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  Persona 
lizzazioni 

   
IT  L’ alunno X  ha svolto attività semplificate 

MA 1a, 6a  
SC 1a 

GEO 1a 
  
Compito 
unitario

CARTA D’IDENTITA’ DI ALCUNI FRUTTI 

Metodolog
ia Approccio ludico, didattica laboratoriale, robotica didattica. 

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

Risorse da 
utilizzare 

Oggetti vari, blocchi logici, regoli in colore, abaco, fotocopie, libri, immagini, flashcards,
cd, Beebot ect. 

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) 

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)

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

Classificazioni: 
insiemi in base ad un 
attributo. 
Appartenenza e non. 
Relazioni tra elementi 
Confronti e 
ordinamento di 
grandezze e quantità. 
I numeri da 0 a 9 in 
senso progressivo e 
regressivo. 
Riconoscimento e 
denominazione di 
semplici figure 
geometriche. 
(MAT.) 

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

IMPARIAMO   
A CONOSCERCI 



 Note 
 * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
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Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici attuati, 

- strategie 
metodolo-giche 

adottate, 
- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          -

ecc.  
 
 

Strategia metodologica:  
una caratteristica saliente delle prime classi è la mancanza di settorialità e frammentazione 
delle discipline, che spesso, anzi, risultano molto più intersecate ed interconnesse rispetto 
alle ultime classi della scuola primaria. Altra caratteristica è la necessità, da parte degli 
alunni, di acquisire le conoscenze partendo dalla manipolazione e dal piano percettivo-
sensoriale. Per tali ragioni, le attività relative alle diverse discipline sono state presentate,
laddove possibile, in maniera integrata e trasversale e l’apprendimento ha preso avvio 
dalla percezione, dall’esperienza concreta e sensibile (attraverso i sensi), dalla 
manipolazione di materiali strutturati e non, da giochi svolti in palestra e in aula. L’uso 
della Beebot, nell’ultimo periodo, ha rinforzato ulteriormente alcuni concetti spaziali, 
geometrici e logico-matematici.  
 
 
 
Situazione problematica di partenza 
Dopo aver invitato i bambini a presentarsi agli altri, le insegnanti hanno posto loro 
domande volte alla conoscenza reciproca, che includevano la capacità di contare: i 
componenti della famiglia, gli oggetti scolastici, quali e quanti compagni si conoscevano,
dove erano “posizionati” gli oggetti, i compagni e così via.  
 
 
 
Attività 
Le prime settimane sono state dedicate all’analisi delle conoscenze già in possesso da 
parte degli alunni e a un loro approfondimento: grande spazio è stato dedicato alla 
dimensione logica (classificazione ed ordinamento di oggetti vari), alla dimensione 
spazio-temporale e alla dimensione numerica. Gli alunni sono stati, infatti, impegnati in 
attività volte all’acquisizione e/o al rinforzo delle conoscenze in merito alle relazioni 
spaziali (sopra-sotto, davanti-dietro, in alto-in basso), alle relazioni topologiche  (dentro-
fuori, aperto-chiuso, lontano-vicino, destra-sinistra),  allo schema corporeo con esercizi di 
riconoscimento e denominazione delle principali parti del corpo umano, con la 
costruzione di una “marionetta” semisnodata, con l’osservazione e la riproduzione del 
viso e delle sue parti. Sono, poi, passati alla scoperta dei cinque e sensi e del loro 
funzionamento ed hanno “analizzato” alcuni frutti autunnali attraverso di essi. Tali 
obiettivi sono stati perseguiti, laddove possibile, grazie ad attività concrete (che partivano 
dall’esperienza diretta) ed all’ascolto/acquisizione di semplici filastrocche e canzoncine, a 
cui erano spesso abbinati movimenti.  
Si è quindi proceduto alla ricerca di somiglianze e differenze tra persone, oggetti vari e 
simboli, attività propedeutiche alla classificazione secondo un attributo di materiale 
strutturato (i blocchi logici) e non, alla costruzione delle prime relazioni, alla formazione 
di insiemi ed alle loro relazioni. Le relazioni sono state rappresentate mediante il 
diagramma sagittale e si è introdotta la tabella a doppia entrata. Sono state proposte varie 
situazioni sul piano concreto e sul piano grafico per la comprensione delle locuzioni (di 
pìu, di meno, tanti … quanti), che sono serviti all’acquisizione delle “classi di 
equipotenza, di maggioranza e minoranza” ed all’ utilizzo dei rispettivi simboli. 
Grande spazio è stato dato alla lettura e alla scrittura dei numeri fino a 9, dapprima sotto 
forma di giochi e poi in maniera sempre più “formale”: per la loro “rappresentazione” si 
sono utilizzati i regoli in colore, la linea dei numeri e l’abaco. Si è proceduto alla 
formazione di sequenze numeriche secondo la regola dell“uno in pìù” e dell’”uno in 
meno”, propedeutiche all’utilizzo dei termini “precedente e successivo”. Tali concetti 



 
sono stati avviati anche grazie ad attività-gioco concrete e grafiche: il gioco dei “vagoni e 
del capotreno”è uno di questi. Sono state predisposte attività volte all’individuazione sul 
piano della linea di confine, alla discriminazione tra “regione interna” e “regione esterna”. 
La lettura di fiabe da parte dell’insegnante, oltre ad avere una valenza per la comprensione 
dei comportamenti corretti e non, ha introdotto i bambini ad una loro interpretazione 
matematica: “Quanti buoni, quanti cattivi? Quanti personaggi in tutto?”, attività che dà 
avvio ad una prima forma di operazione additiva.    
In tecnologia si è partiti dalla discriminazione tra oggetti naturali (in religione “creati da 
Dio”) e oggetti artificiali (“costruiti dall’uomo), per poi analizzare uno strumento molto 
usato a scuola dai bambini: le forbici, le sue parti e il suo utilizzo nella realtà, l’uso 
corretto e scorretto di esso a scuola. Contestualmente i bambini hanno esperienziato, in 
maniera semplificata, la trasformazione dell’uva in vino, della frutta in marmellata (fatta 
in occasione della festa “Frutta, amore e…fantasia”) cogliendone le fasi e le differenze 
che il passare del tempo causa: differenze con la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto. Per far ciò 
si è proceduto ad organizzare la “festa della vendemmia” e la “festa della frutta”, 
quest’ultima rientrata nel progetto continuità con i cinquenni della scuola dell’infanzia. In 
quest’ultima occasione gli alunni si sono cimentati in una piccola performance teatrale, 
che aveva come tema portante l’importanza di avere un’alimentazione sana, ricca di frutta 
e verdura.    
Sempre in tecnologia, i bambini hanno compreso che quello che comunemente viene 
chiamato computer è un insieme di macchine, in cui ogni “pezzo” svolge la sua funzione. 
Hanno compreso che le macchine (computer, Beebot) hanno bisogno di procedure precise 
di accensione e spegnimento per poter funzionare correttamente, e che esse vanno 
utilizzate con cura.  Hanno appreso che per progettare e costruire qualcosa, bisogna 
seguire delle fasi precise: in occasione del Natale, essi hanno ricavato dei semplici e 
rudimentali addobbi, riciclando alcune bottiglie di plastica.   
La lingua inglese è stata introdotta spesso sotto forma di gioco. Essa è stata utilizzata per 
salutare, presentarsi in maniera semplice, numerare fino a nove, denominare alcuni frutti 
autunnali ed alcuni animali riferendone il colore, comprendere ed eseguire semplici 
istruzioni (“Stand up, sit down!”, “Come to the blackboard. Go back!, “Listen!, Repeat!” 
ecc), nominare alcuni vocaboli relativi alla festa di Halloween ed al Natale, appresi anche 
grazie all’uso di brevi canzoncine. In occasione del Natale, gli alunni hanno, inoltre, 
preparato e performato la recita “La piccola Stella”, che aveva come temi i valori della 
solidarietà, del rispetto e dell’amore per l’Altro, a prescindere dalle apparenze e dalle 
esteriorità.  
I concetti topologici e spaziali, così come il riconoscimento delle parti del corpo è 
avvenuto anche grazie all’educazione fisica, ai giochi ed agli esercizi svolti in palestra: 
“passa la palla sotto, sopra, fianco destro, fianco sinistro, dentro il cerchio/fuori dal 
cerchio, il lupo e gli agnellini”. In palestra sono stati eseguiti giochi ed attività volti al 
riconoscimento e discriminazione di timbri e ritmi diversi, associati a performance
motorie differenti: marcia, corsa, andatura lenta/ veloce, saltelli, cambio direzione, si è 
puntato anche sulla capacità di controllarle in tempo utile. Quest’ultima capacità è stata 
sollecitata grazie a giochi tradizionali quali “Palla avvelenata”, “Muffa”, o a semplici 
percorsi e giochi di squadra, tutte attività, altresì, volte a far sviluppare negli alunni il 
rispetto delle regole e dell’ ”altro” da sé, obiettivo perseguito anche dalle attività 
organizzate nell’ambito del curricolo locale, dedicato quest’anno alla conoscenza della 
“Carta dei diritti dei bambini”, di cui sono stati analizzati alcuni articoli.       
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mento  

 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X, Y, Z, per quanto 
riguarda il traguardo A di lingua inglese, tranne Y per quanto riguarda i traguardi 
delle varie discipline, tranne Z per quanto riguarda il traguardo A di matematica, A 
di geografia, X per quanto riguarda il traguardo A del curricolo locale e G di 
geografia) hanno conseguito parte dei seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
LINGUA INGLESE: A 
MATEMATICA: A 
SCIENZE: A, G 
GEOGRAFIA: A 
TECNOLOGIA: A, C 
EDUCAZIONE FISICA: A 
CURRICOLO LOCALE: A 
 
 
 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 
1a Partecipare alle conversazioni rispettando il proprio turno. 
 
ING 
1a  Comprendere vocaboli, istruzioni di uso quotidiano relativi i colori, ad alcuni animali, 
ad alcuni frutti autunnali, ai numeri fino a 9, ad Halloween,al Natale.   
2a  Produrre parole riferite ai colori, ad alcuni animali, ad alcuni frutti autunnali, ai 
numeri fino a 9, ad Halloween,al Natale.   
3a  interagire semplicemente con un compagno per presentarsi. 
MATE 
1a  Contare oggetti a voce 
2a  Leggere i numeri naturali da 0 a 9 
2b Scrivere i numeri naturali da o a 9  
2c  Confrontare i numeri naturali entro il nove 
2d  Ordinare i numeri naturali entro il nove 
6a  Percepire la propria posizione nello spazio, usando i binomi locativi 
7a  Comunicare la posizione di un oggetto nello spazio fisico rispetto al soggetto, usando 
termini adeguati 
11a   Classificare oggetti, figure in base ad una proprietà, utilizzando gli insiemi 
13a    Leggere semplici relazioni con diagrammi sagittali e tabelle 
13b   Rappresentare semplici relazioni con diagrammi sagittali e tabelle 
 
GEO 
1a   Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso i punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici: avanti/indietro, sinistra/destra, 
sopra/sotto, in alto/in basso ecc. 
 
SC 
1a  Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di semplici oggetti e di 
elementi naturali, cogliendone le caratteristiche 
2a   Seriare e classificare gli oggetti in base ad un attributo  
4a   Descrivere con un disegno e con immagini un semplice fenomeno di trasformazione 
legato al cibo: dall’uva al vino, dall’arancia alla marmellata ecc. 
9a  Riconoscere e descrivere le caratteristiche di alcuni frutti 
10a   Osservare e prestare attenzione al proprio corpo ed al funzionamento di alcune delle 



 

 
 
 
 
 
 
 

sue parti e ricostruirlo come complessità 
10b    Osservare e prestare attenzione al funzionamento dei cinque sensi 
 
ED.F. 
 
1a   Coordinare e utilizzare gli schemi della corsa, della marcia, della presa e lancio di una 
palla, anche in forma successiva 
2a    Riconoscere ed adeguare il movimento a ritmi esecutivi diversi 
3a  Utilizzare modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione,  
cercando di trasmettere contenuti emozionali 
5a   Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di proposte di gioco sport 
7a  Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri 
 
TE   
8a  Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali relativi allo stare in 
classe   
10a  Pianificare la costruzione di semplici manufatti natalizi 
13a   Utilizzare semplici procedure per la trasformazione/ preparazione di alimenti 
 
C.L 
1a   Accorgersi delle uguaglianze e delle diversità 
2a   Scoprire in vissuti personali e narrati il diritto alla salute, al nome, all’istruzione, alla 
famiglia 
3a    Ascoltare l’ “altro” anche in circle-time 
 

Note Classe I B- plesso Don Orione-  ins. Cisternino 


