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Disci 
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Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo U.A. 

n. 2 
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“REGOLA” 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 1a 2a  

  4a 5a 

 6 a 7a 

  9 a 13 a 

  14 a 15 a  

 16 a 18 a 

 19 a 22 a 

 23 a 

STO 3a 

 4 a 

 9 a 

GE0 1 a 

 6 a 

       7 a 

SC  1 a 2 a 

  4 a 5 a 

       8 a  

MU  1 a 2 a  

AI   1 a 2 a 

. 5 a 

E.F  1 a 2 a  

  7 a 8 a 

C.L. 2 a 3 a 

Persona 
lizzazioni 

   

ITA  2-7-18-19 L’alunna X  svolge attività semplificate, parziali e o guidate 

dall’insegnante. STO 3-4 

GE0 1-6-7 

SC 1-2-8 

  

Compito 

unitario 

 

DECALOGO DELLA CLASSE. 

Metodolog

ia 
Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, colloqui, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse da 

utilizzare 

Alfabetiere, schede strutturate e non, cd audio, libri di testo, riviste, disegni e immagini, 

racconti, filastrocche, cartoncini, tempere, colori, ecc… 

Tempi  Da  febbraio a maggio 

Regole: 

- decina 

-  cambio 

-valore posizionale       

delle cifre 

-confronto e 

ordinamento 

-addizioni e sottrazioni 

-risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche. 

-reticolo. 

-Diagramma di flusso. 

 

MAT.TEC 

 

 

Scopro me stesso ,il 

mondo che ci circonda 

e le sue 

trasformazioni. 

 

ING.GEO.SC.TEC. 

 

Conosco la ciclicità  

delle settimane ,dei mesi 

e delle stagioni. 

STO.ING.ITA. AI. 

Regole: 

 In famiglia 

 A scuola 

 Nel gioco 

 In città 

 

IT-ST-CL- GEO 

ED.FIS.-MU-A.I.-SC 

Regole: 

-ortografiche 

-morfologiche 

-sintattiche 
ITA 

Elementi essenziali della frase: 

articolo, nome e verbo. 

ITA. 

 

 

Regole in palestra: 

giochi individuali e 

di squadra. 

ED.FIS. 

CONVENZIONI E 

REGOLE  

Il testo 
descrittivo: 
persone ,animali, 

cose. 

ITA. AI. SC.ING. 



 

Note 

 
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.  IMPARIAMO A CONOSCERE E                                                                  
                                             A  CONOSCERCI 

n.   1 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati, 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          -

ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

La classe è piuttosto rumorosa e irrequieta, non si riesce facilmente ad avere silenzio per 

favorire la necessaria concentrazione. E’ sorta la necessità di escogitare delle strategie per 

risolvere la situazione. L’insegnante chiede di chiarire le dinamiche che portano alla 

gestione caotica del tempo scuola ottenendo l’aiuto di una bambina piena di idee, che fa 

leggere alla maestra un testo, rivolto ai suoi compagni che mette in luce le regole da 

rispettare.  

Situazione problematica di partenza 

Se ne deduce che il punto di partenza per ogni azione didattica ,è la realtà quotidiana che i 

bambini si trovano a vivere come protagonisti, spettatori e testimoni. Le regole, a 

quest’età, vengono vissute come una costrizione che i loro impulsi egocentrici non 

riescono ad accettare. Per questo motivo realizzeremo insieme un piccolo codice di 

comportamento che li guiderà nel corso della loro crescita. Sarà racchiuso in un piccolo 

quadernetto con la copertina che richiama il frutto che ci ha contraddistinto nel progetto 

continuità “Frutta, Amore e.. Fantasia”.  

Attività    

 ITALIANO 

Lettura e comprensione di racconti , di testi di tipo descrittivo, avviamento a saper riferire 

oralmente e per iscritto attraverso domande-guida. Scoperta di nuovi vocaboli e riutilizzo 

in contesti appropriati. Lettura espressiva ,rispettando i segni di punteggiatura principali. 

Esecuzione di giochi e attività sulla base di istruzioni. Risoluzione di indovinelli. 

Completamenti di cloze. Produzione individuale, collettiva di semplici testi descrittivi; 

narrativi; in rima.. Ascolto, ripetizione e memorizzazione di filastrocche e poesie delle 

festività principali. 

Per la riflessione linguistica: dettati ortografici. Discriminazione e utilizzo del 

raddoppiamento consonantico, della convenzione ortografica dell’accento. Intuizione 

della frase come un insieme ordinato di parole; riordino di sintagmi per comporre frasi di 

senso compiuto. Conoscenza e utilizzo degli usi del verbo essere  e della congiunzione; 

delle voci verbali ho, hai, ha, hanno per esprimere possesso. Discriminazione e scrittura 

dei nomi comuni e propri di persona, cose e di animali con genere e numero. Conoscenza 

e scrittura degli articoli determinativi e indeterminativi, uso degli articoli apostrofati. 

Conoscenza e scrittura degli aggettivi qualificativi. Le azioni. Conoscenza della funzione 

del punto e della virgola. Attività giocose per l’uso del punto interrogativo ed esclamativo. 

STORIA 
Distinzione tra azioni di breve e lunga durata. Utilizzo di strumenti convenzionali e non 

nella misurazione del tempo. Individuazione dei giorni della settimana e rappresentazione 

degli impegni di ogni bambino. Realizzazione di un cartellone con i giorni da mettere in 

ordine quotidianamente e dell’orologio dei mesi e delle stagioni. Memorizzazione di 

poesie e filastrocche a tema. Individuazione del rapporto causa-effetto. 

GEOGRAFIA 

Concetto di linee aperte e chiuse; regione e confine. Riconoscimento di semplici forme di 

rappresentazione: le impronte. Esplorazione degli spazi esterni all’aula e opportuna 

rappresentazione grafica. Gli elementi fissi e mobili in ambienti noti. Distinzione dei vari 

tipi di abitazione e rappresentazione grafica dei diversi spazi della casa. Rappresentazione 

grafica di percorsi. Reticoli. Prima individuazione di elementi fisici e antropici degli 

ambienti: mare, montagna e città. 

SCIENZE 

Esseri viventi e non. Osservazione sistematica della crescita di piantine in classe. Tale 



 

 

attività è stata ampliata dalla visita didattica effettuata presso l’azienda agrituristica 

“Collicello”. Sperimentazione diretta di come avviene la trasformazione dei prodotti 

ortofrutticoli: la confettura delle arance.  

MUSICA 

Esecuzione corale di canti per le diverse occasioni. Ascolto di brani musicali. Animazione 

corporea sui movimenti della musica .L’intonazione e l’espressività della voce. 

ARTE E IMMAGINE 

Produzione di biglietti augurali per le diverse occasioni. Realizzazione individuale di 

disegni, per la manifestazione in Piazza Ferrarese, con l’utilizzo di tecniche varie: 

puntinare, tratteggiare, dipingere con le dita. Realizzazione di collane con fiori di carta e 

cannucce.  

CURRICOLO LOCALE  

I Diritti dei Bambini: ascolto di racconti e conversazioni per prendere consapevolezza 

delle diversità. 

ED. FISICA 

Giochi di cooperazione, di movimento: correre, saltare, afferrare, lanciare. Percorsi.  

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento si può affermare quanto segue; rispetto alla 

situazione di partenza i progressi sono notevoli perché quasi tutti gli alunni sono pervenuti 

all’acquisizione della strumentalità di base in modo proporzionato alle capacità e 

all’impegno dimostrato. La maggior parte ha maturato una buona autonomia operativa, 

legge e individua le informazioni principali , seguendo una piccola scaletta, scrive 

semplici testi descrittivi, espone il proprio punto di vista nelle conversazioni rispettando, 

non sempre, il proprio turno. In alcuni alunni purtroppo permangono tempi di attenzione 

labile, incertezze ortografiche, lentezza nell’elaborazione personale. Pochi sono gli alunni 

che grazie ad una buona capacità intuitiva e prontezza nel cogliere i concetti si mostrano 

particolarmente brillanti nella fase esplicativa. 

 Problematici sono i casi dell’alunna X e l’alunno Y . La bambina a causa delle numerose 

assenze e dell’inesistente impegno pomeridiano non è riuscita ad acquisire le abilità di 

letto-scrittura nonostante le insegnanti abbiano pensato di favorirne l’integrazione 

inserendola in uno specifico progetto curricolare. 

Il caso dell’alunno si presenta problematico a causa delle innumerevoli assenze e delle 

difficoltà ad inserirsi nel contesto classe a causa di un comportamento poco disponibile 

nei confronti dei compagni .Si riscontrano delle diversità evidenti nella valutazione che la 

scuola di provenienza aveva formulato in occasione del primo quadrimestre. 

 

 

 

Note  



 

 

 

Note 
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di 
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mento  

 

A conclusione dell’unità di apprendimento, quasi tutti  gli alunni  hanno conseguito i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

ITALIANO 

A-B- E-F 

STORIA 

 C 

GEOGRAFIA 

A-G 

SCIENZE 

B-E-I 

MUSICA 

B-D 

EDUCAZIONE FISICA 

A-G 

ARTE E IMMAGINE 

A 

CURRICOLO LOCALE 

A-B-G 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

ITALIANO 

1a Partecipare alle conversazioni rispettando il proprio turno. 

2 a Comprendere ciò  di cui si sta parlando. 

4 a Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco.  

5a Raccontare storie personali esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto 

sia comprensibile. 

6a Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta in contesti diversi. 

7 a Leggere ad alta voce e con espressione. 

9 a Leggere vari testi cogliendo le informazioni  principale. 

13a Acquisire le capacità strumentali necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

14 a Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 

15 a Produrre semplici testi descrittivi.  

16a Comunicare con frasi semplici rispettando le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione. 

18a Arricchire con esperienze scolastiche e non il patrimonio lessicale. 

19a Usare in modo appropriato le parole apprese. 

22 a Distinguere la frase dalla non frase. 

23 a Curare la grafia e applicare le conoscenze ortografiche nella scrittura.  

STORIA 

3 a Rappresentare con il disegno e verbalmente i fatti vissuti. 

4 a Riconoscere relazioni di successioni e di contemporaneità in esperienze 

     vissute. 

9 a Rappresentare le conoscenze  con grafemi  e disegni. 

 



 

GEOGRAFIA 

1 a Muoversi nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici. 

6 a Comprendere il concetto di regione interna ed esterna e di confine. 

7 a Riconoscere le funzioni dei vari spazi della scuola e della casa. 

SCIENZE 

1 a Individuare attraverso l’interazione diretta ,la struttura di semplici oggetti e di 

elementi naturali (piante)cogliendone le caratteristiche . 

2 a Classificare oggetti in base al materiale e alla loro funzione. 

4 a Descrivere un semplice fenomeno di trasformazione al cibo.  

5 a Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali. 

8 a Conoscere l’alternanza delle stagioni. 

MUSICA 

1 a Utilizzare la voce in modo creativo 

2 a  Eseguire collettivamente semplici brani musicali. 

ARTE E IMMAGINE 

1 a  Elaborare produzioni personali per esprimere emozioni. 

2 a  Trasformare materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

5 a  Osservare con consapevolezza un’immagine descrivendo gli elementi costitutivi.  

EDUCAZIONE FISICA 

1 a Utilizzare schemi motori : correre , saltare, strisciare, lanciare. 

2 a Riconoscere e adeguare il movimento a ritmi esecutivi. 

7 a Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara , 

collaborando con gli altri.  

8 a Rispettare le regole nella competizione sportiva. 

CURRICOLO LOCALE 

2  a  Scoprire in vissuti personali e storie  narrate,  alcuni diritti di base dei bambini. 

3 a Ascoltare e interagire positivamente con gli altri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INS.   ANTONIA  LILLO   1^ C  PLESSO   SAN   FRANCESCO 

 

 



 

 

 

 

 

Note  

 

 


