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Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
ipotizzati 

  

 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  
  
  

 Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito unitario 
 lettura e comprensione di semplici testi 
 produzione scritta di semplici testi 
 rispetto di regole di comportamento condivise 

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 

utilizza 
re 

Nuovo Teatro Abeliano, libri di testo, schede strutturate, lettore CD, CD audio. 

Tempi  Da febbraio a maggio 
Note *Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale 

VISIONE DELLO 
SPETTACOLO 
TEATRALE 
“GIARDINI DI 
PLASTICA” 
 

Utilizzo degli 
indicatori 
temporali 
(IT) 

Individuazio- 
ne delle 
sequenze 
narrative 
(IT/AI/ST) 

La narrazione 
(IT) 

La frase (IT) 

Il testo (IT) 

La struttura della 
frase (IT) 

I sintagmi  (IT) 

Gli elementi 
costitutivi della frase 
minima (IT) 

Le parti variabili 
del discorso: nome, 
articolo, qualità, 
azione (IT) 

Genere e 
numero (IT) 

La descrizione 
(IT) 

Individuazio- 
ne dei dati 
descrittivi 
sensoriali  
(IT/AI) 

Utilizzo degli 
indicatori 
topologici 
(IT) 

La correttezza 
ortografica 
(IT/MU) 

Individuazione di frasi 
dal significato poco 
chiaro in testi spontanei 
degli alunni   (IT) 

Conversazioni sui temi dello 
spettacolo, sulle emozioni e 
sull’amicizia (IT) 

Ascolto, lettura e 
comprensione di  testi  
sulle emozioni e 
sull’amicizia (IT) 

Lettura di gruppi 
di parole che non 
costituiscono 
frasi   (IT) 



Seconda 
parte   Titolo dell’U.A.: Verso il testo e verso lo star bene insieme N. 4 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti,

- verifiche 
operate,  
- ecc. 

 
 

Strategia metodologica  
Il gioco del vento dispettoso:facciamo leggere individualmente una semplice frase su strisce preparate 
dall’insegnante , poi invitiamo i bambini a prendere le forbici e a tagliare ogni singola parola  lungo la parte 
tratteggiata. A questo punto si simula l’arrivo del vento dispettoso , recitando una piccola cantilena, che  con 
un soffio ci mette sottosopra l’ordine della frase,quindi mescoliamo i pezzi tagliati. 
Situazione problematica di partenza  
Ed ora ? Cerchiamo di rimettere in ordine la frase ricomponendo i pezzi ,le parole. L’insegnante pone agli 
alunni alcune domande: “Che cosa significano insieme queste parole? Niente? Ricomponiamo la frase 
nell’ordine iniziale facendo attenzione che essa mantenga il significato.  
Attività 
Partiamo da sequenze di immagini e simboli per la strutturazione di singole frasi ,prima orale e poi scritta 
,esercizi di classificazione di frasi e non frasi , sostituzione di sintagmi , di gruppi di parole in frasi espanse. 
Usare  le parole per costruire le frasi. Le attivita’ di produzione di semplici frasi prendono avvio dalle letture 
di storie, che sono utilizzate per attivita’ di comprensione e anche sotto dettatura per esercizi ortografici . 
L’incontro con l’autore in occasione del Mercoledi’ letterario, per la presentazione del libro “George e 
Marco” ha offerto uno stimolo per un testo ascoltato ,per comprenderne i contenuti della storia . Si sono 
individuati i personaggi ,le loro caratteristiche ,i comportamenti, i luoghi, le relazioni temporali e causali , gli 
eventi reali da quelli fantastici. L’ascolto della storia e’ stato un momento particolarmente appagante per gli 
alunni ,che la ritengono ,fin dalla tenera infanzia ,un premio affettivo degli adulti..Una storia di amicizia ,l a 
volpe e la lepre. Descriviamole: “Come sono”? ,”Dove vivono “? ” Cosa mangiano”?. I suoni e rumori 
dell’ambiente. I comportamenti della volpe che dimostrano amicizia e solidarieta’.Con opportune domande 
avviamo frasi brevi da completare.Stimoliamo gli alunni a verbalizzare un finale immaginario della storia , a 
disegnare la scena che a loro  e’ piaciuta  tanto.Affrontiamo  con un’ attivita’ di brainstorming  la parola 
amicizia annotando alla lavagna le considerazioni degli alunni. Per esempio sono un amico quando: presto un 
gioco , aiuto, non offendo, ,sorrido, ecc.Si chiede agli alunni di raccontare alcuni episodi vissuti in cui hanno 
dimostrato di essere stati amici oppure non amici.Le emozioni provate ,quando si litiga o, al contrario 
,quando si fa pace. La visione dello spettacolo Giardini di Plastica diventa  un momento di riflessione per 
comportamenti finalizzati al dialogo e alla relazione  corretta con gli altri . Conversazioni  e riflessione sulla 
lingua  per scoprire le abilita’  linguistiche : il nome. Intuire che i nomi si possono raggggruppare per 
categorie : nomi comuni, nomi propri e i cambiamenti morfologici ( genere e numero). Parole in famiglia , il 
rapporto semantico generale-particolare ( acqua,acquazzone ,acquedotto ecc.) .La funzione dell’articolo  e le 
qualita’ (com’e’?) fedeli accompagnatori del nome. Le azioni delle persone ,degli animali (che cosa fa ?). 
Avvio alla frase minima e alla osservazione –descrizione con i sensi dell’ambiente circostante.La percezione 
uditiva mediante la discriminazione di suoni e rumori in ordine alla fonte ; suoni naturali ed artificiali 
;distinzione tra versi , suoni e rumori. Durante il progetto di musicoterapia seguiti da un esperto esterno  gli 
alunni hanno esplorato la voce  e il corpo con  canti   eseguiti in gruppo  e hanno colto in un brano musicale 
l’andamento e alcuni aspetti del ritmo con l’uso di semplici stumenti musicali . Gli alunni, coinvolti e 
impegnati,  si sono esibiti in una performance finale , durante la manifestazione di “Una scuola d’Europa “  in 
…Piazza Ferrarese, con un brano vocale ritmato da strumenti / vissuto pienamente e condiviso  con i genitori. 

 Gli alunni , la maggior parte hanno mostrato  un buon grado di interesse e hanno  maturato una buona 
autonomia operativa , leggono e comprendono  globalmente i contenuti di brevi testi. In alcuni alunni si 
rivelano incertezze ortografiche nonostante numerosi approfondimenti. Hanno evidenziato difficolta’ nel loro 
percorso di apprendimento,soprattutto nella produzione scritta,gli alunni  Y , D,  J. I Suddetti alunni si sono 
mostrati piu’ dispersivi essendo poco disponibili ad un ascolto costruttivo e ad un impegno prolungato nel 
tempo.  L’ alunno H interrompendo la frequenza scolastica con numerose assenze non ha raggiunto nessun 
obiettivo minimo programmato nelle U..A. 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni ,tranne i su citati  Y , D, J, per l’obiettivo relativo 
al traguardo D di Italiano  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. 
C. Legge e comprende semplici testi nel loro significato letterale. 
D. Produce semplici testi scritti riferiti al proprio vissuto rispettando le principali convenzioni 

ortografiche.  
 
MUSICA 



B. Utilizza la voce, il corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e canti corali. 
 
ARTE E IMMAGINE 

A. Legge e comprende semplici messaggi visivi. 
B. Utilizza espressioni spontanee, immaginarie, simboliche per rappresentare il proprio vissuto. 

 
STORIA 

B. Riconosce le relazioni temporali riferite al proprio vissuto e le rappresenta graficamente. 
 

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

 


