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  Persona 
lizzazioni 

   

MA  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 

individualizzate.   

  

  

Compito 

unitario 

DECALOGO  DELLA CLASSE. 

Metodolog

ia 
Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali , schede operative ecc 

Risorse da 

utilizzare 

 

Libri, fotocopie, materiale strutturato e non, cartelloni,laboratorio multimediale  Bee-Boot 

Tempi                   Da febbraio a maggio 

Regole: 

-decina 

cambio 

-valore posizionale       

delle cifre 

-confronto e 

ordinamento 

-addizioni e sottrazioni 

-risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche. 

-reticolo. 

-Diagramma di flusso. 

 

MAT.TEC 

 

 

Scopro me stesso ,il 

mondo che ci circonda 

e le sue 

trasformazioni. 

 

ING.GEO.SC.TE. 

 

Conosco la ciclicità  

delle settimane , dei 

mesi e delle stagioni. 

STO.ING.ITA. AI. 

Regole: 

 In famiglia 

 A scuola 

 Nel gioco 

 In città 

 

IT-ST-CL- GEO 

ED.FIS.-MU-A.I.-SC 

Regole: 

-ortografiche 

-morfologiche 

-sintattiche 
ITA 

Elementi essenziali della frase: 

articolo, nome e verbo. 

ITA. 
 
 

Regole in palestra: 

giochi individuali e 

di squadra. 

ED.FIS. 

CONVENZIONI E 

REGOLE  

Il testo 
descrittivo: 
persone ,animali, 

cose. 

ITA. AI. SC.ING. 



 

Note 

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

specifici attuati, 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate, 

- difficoltà 
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- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          -
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Strategia metodologica:l’insegnante invita i bambini ad esplorare l’aula e a scegliere 

liberamente gli oggetti da contare, successivamente li invita a registrare i dati raccolti 

senza utilizzare i numeri. 

Situazione problematica di partenza: Quanti elementi hai trovato? Tanti? Nessuno? 

Tantissimi? Pochi? Adesso sapresti rappresentare i numeri degli oggetti contati?Conosci i 

numeri? 

Dalla conversazione con gli alunni sono emerse le loro conoscenze relative alle quantità e 

ai numeri e le situazioni in cui essi stessi vedono o utilizzano i numeri (es. numeri 

telefonici, numeri del calendario, numeri civici, età, altezza, numeri di scarpe ecc.). 

Successivamente sono state proposte filastrocche e conte che richiedevano di elencare in 

ordine crescente e decrescente i numeri, in questo modo giocoso si è introdotto il 

passaggio dal contare “intransitivo” (come sequenza di parole), al contare “transitivo”( 

contare cose o persone). Si è poi passati alla spiegazione del valore simbolico dei numeri 

e i bambini spontaneamente hanno utilizzato le loro mani per esprimere simbolicamente 

le quantità indicate dall’insegnante. Al termine dell’attività si è costruita la linea dei 

numeri per l’avvio all’acquisizione della regola uno in più, uno in meno che è alla base 

del contare progressivo e regressivo.. 

Attività: formazione di sequenze ordinate secondo la regola dell’uno in più , uno in 

meno, utilizzando materiale strutturato e non;esercitazioni sul piano grafico./ 

Esercitazioni per la lettura e il riconoscimento dei numeri cardinali e per l’apprendimento 

della sequenza progressiva e regressiva dei numeri./Giochi delle buste ordinate; scale 

numeriche con i regoli; rappresentazione della sequenza ordinata dei numeri in colore 

sulla linea dei numeri./Attività atte a simulare l’uso corretto dei termini precedente e 

successivo./Confronto tra insiemi e numeri per individuare relazioni di maggioranza, 

minoranza ed uguaglianza./Scomposizioni di numeri./Drammatizzazione di giochi di 

raggruppamento e loro rappresentazione grafica./Uso di tabelle per la lettura e la 

registrazione dei numeri./Giochi di cambio con materiale strutturato e registrazione nelle 

tabelle./ Avvio al concetto di decina attraverso giochi mirati con materiale strutturato e 

non. Esercitazioni grafiche./Formazione sul piano concreto e  grafico di unione di insiemi 

a cui associare l’operazione matematica di addizione./ Esercitazioni varie con gli insiemi, 

con i regoli, sulla linea dei numeri per consolidare l’operazione di addizione./ 

Formazione sul piano concreto e grafico di un insieme e di un suo sottoinsieme, 

riconoscimento del sottoinsieme complementare a cui associare l’operazione aritmetica 

di sottrazione./ Esercitazioni varie con gli insiemi, con i regoli, sulla linea dei numeri per 

consolidare l’operazione di sottrazione./Traduzione di problemi desunti dalla realtà 

espressi con le parole in rappresentazioni matematiche mediante l’individuazione di dati 

e della domanda, la rappresentazione con i diagrammi di Venn, l’individuazione 

dell’operazione  e l’interpretazione corretta dei risultati./Leggere e scrivere i numeri 

naturali (entro il 20) sia in cifre sia in parole; scomposizione e composizioni di numeri in 

decine e unita; confrontare,  ordinare e collocarli sulla linea dei numeri./ Contare in senso 

progressivo e regressivo./ Addizioni e sottrazioni usando metodi e materiali diversi. 

/Invenzione di percorsi , descrizione e rappresentazione./ Osservazione, descrizione e 

classificazione di oggetti che rappresentano figure geometriche./ Raccogliere dati riferiti 

ad esperienze vissute e organizzarli in istogrammi./Leggere un 

istogramma./Osservazione ed analisi di macchine semplici./Prime attività di misura con 

strumenti non convenzionali./ 

Verifica:Tutte le attività, proposte in modo graduale, hanno suscitato interesse e 

partecipazione e sono risultate motivanti anche per i bambini più lenti; attraverso 



 

l’osservazione e la manipolazione di materiali e sussidi diversi, gli alunni sono stati 

stimolati a sviluppare capacità di pensiero creativo. La maggior parte degli alunni 

ha mostrato di aver compreso i concetti inerenti all’unità presentata ed ha 

conseguito risultati positivi. Gli alunni L. e D. hanno continuato ad assumere 

atteggiamenti non adeguati al contesto scuola ed hanno mostrato inoltre difficoltà di 

attenzione e concentrazione pertanto durante l’esecuzione dei lavori sono stati 

guidati ed affiancati dalla docente . Per quanto attiene gli alunni X e Y,  a causa 

delle assenze , dello scarso interesse e mancata applicazione non sono riusciti a 

conseguire neanche gli obiettivi minimi quindi per essi è stato deciso il fermo 

didattico. 

SCIENZE e GEOGRAFIA 

Strategia metodologica: per sviluppare nei bambini la capacità di osservazione e di 

descrizione delle caratteristiche degli ambienti e degli elementi viventi e non viventi che 

in esso vivono, l’insegnante propone l’esplorazione del giardino della nostra scuola e 

scegliendo  un elemento naturale, lascia liberi i bambini di osservarlo e di annotarne le 

caratteristiche. 

Situazione problematica di partenza: dopo l’esplorazione in giardino, l’insegnante 

pone le seguenti domande-stimolo: Com’è il giardino?Hai visto qualche essere vivente? 

E’ grande o piccolo? Di che colore è? Conosci le  caratteristiche degli esseri viventi? 

Durante la conversazione, che è scaturita dalle domande-stimolo , l’insegnante ha 

lasciato liberi i bambini di raccontare esperienze legate al  proprio vissuto, poi  ha 

orientato la discussione verso una prima classificazione degli organismi viventi e non 

viventi.  

Attività: osservazione ed individuazione degli elementi che caratterizzano un ambiente; 

classificazione degli elementi dell’ambiente in viventi e non viventi; conversazione sui 

due termini ed esemplificazione di esseri viventi e non./ Formulazione di criteri per la 

classificazione degli esseri viventi in animali e piante./Riconoscimento delle 

caratteristiche generali degli esseri viventi: si riproducono, nascono, crescono, si nutrono 

e muoiono./Esplorazione degli ambienti della nostra scuola ed individuazione delle 

funzioni./Gli ambienti della casa e relative funzioni./Realizzazione del plastico “La città 

che vorrei” con materiale riciclato. 

Tutti gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo alle varie attività 

proposte per lo sviluppo dell’unità di apprendimento in questione e la maggior 

parte di essi  ha conseguito risultati soddisfacenti. Un esiguo gruppo ha mostrato 

scarsa applicazione nella fase esecutiva. 

 
ELENCO OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

Matematica: 

1.a) – Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo entro la 2° 

decina. 

2.a) – Leggere, scrivere ordinare, confrontare i numeri entro la 2°decina. 

2.b) -  Operare con i numeri entro la 2°decina :addizioni e sottrazioni, utilizzando opportune 

rappresentazioni (insiemi, linea dei numeri, tabelle, numeri in colore). 

8.a)-  Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 

8.b)- Rappresentare un semplice percorso. 

9.a)- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

11) – Classificare numeri, figure oggetti in base ad una proprietà utilizzando rappresentazioni 

opportune 

13)- Leggere rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle (istogrammi). 

14)- Confrontare oggetti per stabilire relazioni in ordine a : più alto più basso, alto, medio, piccolo. 

Tecnologia: 

10a)- Pianificare la fabbricazione di manufatti elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

13)- Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione la presentazione degli alimenti 

(marmellata) 



 

 

15)- Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

Scienze 

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

(piante), cogliendone le caratteristiche. 

2a)-Classificare oggetti in base al materiale ed alla loro funzione. 

4a)-Descrivere un semplice fenomeno di trasformazione legato al cibo. 

5a)-Osservare  i momenti significativi di piante e animali. 

8a )-Conoscere l’alternanza delle stagioni. 

Geografia 

1a)Muoversi  nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici. 

6a)Comprendere il concetto di regione interna, esterna, confine. 

7a)Riconoscere la funzione di vari spazi della casa e della scuola. 

Ed. Fisica 

1a)Utilizzare schemi motori: correre, saltare,strisciare, lanciare. 

2a)Riconoscere e adeguare il movimento a ritmi esecutivi. 

7a)Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

1a)Rispettare le regole nella competizione sportiva.  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 GEOGRAFIA 

 A. L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici . 

G. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici .  

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

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). Ricava 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  

F. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.   

H. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

K. Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli 

hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 

realtà.  

SCIENZE  
 A. L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercar 

spiegazioni di quello che vede succedere.  

B. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 

autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, 

propone e realizza semplici esperimenti.  

E. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.  

G. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il 

valore dell’ambiente sociale e naturale.  

 

Note Ins. Di Terlizzi Loredana IA Don Orione 


