
 

 

Prima  

parte  
Disci 
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apprendim
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attività e dei contenuti  
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apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 1ᵃ  

  2ᵃ 

 3ᵃ 

 5ᵃ 

       6ᵃ 

 7ᵃ 

 9ᵃ 

 13ᵃ 

 14ᵃ 

 15ᵃ 

 18ᵃ 

 19ᵃ 

ING 1ᵃ 

 3ᵃ 

 5ᵃ 

STO 3ᵃ 

 4ᵃ 

 9ᵃ 

MU 2ᵃ 

AI 1ᵃ 

 6ᵃ 

CL 1ᵃ 

 2ᵃ 

  Persona 
lizzazioni 

   

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

dall’insegnante. MA  

  

  

  

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, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc. 

Risorse da 

utilizzare 

 

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. 

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:  

 Visione di un cartone “Lilly e il Vagabondo II”. 

 

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante rivolge agli alunni alcune domande: 
In classe abbiamo delle regole? Quali? A che cosa servono? 

Dove si insegnano prima di tutto le regole? 

2. Le regole sono importanti? Perché? Quando qualcuno non le rispetta cosa accade? 

3. Quali sono le regole che nella tua vita quotidiana ti danno fastidio? 

4. Quali sono le regole che ritieni siano giuste e che ti fanno piacere? 

 

Attività 

Ogni bambino scrive su un foglio una regola che dovrà rispettare e al termine della 

compilazione dei fogli l’alunno  apre quello che ha in mano e legge tutte le risposte agli altri. 
I bambini discutono ed individuano, tra le varie risposte a ciascuna domanda, quella che meglio 

rispecchia il pensiero del gruppo. 

 Si sono avviate le attività di gruppo, rispettando le regole del cooperative learning, sulla visione 

del cartone che esprime la ribellione del cane ,ovvero del protagonista, contro le regole. 

Ricostruzione di un puzzle degli eventi essenziali del cartone seguendo la sequenza temporale del 

PRIMA-DOPO-INFINE(STORIA.)Regole si ,regole no: realizzazione di due cartelloni murali 

l’uno  con i pesci che nuotano nel mare delle regole, l’altro con i pesci che non possono nuotare 

perché in un mare senza regole. Imparare “ CONVENZIONI E  REGOLE A SCUOLA, PER STARE 

BENE INSIEME” con la  filastrocca delle regole: giocare con i versi, riconoscere il numero totale 

dei versi, cerchiare le strofe, trovare le rime, individuare quelle baciate e l’autore della stessa. 

Regole ortografiche, lessicali e morfologiche: utilizzo di GLI O LI ,CI O CHI, GHI,GHE ,CI O 

CE,SCI E SCE,SCA E SCO,GN O N,QU O CU,MP O MB, divisione in sillabe, le doppie, 

l’accento ,l’apostrofo, mamma Acqua e la sua famiglia. Regole in famiglia  e per strada: 

riconoscimento dei nomi, delle qualità ,delle azioni  e degli articoli di ogni persona, cosa o animali 

della famiglia e che si incontrano per strada.  

Esecuzione di un reticolo che serviva per la ricostruzione degli eventi del cartone con una 

successione temporale giusta, eseguita con la Beebot.   

Regole per la descrizione grafica(AI) e non  : seguire lo schema a cornice per descrivere il papa ’, 

l’amico del cuore, la mamma ,un criceto arrivato in classe e del cane Ovest, protagonista del libro 

letto in classe dall’insegnante e manipolato dagli alunni, in occasione del Mercoledì Letterario.  

In tale circostanza  gli alunni incontravano l’autore del libro “Il salto di Ovest” Paolo Comentale e 

realizzavano la copertina del libro in 3 D.  

In circle time gli alunni hanno imparato ascoltare il compagno e soprattutto il “diverso da sé.”       

(Curricolo locale). 

 STORIA ,seguendo vari racconti, filastrocche e schede gli alunni imparano e interiorizzano i vari 

momenti della giornata, la ciclicità dei giorni della settimana, le regole del calendario ,la settimana 

meteorologica, la successione dei  mesi dell’anno e i loro rispettivi giorni e delle stagioni .Esse  

osservano precise regole, tempi,  mutamenti e ordine. 

 MUSICA :Ascolto e memorizzazione di due canti: “ ALLA FIERA DELL’EST ”  e “INNO 

ALLA GIOIA”, cantato in occasione della V edizione della  manifestazione “ Una scuola 

d’Europa in piazza”. Nell’ottica del progetto RSC la classe partecipava ai vari laboratori :teatrale, 

musicale, di arte e di cooperative learning. 

A conclusione dell’U A  N. 2 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 gli alunni X e Y  le attività sul quaderno rimangono sempre incomplete a 

causa dell’ iperattività. Per l’alunna H si è ritenuto necessario diminuire la  valutazione 



 

 

del 1°  Quadrimestre a causa delle  numerose assenze;  per gli alunni K e J, l’equipe 

pedagogica ha ritenuto attuare il fermo didattico  perché  gli stessi non hanno raggiunto gli 

obiettivi minimi dell’U. A.  programmata.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 … per quanto riguarda 

il traguardo … di …) 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. 

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. 
 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

IT 

1ᵃ Partecipare alle conversazioni rispettando il proprio turno. 

2 a comprendere ciò  di cui si sta parlando 

4 a Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco.  

5ᵃ Raccontare storie personali esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto 

sia comprensibile 

6ᵃ Raccontare un’esperienza vissuta in vari contesti. 

7° Leggere ad alta voce e con espressione. 

9 ᵃLeggere testi cogliendo l’argomento principale. 

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

14ᵃ  Scrivere sotto dettatura. 

15ᵃProdurre semplici frasi. Convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

16a comunicare con frasi semplici rispettando le 

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

19ᵃ Usare in modo appropriato le parole apprese. 

22° Distinguere la frase dalla non frase. 

23° Curare la grafia e applicare le conoscenze ortografiche nella scrittura.  

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  con grafemi  e disegni. 

MU 

1° Utilizzare la voce in modo creativo 

2ᵃ Eseguire collettivamente semplici brani musicali. 

 

AI 

1ᵃ Elaborare produzioni personali per esprimere emozioni 

2° trasformare materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

5° Osservare con consapevolezza un’immagine descrivendo gli elementi costitutivi.  

 

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  

 

 


