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Persona
lizzazioni 

(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento*

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Compito 
unitario

• Lettura e comprensione di semplici frasi
• Produzione scritta di semplici frasi

Metodologia 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 
utilizzare

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 sollecitati a formulare pensieri ed emozioni vissuti concretamente nel contesto 
dell’accoglienza  ed  esprimono  bisogni  ed  aspettative  nei  confronti  della  nuova  esperienza 
scolastica.
L’insegnante parla della scuola, come luogo di vita, perchè favorisce i rapporti con gli altri oltre  
ad essere luogo destinato all’istruzione. 
I bambini  sono invitati ad esternare le proprie emozioni attraverso la conversazione al fine di  
favorire la conoscenza reciproca.
Gli alunni si presentano (Io sono...)e successivamente disegnano il proprio autoritratto. 
Scrittura dell’insegnante alla lavagna di una frase riassuntiva, con lettura globale degli alunni e 
riproduzione sul quaderno.
Individuazione  di  parole  comuni  inserite  nelle  diverse  frasi  proposte  e  analisi  delle  lettere  
all’interno delle parole.
Situazione problematica di partenza
L’insegnante pone alcune domande dopo le presentazioni, di ciascuno:
Vogliamo  presentarci?  Qualcuno  si  conosceva  prima  dell’ingresso  nella  scuola  primaria? 
Frequentavate la stessa scuola d’infanzia?
Quali  emozioni  provi?  Eri  preoccupato  prima  di  entrare  in  classe?  E  ora  quali  sono  le  tue 
sensazioni? Perché sei contento di essere qui? Perché non sei contento di essere qui?
Quali sono le tue aspettative? 
Attività
Confrontiamo i nostri nomi lettere iniziali e finali.
Completamento di schede di pregrafismo. Disegni vari e colorazione.
Scrittura alla lavagna dell’insegnante. Riconoscimento dei segni alfabetici.  Presentazione delle 
vocali e delle consonanti secondo l’ordine proposto dal libro di testo. Formazione e utilizzo delle  
sillabe dirette e inverse.
Riproduzione e lettura di parole e brevi frasi. Conversione di fonemi in grafemi. Composizione e 
scomposizione di parole – frasi. Lettura e scrittura di parole e/o frasi nei tre caratteri: stampato,  
corsivo,  script.  Schede  strutturate.  Esercizi  di  copiatura  e  scrittura  di  semplici  parole-frasi.  
Esercizi di completamento di parole Dettato di parole e frasi contenenti le vocali e le consonanti  
presentate.  Conversazioni  guidate  e  spontanee  in  cui  gli  alunni  liberamente  raccontano  le 
esperienze  personali  o  brevi  storie  ascoltate,  rispettando l’ordine temporale.  Rappresentazioni 
grafiche inerenti storie e racconti letti in classe.
Esplorazione e conoscenza dell’ambiente circostante attraverso l’udito e la vista e descrizione  
orale con termini appropriati.
Memorizzazione di filastrocche e semplici poesie. Esecuzione di canti.  Giochi sonori:  suoni e 
rumori prodotti dal nostro corpo; suoni e rumori prodotti dall’ambiente circostante.
Presentazione  dei  personaggi  in  inglese;  riconoscimento  e  denominazione  di  colori  forme  ed 
azioni.



A conclusione dell’unità di apprendimento gli 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.

INGLESE
A. Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano.
B. Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto.

MUSICA
B. Utilizza la voce, il corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e 

canti corali.
ARTE E IMMAGINE
Utilizza espressioni spontanee, immaginarie, simboliche per rappresentare il proprio vissuto.

Note Ins. Carmela Ierardi – Classe 1^ B “Don Orione”
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