
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendim

ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA 

IMPARIAMO A 

CONOSCERE E A 

CONOSCERCI 

n. 1 

Obiettivi di 
apprendime

nto 
ipotizzati 

   

 

  

 

IT 1a/2a  

 3 a/5a 

 6a/7a 

 9a/13a 

  14 a /15a   

 18 a /19 a 

ING 1 a / 3 a/5 

a 

CL 1 a /2 a 

ST 3 a/4 a  

 9 a  

MA 1 a /1 b  

 2 a ,b, c 

 6 a/7 a ,b 

 4 a ,b, c 

 8 a/11 a 

 12 a /13 a 

SC 1 a /4 a  

 8 a /10a,b 

MU 2 a 

AI 1 a/6 a 

E.F. 1 a/2 a 

 7 a /9 a 

GE      1 a  

  Persona 
lizzazioni 

   

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

dall’insegnante. MA  

  

  

  

Compito 

unitario 

CARTA D’IDENTITA’ DI ALCUNI FRUTTI . 

Metodolog

ia 
Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale, robotica didattica.  

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 

 

 Cartelloni, schede didattiche, tempere,  das, giornali e libricini.  . 

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:  

  

Creazione di un cerchio: riconoscimento del proprio nome in stampato maiuscolo, 

racconto , brevi verbalizzazioni, rappresentazioni grafiche e  delle proprie esperienze e dei 

frutti autunnali (Bolle in giardino,  caccia al tesoro, Anna ha portato i ricci , Io sono… 

L’uva è…, I ricci sono ... . )  

 

Situazione problematica di partenza 

 

L’insegnante pone agli alunni alcune domande: “Conoscete la storia del pesciolino senza 

nome ? Dove viveva? E voi avete un nome? Da quali lettere è formato? E quello dei vostri 

amici di classe? Da quanti pezzi è formata una frase? Riconoscete i pezzi uguali?” 

 

Attività 

 

Attività di scomposizione e ricomposizione di alcune immagini, (per es. del pesciolino 

senza nome) e  identificazione dello stesso e di se stessi riconoscimento del proprio nome, 

presentazione e descrizione di se stessi anche in lingua straniera. Attività di pregrafismo e 

di rappresentazioni grafiche: movimenti orizzontali, verticali, obliqui e circolari, 

accompagnate  da esperienze vissute: bolle in giardino e caccia al tesoro. Algoritmi dei 

colori e delle forme, movimenti a spirale; riproduzione di segni e sequenze rispettandone 

la successione spaziale e l’individuazione dei percorsi per la coordinazione della motricità 

fine. Acquisizione delle coordinate spaziali su un’area grafica. Conversazioni sulla 

stagione autunnale e sui frutti di tale stagione, anche in lingua straniera, in riferimento al 

PROGETTO CONTINUITA’ attuato  con la scuola dell’infanzia  “FRUTTA,AMORE 

E FANTASIA”. Presentazione di tali frutti e della loro  parola, attraverso il disegno di 

oggetti il cui nome inizia con la lettera indicata, così il primo, il secondo e il terzo gruppo 

di lettere. Lettura ,comprensione e successione temporale di racconti inerenti ai frutti(es. 

LA VITE E L’UVA)filastrocche, piccole verbalizzazioni orali e scritte in sequenze con 

gli indicatori temporali dei vari vissuti: LA VENDEMMIA/ LA FESTA DELLA 

CONTINUITA’, loro infanzia e la loro crescita ’. 

Carta d’identità dei vari  frutti autunnali: riconoscimento delle parti dei frutti e della loro 

percezione con i cinque sensi. Presentazione di una sana merenda a scuola 

fondamentalmente a base di frutta e verdura. Attività di digito- pittura dei frutti per il 

riconoscimento dei colori primari e secondari, anche in L 2.Realizzazione di frutti 

realizzati con il DAS e dipinti. Frottage di  foglie autunnali dopo l’esperienza esplorativa 

di   raccolta di foglie  in giardino. 

Giochi con parole e lettere su un cartellone murale chiamato dagli alunni “lavagna 

magica”. Riconoscimento globale della parola e di frasi .Composizione, ritaglio, 

riconoscimento degli stessi pezzi  e giochi con i vari pezzi della frase e lettura meccanica 

delle stesse inerente al loro vissuto(es. Anna ha portato i ricci). Presentazione del 

fonema/grafema A ,attraverso i racconti dei personaggi del libro di testo. Attività di 

rinforzo per l’apprendimento e l’interiorizzazione del grafema /fonema (con giochi vocali 

,giochi linguistici, auto dettato: penso e scrivo). Presentazione delle cinque vocali con la 

medesima metodologia, presentazioni delle consonanti, delle relative sillabe  con 

l’accompagnamento del tamburello; ricerca di sillabe dai giornali o dai libricini della 

biblioteca di classe .Completamento di parole con sillabe mancanti. Lettura e scrittura 

autonoma di frasi in presenza e non di immagini con l’utilizzo dei 3 caratteri. Ascolto e 

lettura di semplici testi narrativi divisi in sequenze e completamento di semplici domande 



 

 

di comprensione del testo.  Recitazione  e canti del racconto natalizio “Dillo forte è 

Natale” esperienza di riflessione sull’inclusione  che ha visto coinvolti e partecipi tutti  gli 

alunni, anche gli  extracomunitari e  gli alunni di religione non cattolica. Disegno sul 

clima della classe e somministrazione del questionario sociometrico che rileva quanto 

sono inclusi gli alunni della classe 1 A classe target del progetto Nazionale RSC. 

Presentazione della Bee bot e relativi percorsi .Lettura e presentazione di alcuni articoli     

della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in previsione della  giornata 

dei diritti dell’UNICEF e giochi in circle time..  

A conclusione dell’U A  N. 1 quasi tutti gli alunni hanno raggiunto un buon livello di 

competenze in base agli OO.CC. e hanno dimostrato un vivissimo entusiasmo 

nell’esecuzione di ogni attività proposta e un buon impegno. Per gli alunni più lenti si è 

reso necessario un intervento più diretto ed un’attività di consolidamento delle 

competenze. Per l’alunno X  le attività sul quaderno rimangono sempre incomplete a 

causa dell’ iperattività.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Note  



 

 

 

Note 

 

 

 

Seconda 

parte   

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

n.   1 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento  

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne  gli alunni  X,Y,Z , W 

per quanto riguarda il traguardo B,D di IT. ;A,B di L.ING.;A,C di ST.; A,F di C.L.) 

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. 

D. Produce semplici testi scritti riferiti al proprio vissuto rispettando le principali 

convenzioni ortografiche.  

LINGUA INGLESE 

A. Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano. 

B. Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto. 

STORIA  

A. Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 C. Usa le parole del tempo per organizzare informazioni, periodi e individuare 

successioni e contemporaneità.  

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. Conosce cosa sono i diritti ei doveri del bambino. 

E. Collabora alla realizzazione di attività collettive  riconoscendo l’utilità 

dell’apprendimento comune. 

F. Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali. 

 

       
 

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. 

 



 

ING. 

1ᵃComprendere e leggere  vocaboli  in inglese relativi a se stesso e ad una particolare 

   Festa. 

3ᵃ Interagire con un compagno per presentarsi. 

5ᵃ  Scrivere parole di uso quotidiano. 

ST 

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

4 Riconoscere relazioni di successioni e di contemporaneità in esperienze 

     vissute. 

9ᵃ Rappresentare le conoscenze personali del passato  con grafemi  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. Ciavarella Isabella  classe 1 A  DON ORIONE 

 

 


