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  Persona 
lizzazioni 

   

  L’ alunno X  svolgerà 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, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse da 

utilizzare 

Alfabetiere, disegni ed immagini, racconti, filastrocche, libri, CD audio e video. 

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   

 



 

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: 

Siamo a scuola per conoscerci e per conoscere ciò che ci circonda. Presentazione di sé 

attraverso il disegno, il nome, il disegno della famiglia. Anche gli oggetti hanno un  nome. 

Impariamo a scrivere come si chiamano persone e cose presenti nell’aula. 

 

Situazione problematica di partenza 

Siete in questa scuola per la prima volta; vi conoscete? Presentatevi e raccontate qualcosa 

di voi. 

 

Attività 

Lo svolgimento dell’unità di apprendimento si è incentrato sull’avvio alla letto-scrittura, 

sull’orientamento nello spazio, sull’orientamento nel tempo. In continuità con la scuola 

dell’Infanzia, si è trattato il tema dell’alimentazione in riferimento all’importanza del 

consumo della frutta. A tale riguardo è stato svolto il progetto Frutta amore e fantasia 

nell’ambito del quale sono state proposte varie attività, quali: lettura di racconti, 

memorizzazione di poesie e filastrocche, canti corali, coloritura di disegni, preparazione 

di marmellata, oltre all’osservazione diretta di alcuni frutti. Il progetto è culminato con la 

festa della frutta durante la quale c’è stata la degustazione di frutta fresca e in confettura.  

Le attività svolte nella presente unità hanno investito in modo trasversale tutti gli ambiti 

disciplinari. Alla base c’è stato l’apprendimento delle abilità di codificazione/ 

decodificazione del codice verbale. 

ITALIANO. Giochi per favorire la socializzazione; disegno di sé e della famiglia. 

Lettura, scrittura e riconoscimento delle vocali e delle consonanti nei diversi caratteri; 

giochi con le carte dell’alfabeto per la formazione di sillabe e parole; riconoscimento e 

lettura e scrittura di parole significative; lettura guidata di frasi; racconti di vissuti 

personali, rappresentazione grafica e scrittura di brevi didascalie. 

STORIA. Orientamento nel tempo: conoscenza e uso appropriato delle parole della 

successione e della contemporaneità; rappresentazione grafica della propria giornata; 

ordinamento cronologico di immagini. 

GEOGRAFIA. Orientamento nello spazio: riconoscimento dei rapporti topologici fra sé e 

gli altri, degli oggetti fra loro. 

SCIENZE. Lo schema corporeo: conoscenza delle parti singolarmente e nella loro 

unitarietà. I cinque sensi e i loro organi: osservazione diretta di oggetti e frutti, 

descrizione, rappresentazione grafica. Osservazione e descrizione della trasformazione 

dell’uva in marmellata. L’alternanza del dì e della notte: collocazione dei propri vissuti 

nell’arco della giornata. 

ED. FISICA. Giochi per: acquisire gli schemi motori della corsa, del salto, del lancio e 

della presa; adeguare il movimento a ritmi esecutivi nel rispetto di semplici regole per la 

sicurezza propria ed altrui. 

MUSICA. Discriminazione di suoni e rumori e della loro provenienza; rilevazione di 

suoni e rumori in ambienti diversi; canti corali. 

ARTE E IMMAGINE. Riconoscimento e uso appropriato di colori. Conoscenza e 

riproduzione di linee. Disegni a tema, di fantasia, sui propri vissuti esperienziali. 

CURRICOLO LOCALE. I Diritti dei Bambini: lettura e commento di alcuni diritti con 

l’ausilio di brevi filmati promossi dall’Unicef; individuazione di alcuni dei diritti che 

fanno parte della nostra vita. Letture dell’insegnante e conversazioni guidate per prendere 

coscienza delle diversità; circle time per imparare ad ascoltare gli altri. 

 



 

Tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività proposte e, fin dai primi giorni 

di scuola, si sono mostrati desiderosi di apprendere. Alcuni hanno ritmi di apprendimento 

lenti ma hanno raggiunto gli obiettivi programmati, se pur in tempi diversi. Un alunno 

procede con estrema lentezza e difficoltà: ad oggi, con l’aiuto dell’insegnante, riconosce 

pochi grafemi e non ha acquisito la sillaba pur seguendo un lavoro individualizzato.   

  

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, nella quasi totalità, 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. 

C. Legge semplici e brevi testi. 

F.   Produce semplici frasi. 

STORIA  

D. Usa la linea del tempo per individuare successioni e contemporaneità. 

GEOGRAFIA 

A. Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici. 

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

D. Conosce le parti del corpo. 

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. 

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.  Inizia a conoscere i diritti del bambino. 

      G.   Mette in atto forme di solidarietà. 
 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

IT 

1ᵃ Partecipare alle conversazioni rispettando il proprio turno. 

2 ᵃcomprendere 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. 

9 ᵃLeggere testi cogliendo l’argomento principale. 

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

14ᵃ  Scrivere sotto dettatura. 

15ᵃProdurre semplici frasi. 

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

19ᵃ Usare in modo appropriato le parole apprese. 

ST 

3ᵃ Rappresentare con il disegno ed esporre verbalmente i fatti vissuti. 

4 Riconoscere relazioni di successioni e di contemporaneità in esperienze 



 

 

     vissute. 

9ᵃ Rappresentare le conoscenze mediante grafismi e disegni. 

GEO 

1a Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori topologici. 

SC 
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. 

ED. 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. 

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. 
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