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IT 1ᵃ  
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 5ᵃ 
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 7ᵃ 
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 14ᵃ 

 15ᵃ 
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STO 3ᵃ 
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 9ᵃ 

MU 2ᵃ 

AI 1ᵃ 

 6ᵃ 

CL 1ᵃ 

 2ᵃ 

  Persona 
lizzazioni 

   

IT  Gli alunni F, X ,Y,  svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. MA  

  

  

  

Compito 
unitario 

CARTA D’IDENTITA’ DI ALCUNI FRUTTI  

Metodologia Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

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

Risorse da 

utilizzare 

Alfabetiere, disegni ed immagini, cd audio-video, libri di testo, schede strutturate e non, 
racconti, filastrocche, materiale di recupero di vario genere, foglie, frutta, colori, 
cartoncini, forbici. 

Tempi                   Da settembre a gennaio. 

Presentarsi e 
conoscersi giocando e 
cantando insieme . 
(ITA/ING/ED.FIS./MU) 

Rappresentazione 
grafica di se stessi. 
(AI /MAT/SCI) 

Cogliere le uguaglianze e le 
diversità . 
Confrontarsi e interagire 
con gli altri ,secondo le 
regole del circle time. 
(ITA-MAT-SC-ED.FIS.CL) 

Utilizzo degli 
indicatori 
topologici. 
(GEO/MAT/ED. 
FIS.) 

Classificazioni: 
insiemi in base ad un 
attributo. 
Appartenenza e non. 
Relazioni, elementi 
Confronti e 
ordinamento di 
grandezze e quantità . 
Contare per contare. 
Contare oggetti in 
senso progressivo e 
regressivo. 
Riconoscere e 
denominare semplici 
figure geometriche. 
(MAT.) 

Uso di oggetti e 
macchine 
comprendendone le 
funzioni. 
(TEC.) 

IMPARIAMO A  
  CONOSCERE  

Semplici regole di 
convivenza di 
alimentazione di igiene 
personale  
(ITA/CL/ED.FIS/AI/TE) 

Narrazione e 
rappresentazione 
grafica di se stessi. 
(AI –IT-ST) 

Frasi-parole-grafemi-
fonemi-digrammi-
immagini per l’avvio alla 
letto scrittura. 
(ITA-AI) 
ITA-AI 

 

Esplorazione della 
realtà attraverso i 
cinque sensi. 
(SC/ED.FIS.) 

 

Lettura e produzione di 
semplici frasi. 
(IT/ L2) 
 

 

IT-L2. 

 



 

Note 

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

specifici attuati, 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

ecc.  

 

 

Strategia metodologica  
 
Attraverso le conversazioni, i bambini vengono sollecitati ad esternare i propri vissuti e le 

proprie aspettative nei confronti della nuova esperienza scolastica. Le attività ed 

iniziative organizzate nell’ambito dell’accoglienza hanno perseguito tali finalità. 

Si è favorita la conoscenza reciproca del gruppo - classe attraverso le presentazioni (Io 
sono…Io vivo a…Io vado a scuola…),la  rappresentazione grafica di se stessi in varie 
situazioni e la trascrizione sul quaderno, di frasi riassuntive, scritte alla lavagna 
dall’insegnante con il carattere stampato maiuscolo. 
 
Situazione problematica di partenza 

 
Dopo le presentazioni l’insegnante pone agli alunni alcune domande: quali emozioni 
provi? Eri preoccupato prima di entrare in classe? E ora quali sono le tue sensazioni? 
Contemporaneamente avvia le prime attività di lettura di immagini a loro familiari 
relative ai frutti di stagione (compito unitario privilegiato) e propone attività di lettura  
globale e trascrizione sul quaderno, di semplici parole -  frasi scritte alla lavagna. 
 

 
Attività 
 
 Giochi per favorire la socializzazione / conversazioni guidate e spontanee circa le 
esperienze estive / riflessioni sulle emozioni provate con l’arrivo in classe prima / lettura 
dell’insegnante di brani a tema / attività di ascolto, comprensione e verbalizzazione orale 
/ rappresentazione grafica di sé / coloritura di schede strutturate e di libere attività 
grafico – espressive /schede di pregrafismo / memorizzazione di una filastrocca e 
realizzazione di un cartoncino per la festa dei nonni / presentazione delle vocali / 
scrittura del proprio nome e riconoscimento delle vocali / confronto fra nomi ( lettere 
iniziali, finali) / filastrocca sulle vocali /  discriminazione e coloritura di vocali all’interno 
di parole e frasi / presentazione delle consonanti a partire da conversazioni sulla frutta di 
stagione (uva, mela, pera, mostrati dal vivo) con particolare attenzione alla 
corrispondenza parola – immagine / individuazione di parole-chiave all’interno di una 
frase, smontaggio della parola per il riconoscimento e analisi di grafemi e corrispondenti 
fonemi con le lettere mobili / ricomposizione - sintesi delle lettere conosciute / dettati, 
auto – dettati, dettati muti di parole già presentate e semplici frasi / completamento di 
parole con lettere o sillabe mancanti / scrittura autonoma di parole in presenza di 
immagini / lettura di parole e rappresentazione grafica delle stesse / attività di ricerca di 
immagini , parole e sillabe  da riviste ed internet / attività propedeutiche all’utilizzo del 
rigo per la scrittura in corsivo / scansione ritmica per la divisione delle parole in sillabe 
con l’accompagnamento della voce e del battito delle mani / sillabe dirette – inverse / 
con la stessa metodologia , presentazione della C -G –H, suoni duri e dolci, e dei relativi 
digrammi CI – GI e CH – GH. Esercitazioni su schede operative e testi ministeriali. 
L’attività linguistica si è via via arricchita di poesie e filastrocche, di brevi storie sulle 
lettere dell’alfabeto, racconti legati ai personaggi del libro di Testo, prime riflessioni sulla 
lingua ( divisione in sillabe, maschile – femminile, singolare - plurale, punteggiatura).  



 

Nella scrittura si è utilizzato prima lo stampato maiuscolo attraverso trascrizioni e 
decodificazioni di frasi scritte alla lavagna dall’insegnante e frutto di conversazioni alle 
quali, sempre, tutti i bambini hanno apportato il loro personale contributo, 
successivamente lo stampato minuscolo e, a dicembre, quando la maggior parte degli 
alunni ha acquisito una buona motricità oculo-manuale e buona padronanza del rigo è 
stato proposto il carattere corsivo / Avvio alla lettura e comprensione di piccoli testi. 
 
Nell’ambito del progetto continuità con i cinquenni della scuola dell’infanzia “ Frutta, 

amore e fantasia” si è affrontato il tema dell’importanza di un’alimentazione sana e 

genuina che privilegia il consumo di frutta e verdura. Il percorso ha visto coinvolti i 

bambini in attività di ricerca, descrizione e conoscenza approfondita di alcuni frutti tipici 

dell’autunno,  rappresentazioni grafiche, memorizzazione di filastrocche, fino ad 

effettuare l’esperienza concreta della vendemmia con l’imbottigliamento e 

l’etichettatura di 2 diversi tipi di vino. Il progetto si è concluso con una divertente 

drammatizzazione, esecuzione di canti e preparazione di macedonie e marmellate in 

collaborazione con le famiglie / con l’arrivo del Natale i bambini hanno condiviso 

messaggi e sentimenti di pace , amore e amicizia poiché direttamente coinvolti in 

attivita’ di conversazioni sul tema, memorizzazione di filastrocche, realizzazione di un 

manufatto con materiale di recupero e partecipazione attiva attraverso parti recitate , 

canti e costumi, alla drammatizzazione  natalizia dal titolo “ La piccola cometa” che ha 

favorito un buon livello di maturità e di consapevolezza del significato più vero della 

festa. 

Storia: conversazioni guidate / verbalizzazioni orali / rappresentazioni grafiche di sé e 
confronto di fotografie personali in relazione allo scorrere del tempo e alla sua 
irreversibilità / completamento di schede operative e realizzazioni grafiche  relative agli 
indicatori temporali / riordino di sequenze secondo la successione logico – temporale. 
Musica: ascolto di brani musicali sui temi trattati / esecuzione canti corali / abbinamento 
sonorità ritmo-movimento / scansione ritmica per la divisione delle parole in sillabe con 
l’accompagnamento della voce e del battito delle mani. 
A.I. : rappresentazioni grafiche su  vissuti, parole, frasi e testi ascoltati (storie,  
racconti,poesie e filastrocche) / lettura di immagini / coloritura di schede relative ai frutti 
autunnali / laboratori manipolativi con l'utilizzo di materiale di facile consumo. 
Curricolo locale : esecuzione di canti in occasione della celebrazione mondiale dei Diritti 
del Fanciullo preceduta dalla riflessione su alcuni articoli in particolare il n. 2  della 
Convenzione dei Diritti dell’Infanzia. Al fine di promuovere la conoscenza e 
l’assimilazione dei concetti di convivenza democratica, di rispetto reciproco e di 
uguaglianza, si è dato spazio alla lettura di un racconto, rappresentazione grafica dello 
stesso, memorizzazione di una filastrocca e visione di un cortometraggio. 
 
Il percorso didattico di avvio alla letto – scrittura è stato seguito dagli alunni con 
curiosità, ma non tutti si sono impegnati con lo stesso entusiasmo. Mentre per ciò che 
concerne le attività di carattere sonoro -  grafico – manipolative tutto il gruppo - classe 
ha manifestato curiosità e buone capacità di ascolto e osservazione. 

 
Gli alunni A – B – C – D  hanno mostrato difficolta’ di attenzione e di concentrazione 
perche’ poco scolarizzati, per cui si è reso necessario un costante intervento di richiamo 



 

 

all’attenzione e di guida dell’insegnante nello svolgimento delle attività. 
L’alunno F dimostra scarsa motivazione all’apprendimento, difficoltà di concentrazione, 
si esprime in maniera disordinata e lessicalmente povera. 
Dal punto di vista comportamentale, manifesta spesso la necessità di doversi alzare dal 
proprio posto, disturbando così il lavoro dei compagni e venendo meno al rispetto delle 
più elementari regole di civile e serena convivenza scolastica. 
Poiché le attività didattiche sono state, di frequente, interrotte da atteggiamenti di 
grande vivacità e poco adeguati al contesto classe, le insegnanti hanno messo in atto 
interventi mirati a favorire la motivazione all’apprendimento e lo sviluppo dell’autostima 
attraverso  l’affidamento di  semplici incarichi e piccole responsabilita’ scolastiche, 
gratificando anche i minimi successi. 
Per gli alunni rom X – Y- Z  le continue e prolungate assenze non hanno consentito loro di 
acquisire le necessarie conoscenze di base. In un’alunna, in particolare, permangono  
difficolta’ di comprensione e produzione orale della lingua italiana, per cui sarà 
necessario incrementare le sollecitazioni verbali e visive per la comprensione della 
stessa. 
Un piccolo gruppo di bambini (F -M – N – O) piuttosto lenti e incerti, sono tuttora 
costantemente sollecitati e guidati nello svolgimento dei compiti assegnati. 
Infatti presentano, in misura differente, difficoltà nell’esecuzione del lavoro scolastico: 
memorizzazione delle lettere, analisi e sintesi dei fonemi, sintesi sillabica e orientamento 
nello spazio-foglio, pertanto, ad alcuni di loro è stata offerta l’opportunità di frequentare 
il laboratorio del progetto “Diritti a scuola” al fine di raggiungere gli obiettivi minimi di 
lingua italiana previsti nella progettazione curricolare. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne gli alunni F - X - Y per 
quanto riguarda il traguardo A, C,F  di italiano  e gli alunni M - N - O per quanto 
riguarda i traguardi C, F di Italiano ) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze: 
 

Note  



 

 

 

Note 
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Obiettivi 

di 

apprendi 

mento  

 
ITALIANO 

A. Partecipa alla conversazione in modo ordinato e compiuto. 
B. Comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali di testi letti o ascoltati. 
C. Legge semplici e brevi testi. 
F.   Produce semplici testi scritti.  

 
STORIA 
      B. Riconosce le relazioni temporali riferite al proprio vissuto e le rappresenta 
          graficamente. 
       
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. 

 
CURRICOLO LOCALE 

A. Prima conoscenza dei diritti del bambini 
G. Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà 

 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 
IT 
1ᵃ Partecipare alle conversazioni rispettando il proprio turno. 
2ᵃ Comprendere ciò di cui si sta parlando. 
3ᵃ Ascoltare brevi testi narrativi e saperli esporre in modo semplice. 
5ᵃ Riferire esperienze personali rispettando l’ordine cronologico. 
6ᵃ Raccontare un’esperienza vissuta in vari contesti. 
9ᵃ Leggere testi cogliendo l’argomento principale. 
13ᵃ Acquisire le capacità strumentali necessarie per l’apprendimento della scrittura. 
14ᵃ  Scrivere sotto dettatura. 
15ᵃ Produrre semplici frasi. 
18ᵃ Arricchire con esperienze scolastiche e non il patrimonio lessicale. 
19ᵃ Usare in modo appropriato le parole apprese. 
 
ST 
3ᵃ Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti. 
4ᵃ Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità in esperienze 
     vissute. 



 

9ᵃ Rappresentare le conoscenze con grafismi e disegni. 
 
MU 
2ᵃ Eseguire collettivamente semplici brani musicali. 
 
AI 
1ᵃ Rappresentare la realtà percepita. 
6ᵃ Riconoscere linee e colori in immagini. 
 
CL 
1ᵃ Accorgersi delle diversità e delle uguaglianze. 
2ᵃ Scoprire nei vissuti personali e  narrati alcuni diritti dei bambini. 
3ᵃ Ascoltare “ l’altro” in circle time. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note Ins. Schiavoni Roberta C. 1B – Don Orione 

 

 


