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apprendi 
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Mappa delle 
attività e dei contenuti 
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Leggere e scrivere 
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Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
ipotizzati 

  
 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  
  
  

 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

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 
I bambini vengono accolti in un ambiente di scoperta e di apprendimento che li incuriosisca e li faccia 
sentire protagonisti della nuova esperienza scolastica. 
Situazione problematica di partenza 
Creiamo curiosita’ e stupore con la “scatola delle meraviglie” come simbolo delle novita’ che si 
incontreranno giorno per giorno. 
Attività 
La scatola  viene aperta ,dopo tanta immaginazione ed  entusiasmo da parte dei bambini . Ed ecco, abbiamo 
trovato nonno Dino che ci aspettava per farci conoscere i personaggi guida del nostro libro di lettura con i 
cartellini di presentazione  ( IO SONO ASSO…ecc.), tanti amici da conoscere con storie in questo viaggio 
meraviglioso intrapreso insieme. Dopo che i bambini sono stati coinvolti sul piano dell’interazione verbale, 
abbiamo compreso come il nome e’ importante per conoscere qualcuno o qualcosa  e cosi’ abbiamo giocato 
a  conoscerci  regolando il turno di  parola. I nostri nomi  : lettere iniziali e finali / confrontiamo.  Seguono    
brevi verbalizzazioni  con rappresentazioni  grafiche di se stessi con  riconoscimento globale della frase e 
scomposizione e  ricomposizione attraverso il ritaglio della stessa  . Presentazione del fonema- grafema A / 
lettura di filastrocche ,canti per evidenziare i suoni vocalici e per il  riconoscimento delle vocali dal punto di 
vista  fonico e grafico /  lettura  delle vocali e completamento  di parole che le  contengono in  posizione 
iniziale, finale e intermedia. Presentazione delle consonanti e dell’analisi e della sintesi delle stesse con le 
vocali / formazione delle sillabe dirette e inverse / utilizzo di consonanti di volta in volta studiate / semplici 
dettati prima di parole,poi di brevi frasi. Lettura delle parole o frasi scritte / scrittura autonoma di frasi  in 
presenza di immagini. Osservazioni di immagini e racconti di brevi storie da saper riferire oralmente. 
 
Il percorso didattico di avvio della lettura e scrittura e’ stato seguito dagli alunni con  curiosita’,ma non tutti 
si sono impegnati con lo stesso entusiasmo.  Gli alunni  R e S  hanno mostrato difficolta’ di attenzione e di 
concentrazione  perche’ entrambi poco scolarizzati e richiedono,  pertanto, continui  richiami e guida 
dell’insegnante per lo svolgimento delle attivita’.  Inoltre mostrano difficoltà ad adottare comportamenti 
disciplinati e adeguati al  contesto classe e , a volte ,le attivita’ didattiche sono state interrotte da 
atteggiamenti scorretti. Per gli stessi la docente cerchera’ di accattivare la loro attenzione cercando di 
renderli partecipi attraverso incarichi e precise responsabilita’ scolastiche ,gratificandoli per i piccoli 
successi .  Per l’alunno  V  permane la grande difficolta’ di comprensione della lingua italiana acuita dalle 
numerose assenze. Per le alunne T e Z  pur frequentando con  regolarita’ necessitano di maggiori 
sollecitazioni verbali,  visive per la comprensione dellla lingua italiana.  
 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni 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. 

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. 

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

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

 
 
 
 


