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Prima 
parte 

Disci-
pline

Cono-
scenze Abilità

Mappa delle
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali)

U. A. n. 1
“La nostra vita”

(*)

Obiettivi 
di 

formativi 
ipotizzati

  

 

REL 1

Persona-
lizzazioni 

(eventuali)

Disci-
pline

Cono-
scenze

Abilità Vanno esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Compito 
unitario

Distinzione, attraverso due insiemi, delle cose create da Dio e 
delle cose costruite dall’uomo

Metodolo-
gia

Conversazione guidata, valorizzazione dell’esperienza personale

Verifiche
Le verifiche saranno multiple,  in rapporto al  tipo di attività  svolta:  questionari, 
riflessione parlata, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc.

Risorse da 
utiliz-
zare

Libro di testo, quaderno operativo, “Arcobaleno”, schede operative, cd audio

Tempi Settembre- Ottobre; Ottobre- Novembre

Note
* Con riferimento all’elenco degli OO.FF. (= programmazione didattica) del “Giornale 

dell’insegnante”

Mi 
presento

La mia famiglia
I miei amici

La mia casa
La mia scuola

Osserva-
zione 
della 
natura 
natura

Il mondo, dono di Dio

Le cose create da Dio
Le cose costruite 
dall’uomo

La vita è un dono di 
Dio: io sono un dono



Classe I 

Seconda 
parte

Titolo dell’U.A. : “La nostra vita” N.1

Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche 
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti,

- verifiche 
operate,com-

petenze 
maturate,  

- ecc. 

 Strategia metodologica:
 Il bambino fa conoscenza con i nuovi compagni di classe e l’insegnante.

  Situazione problematica di partenza:

  “Se il mondo è un dono di Dio, anche io lo sono?”

Attività:  Con  l’accoglienza e  la  presentazione  di  ciascun  bambino,  lo  stesso,  ha  imparato  a 
presentarsi  e  interagire  con  i  compagni.  Successivamente,  con  la  presentazione  della  propria 
famiglia si è giunti a riflettere sul mondo e tutto ciò che esso contiene. Cogliendo vari spunti e 
riflessioni, facendo riferimento ad alcuni personaggi, (in modo particolare S. Francesco d’Assisi) si 
è  giunti  a  riflettere  sulla  natura,  sul  Creato  e  sul  rispetto  del  mondo  come  dono  di  Dio  e,  
successivamente, si è arrivati a distinguere le cose create da Dio da quelle costruite dall’uomo.
I bambini hanno mostrato grande interesse e partecipazione, in modo particolare nell’ascolto 
del poema di S. Francesco d’Assisi (Cantico delle creature) e non solo; insieme al racconto 
biblico della Creazione sono stati stimolati a riflettere su quanto sia meraviglioso il Creato, 
come dono da custodire e rispettare, donato da Dio all’uomo.

HANNO  RAGGIUNTO  I  TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE,  IN 
RELAZIONE ALLE LORO CAPACITA’:

REL. 1- Il bambino sa scrivere il suo nome e conosce le caratteristiche principali di se stesso;  
conosce e sa rappresentare i membri della sua famiglia, l’ambiente in cui vive e che lo circonda.

REL. 2- L’alunno sa distinguere le cose create da Dio e le cose costruite dall’uomo.

Note Ins. Beatrice Campagna

parte 


