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  Persona 
lizzazioni 

 3a  

  Gli alunni X ,Y,Z ,W svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.   

  

  

  

Compito 

unitario 

CARTA D’IDENTITA’ DI ALCUNI FRUTTI . 

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, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc. 

Risorse da 

utilizzare 

 

Tempi                   Da settembre a gennaio. 

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

TE) 

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

Rappresentazione 
grafica di se stessi. 

(AI /MAT/SCI) 

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 
 

Cogliere le uguaglianze e le 
diversità . 
Confrontarsi e interagire con 
gli altri ,secondo le regole 
del circle time. 

(ITA-MAT-SC-ED.FIS.CL) 

Esplorazione della 
realtà attraverso i 

cinque sensi. 
(SC/ED.FIS.) 

 

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

IT-L2. 
 

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  E  

A CONOSCERCI 



 

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 preoccupazione iniziale per un insegnante di classe prima è 

quella di creare un clima sereno e rassicurante per accogliere i “piccolini” nel miglior 

modo possibile. Nel contempo, però, la docente vuole conoscere le caratteristiche dei suoi 

alunni e coinvolgerli in un’esperienza di apprendimento stimolante, secondo modalità 

operativo-concrete. Per questo motivo  sono stati utilizzati  gli spazi aperti e la palestra 

per facilitare il movimento, la socializzazione e per rafforzare nei bambini la capacità di 

localizzare oggetti e persone nello spazio. 

Situazione problematica di partenza:  Dove ci troviamo? Cosa vedi sopra di te? Come 

si chiama il compagno più vicino a te? E quello che sta davanti a te? E dietro di te? 

Nel primo periodo di scuola si è cercato di promuovere e sostenere gli alunni nella 

costruzione dell’identità personale attraverso il confronto con l’ambiente e le relazioni 

interpersonali, si è dato quindi ampio spazio all’accoglienza, alla percezione di se stessi, 

alla conoscenza degli altri in un contesto ludico e giocoso. Pertanto gli alunni hanno 

trascorso molto tempo in spazi aperti e attraverso l’attività ludico-motoria hanno potuto 

interagire meglio con gli altri e di consolidare conoscenze spaziali già acquisite. Sono 

state proposte attività di esplorazione dell’ambiente attraverso i cinque sensi e a 

conclusione di un percorso fatto di osservazioni e riflessioni sui suoni e rumori presenti 

nel loro contesto quotidiano, gli alunni hanno realizzato disegni e didascalie e hanno 

memorizzato semplici filastrocche e canti. Tutti hanno mostrato interesse e partecipazione 

verso le attività proposte. Gli alunni sono stati coinvolti in attività manipolative e giochi 

ludici per la acquisizione dei concetti topologici.  In aula, a sostegno dell’attività ludica e 

come momento di analisi, sono state proposte attività grafico-pittoriche, per verbalizzare 

le esperienze vissute con uso appropriato dei termini.  

Attività di Matematica, geografia ed Educazione Fisica: Completamento di schede 

operative, finalizzate al possesso dei concetti spaziali (.davanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, vicino/lontano,dentro/fuori alto/basso)/Giochi collettivi ed attività 

concrete, per far vivere esperienze spaziali finalizzate all’intuizione dei concetti 

aperto/chiuso, interno/esterno, confine e regioni./ Esercitazioni sul piano pratico e  grafico 

con l’uso dei colori e introduzione di confine chiuso, regione esterna ed interna./Ricerca 

di somiglianze e differenze fra due o più oggetti./Attività di confronto per 

l’identificazione di materiale occasionale e strutturato mediante il riconoscimento dei suoi 

attributi./Giochi finalizzati per l’identificazione degli attributi dei blocchi logici./Schede 

mirate./ Attività concrete di classificazione utilizzando materiale  strutturato per giungere 

alla formazione di insiemi sul piano concreto e grafico ed introduzione del diagramma di 

Eulero-Venn./Esercitazioni per individuare il criterio usato per formare insiemi/Il concetto 

di appartenenza ed uso della simbologia in contesti operativi./Costruzione di relazioni, 

utilizzando corde, strisce, frecce, riguardanti i rapporti di parentela e successivamente 

oggetti che hanno una caratteristica in comune./Costruzione sul piano concreto e grafico 

di seriazione di oggetti riferite alla grandezza ed altezza all’interno di un insieme./ Attività 

grafiche di relazione fra due insiemi, verbalizzazione e operazioni inverse./ Proposte di 

formazione di relazioni biunivoche con materiale occasionale e strutturato./Esercitazioni 

sul piano grafico./L’insieme unitario e l’insieme vuoto./Avvio all’uso dei quantificatori. 

Esercitazioni sul piano grafico/ Proposta di situazioni sul piano concreto e grafico, per la 

comprensione delle locuzioni”di più- di meno”, “tanti-quanti” per scoprire relazioni di 

maggioranza, minoranza ed uguaglianza tra insiemi./ Introduzione dei simboli “>”, 

“<”,=./Situazioni di gioco finalizzate alla costruzione delle classi di equipotenza./ 

Formazione di sequenze di insiemi secondo il criterio “uno in più” o “uno in 



 

meno”./Ordinamento di insiemi./Avvio all’uso delle scatole dei numeri./Presentazione dei 

numeri da 0 a 9./ Associare la quantità al simbolo numerico./Lettura, confronto ed 

ordinamento dei numeri entro il 9./ 

Attività di scienze e tecnologia: filastrocca sul corpo ./ Riconoscimento ed 

individuazione delle varie parti del corpo./Presentazione degli organi di 

senso./Riconoscimento delle qualità di alcuni frutti attraverso gli organi di senso, in 

collegamento con il “Progetto continuità”./ Schede strutturate e giochi 

finalizzati./Realizzazione di addobbi e cartoncini natalizi con la tecnica del ritaglio./Fasi 

di lavorazione per la produzione di vino e marmellata. 

A conclusione dell’unità di apprendimento sono state realizzate dai bambini delle carte 

d’identità dei frutti. 

Attività Curricolo locale 

Verifica:Le attività proposte in questa unità di apprendimento hanno offerto agli 

alunni una serie di situazioni propedeutiche alla costruzione dei concetti matematici 

e di strategie  finalizzate a potenziare quei processi cognitivi specifici che stanno alla 

base della costruzione e della conoscenza del numero. Gli alunni grazie 

all’osservazione e, mediante esperienze concrete  e ludiche, si sono esercitati a 

confrontare, a classificare,  rielaborare e a rappresentare i dati raccolti con 

rappresentazioni convenzionali e non. Inoltre sono stati invitati spesso a vedersi in 

relazione con gli altri ed a confrontarsi per conoscersi meglio e per cogliere affinità e 

diversità. Tutti gli alunni hanno seguito con vivo interesse tutte le proposte 

didattiche perché, attraverso il gioco, hanno potuto esprimere al meglio la loro 

creatività e fantasia e quasi tutti hanno ottenuto risultati positivi. E’presente un 

esiguo numero di alunni che procede con ritmi più lenti e necessita di ulteriori 

spiegazioni e del supporto continuo della docente, per l’esecuzione delle attività. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

Matematica :  

A. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 

sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

B. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio , relazioni e strutture che si  

trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  

E. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici)  

G. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

Tecnologia:  

A. L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di  

tipo artificiale.  

B. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado  

di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento  

 Scienze 
A. Sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo stimolano a cercare spiegazioni.  

D. Conosce le parti del corpo.  

Geografia 

A. Si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici. 

Educazione Fisica 

A. Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo. 

B. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimere i propri stati d’ animo, anche 

attraverso la drammatizzazione. 

Curricolo locale 

A. Inizia a conoscere i diritti del bambino. 



 

 

G. Mette in atto forme di solidarietà. 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati.  

Matematica.  

Numeri:  

1a- contare per contare  

1b-contare oggetti ad alta voce in senso progressivo e regressivo entro il 9  

2a-leggere i numeri naturali da 0 a 9  

2b-scrivere i numeri naturali da 0 a 9  

2c-confrontare e ordinare i numeri naturali entro il 9  

Spazio e figure  

6 a-percepire la propria posizione nello spazio  

7 a-comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico , sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti, usando correttamente i binomi locativi davanti-dietro; 

vicino-lontano; sopra sotto; dentro-fuori; destra sinistra.  

7 b-utilizzare i binomi locativi composti.  

Relazioni – dati - previsioni  

11 a-classificare numeri, figure, oggetti in base ad una proprietà utilizzando il  diagramma 

di Venn  

13 a- leggere e rappresentare semplici relazioni con tabelle a doppia entrata.  

Tecnologia  

 Vedere e osservare  

4 a-scoprire le proprietà degli oggetti rilevabili con gli organi di senso  

4 b-descrivere gli oggetti in termini di proprietà  

4c- osservare e analizzare oggetti e macchine che soddisfano i bisogni primari dell’uomo.  

Prevedere e immaginare  

8 a- prevedere le conseguenze di un uso scorretto di strumenti e macchine.  

Intervenire e trasformare  

12 a- Smontare semplici oggetti e meccanismi di uso quotidiano : le forbici. 

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

naturali (frutti), cogliendone le caratteristiche.  

4a Descrivere un semplice fenomeno di trasformazione legato al cibo: dall’uva alla 

marmellata.  

8a Conoscere l’alternanza del dì e della notte.  

10a Osservare e prestare attenzione al proprio corpo e alle sue parti.  

10b Osservare e prestare attenzione al funzionamento dei cinque sensi.  

Geografia 
1a Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori topologici.  

Educazione Fisica 
1a Coordinare e utilizzare in forma successiva gli schemi motori della corsa, del salto, del 

lancio, della presa.  

2a Riconoscere e adeguare il movimento a ritmi esecutivi.  

7a Partecipare alle varie forme di gioco.  

9a Rispettare semplici regole di comportamento per la sicurezza negli ambienti frequentati.  

Curricolo locale 
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. Di Terlizzi Loredana classe 1^sez. A Don Orione 


