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IL MONDO 
DENTRO E 
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IT 1
STO 1-2-3

4-5-6
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MAT 2-3-4-6
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(eventuali)

Disci
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di

apprendi
mento*

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Compito 
unitario

 COSTRUIRE UN QUARTIERE CITTADINO
 REALIZZARE DISEGNI GEOMETRICI CON PAINT

Metodo
lo
gia

Vedi programmazione didattica annuale (elenco degli ob. di apprendimento)

Verifi
che

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate – 
esperimenti – interrogazioni sistematiche ed occasionali

Risors
e da 
utiliz
zare

Cortile della scuola, aula, palestra, laboratorio informatico, biblioteca, padiglioni lettore 
cd, cd audio, software didattici, blocchi logici, materiale per operare classificazioni – 
materiale di recupero di vario genere – schede – libri di testo – robot Bee bot 

Tempi Da febbraio a maggio.

OSSERVARE EVENTI 
NATURALI, IL TEMPO 

CHE SCORRE, 
OGGETTI, FORME , 
COLORI, AMBIENTE 

CIRCOSTANTE

RICONOSCERE 
EMOZIONI E 
VISSUTI 
PERSONALI         
( IT. A.I.)

IL TEMPO CHE 
TRASFORMA 
COSE, ANIMALI 
E AMBIENTI  ST.

CLASSIFICARE, 
NUMERARE, SVILUPPARE 
CAPACITA’ PERCETTIVE E 
INTUITIVE. UTILIZZARE 
SEMPLICI MAT. DIGITALI 
(MAT-SC,-TE)

IL TEMPO DI TUTTI 
(CONTEMPORANEITA’ 
E REGOLE)
(ST. A.I.)

PROLEMATIZZARE 
IPOTIZZARE, 
VERIFICARE, 
RISOLVERE 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE 
(MAT.)

RICONOSCERE, 
ESEGUIRE PERCORSI 
IN PALESTRA, 
DENTRO L’EDIFICIO 
SCOL E FUORI E 
RAPPRESENTARLI 
(MAT-GEO-CMS)

ESPRESSIONI 
AUGURALI DI 
PASQUA (ING)

IL TEMPO CICLICO 
(IL GIORNO, LA 
SETTIMANA, IL 
MESE, L’ANNO , LE 
STAG)  ST./A.I.
(

IL TEMPO SCORRE 
(SUCCESSIONE) 
DURATA PSICOLOGICA 
E DURATA REALE  (ST. 
A.I A.I.

DENOMINARE 
GLI ANIMALI.  
I NUMERI 
ENTRO IL 10 
(ING)

 LA QUANTITA’ NUMERICA: 
RAPPR. CONFRONT. 
SERIARE. UTILIZZARE LE 
PAROLE QUANTIFICATRICI 
(MAT.)

LA PASQUA: 
TEMPO DI 
TRADIZIONI (C.L.)



Note 
* Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale.
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Strategia metodologica/Situazione problematica di partenza
In questa ultima parte dell'inverno gli alunni vivono l'atmosfera frizzante del Carnevale 
alle porte; questo il punto di partenza e motivo di riflessione sulle emozioni e i pensieri 
che animano i bambini. Ad essi si fa osservare che così come per le persone, anche 
l'ambiente circostante risente dei cambiamenti, non solo climatici (la fine dell'Inverno e 
la Primavera in arrivo) ma anche degli eventi che contraddistinguono questi due periodi 
dell'anno. Le docenti pongono agli alunni domande del tipo:”Come e cosa è cambiato 
nel mondo intorno a te? ”/ “Cosa è cambiato dentro di te? ”.Si mettono gli alunni nelle 
condizioni di riflettere sulle trasformazioni subite dagli ambienti a loro famigliari (la 
scuola, la casa, la città) per giungere ad una più larga considerazione del cambiamento, 
inteso  come  un  cambiamento  determinato  dallo  scorrere  del  tempo  (  poniamo  la 
domanda:” Come tutto si trasforma?”). Parte di qui l'osservazione dello spazio inteso 
come spazio interiore ed emozionale e come ambiente operativo in cui vivere ed agire. 
Si dà avvio ad una serie  di  percorsi  interdisciplinari  atti  ad esplorare il  mondo del 
bambini dentro e fuori di sé:

 Festa di Carnevale (tradizioni e costumi)
 Festa del papà e della mamma (sfera personale emotiva)
 Festa di Primavera e tradizioni pasquali 
 La nostra Terra: San Nicola, il Santo Patrono (tradizioni popolari locali)
 Esplorazione del quartiere e della città ( Percorso Informatica / Robotica)
 Progettazione ed elaborazione del plastico “Felicittà”(Percorso Informatica / 

Robotica)
 Viviamo la campagna in...fiore e frutti  (Visita didattica e laboratorio “Dalle 

ciliege alla confettura” in Masseria biologica Colicello a Molfetta)
 Vivere lo spazio Teatro e le sue emozioni  ( Performance interdisciplinare  

“Cappuccetto  Rosso  a...sorpresa”)  con  l'utizzo  della  metodologia  della 
Robotica

Attività
IT:  Conversazioni  libere  e  guidate  sull'argomento  /Ascolto  e  lettura  di  brani  a 
tema/Rielaborazioni  del  testo/Attività  di  comprensione  attraverso  brevi  questionari 
orali  e  scritti  /Esercizi  per  l’individuazione  dei  dati  sensoriali  all’interno  di  brani 
descrittivi/ Descrizioni di oggetti (legati alle stagioni),di animali,di ambienti(paesaggi 
invernali  e  primaverili  )/Schede  operative/  Produzione  di  testi  descrittivi  semplici/ 
Memorizzazione e drammatizzazione di poesie e filastrocche sull’Inverno, la Primavera 
e le loro  festività principali.
AI:Reperimento di immagini sul tema /Realizzazione di tavole pittoriche/Progettazione 
di  un  plastico  collettivo  e  sua  esposizione  nel  salone  delle  classi  prime  relativo  al 
paesaggio  urbano/Realizzazione  di  manufatti  con  materiali  di  facile 
reperimento/Raccolta  di materiale  naturale  (foglie,rametti,fiori  ecc)per  l'osservazione 
diretta.
CL: Conversazioni  atema/  Ascolto e  lettura  di brani  e racconti/  Raccolta  di  ricette 
tipiche locali e straniere/Raccolta di immagini/Poesie e filastrocche
ST/CC: Utilizzo degli indicatori  temporali /Classificazione delle parole del tempo/Il 
tempo  ciclico:  ricostruzione  dell’esperienza  personale  e  non  in  riferimento  alla 
scansione  della  giornata-ai  giorni  della  settimana-ai  mesi  dell’anno-  alle  stagioni/ 
Memorizzazione  di  filastrocche,  poesie  canzoncine/   Durata/  Contemporaneità  / 
Conversazioni  ,  attività  grafico-pittoriche/  Analisi  del  calendario/  Attività  di 
ricostruzione del tempo che scorre / Verbalizzazioni scritte ed orali.



GEO: Riconoscimento  di  elementi  fisici  e  antropici  dei  vari  paesaggi  ed  ambienti 
(campagna/bosco/città/quartiere/scuola/  casa)  /Trasformazione  naturale  dei  paesaggi 
con  il  cambio  di  stagioni/Osservazione  naturale  ed  antropica  dei  mutamenti 
dell’ambiente  urbano/Rappresentazioni  grafiche  e  laboratoriali  con  coloritura  di 
schede /Percorsi di orientamento nello spazio/ Uso del Bee Bot (ROBOTICA).
MUS: Esecuzione  corale  di  canti  per  le  diverse  occasioni/Ascolto  di  brani 
musicali/Animazione corporea sui movimenti della musica.
ING: Piccole  conversazioni,  giochi,  ‘conte’  ,  gare  di  abilità  ed  indovinelli  per 
identificare  i  numeri  ed  i  colori.  Contare  e  colorare  oggetti  in  base  alla  quantità. 
Abbinare  numeri  ad  oggetti,  forme  ed  animali,   interagendo  con  insegnante  e 
compagni. Eseguire giochi linguistici e motori.
Scoprire  ed  individuare  simboli,  usi,  lessico  e  messaggi  augurali  delle  festività. 
Illustrazioni.  Ascolto,   comprensione  ed esecuzione di brevi canzoncine.  Lettura ed 
ascolto  di  piccole  storie.  Realizzazione  di  semplici   manufatti,  attraverso  attività 
manipolative e creative. 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti  gli  alunni, ognuno in base alle 
proprie  capacità,  mossi  da  forte  entusiasmo e  motivazione,  in  particolare  per 
l'attuazione dei percorsi inerenti la Robotica(costruzione del plastico) ed il Teatro 
con la drammatizzazione, hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo 
delle competenze:
ITALIANO
B Comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali,  di testi letti o ascoltati.
C Legge e comprende semplici testi  nel loro significato letterale.
STORIA
A Comprende che il passato personale può essere raccontato.
B Riconosce  le  relazioni  temporali  riferite  al  proprio  vissuto  e  le  rappresenta 
graficamente.
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
F  Individua  il  proprio  ruolo  all’interno  della  famiglia  e  percepisce  la  propria 
appartenenza al gruppo dei pari.
G Intuisce i principali bisogni dei bambini.
H Collabora alla realizzazione di semplici  attività collettive seguendo le indicazioni 
fornite.
I  Conosce e  accetta  semplici  regole di comportamento,  tra  pari  e con gli  adulti,  in 
situazioni di vita quotidiana.
INGLESE
A Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano.
B Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto.
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.
B Individua e conosce gli elementi di uno spazio noto.
CURRICOLO LOCALE
A Interagisce in maniera positiva con i compagni di cultura diversa dalla propria.

Note Ins. Antonella Zonno  – Classe  1° B    San Francesco
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