazio “ casa” , un ambiente piu’ prossimo all’alunno. Lo introduciamo 
con la storia di “ Nella la rondinella vagabonda “, che si costruisce il suo nido e lavora per renderlo soffice e 
caldo. Si passa dal nido di  Nella al nido del bambino , la sua casa , la propria  in primis, per conoscere le 
esigenze e i bisogni vitali ( alimentazione , protezione , relazione ). Perche’ gli animali cercano un rifugio? Le 
risposte ci permettono  di capire i bisogni degli alunni legati al concetto di casa/ famiglia. Tutti hanno bisogno 
di una casa : tane e rifugi degli animali . I rifugi naturali degli animali e quelli costruiti dall’uomo. Gli 
elementi fisici ed antropici nell’ambiente di residenza. Presentazione di una filastrocca / di una scheda 
strutturata con vari tipi di casa ; rappresentazione grafica della propria casa vista dall’esterno e classificazione 
al tipo a cui appartiene. Gli ambienti della casa, spazi e arredi, loro funzione e   disegno della stanza preferita 
/verbalizzazione. Il percorso casa – scuola  ,rappresentazione grafica e sua verbalizzazione.Si procede 
nell’esplorazione dello spazio vissuto concentrandoci sulla sua rappresentazione. Riconoscimento di impronte 
di oggetti reali…il punto di vista dall’alto  e avvio alla lettura di semplici piante di elementi osservati. 
Tutti gli alunni hanno partecipato con vivo interesse alle attivita’ proposte. Per l’alunno K permangono le 
difficolta’ a seguire la lezione non avendo i prerequisiti indispensabili per la comprensione, carenza dovuta 
alle numerose assenze . 
 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni ( tranne il  suddetto k  per l’obiettivo relativo al 
traguardo A  di Geografia ) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
 
 

GEOGRAFIA. 
 

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

 

Note Ins. Isabella Demattia – Classe 1^ C “Don Orione” 



 
 
 


