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Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 
ipotizzati 

   
 
  
 

  
 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  
  
  

 Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario  

Tutto su di me: realizzazione della propria carta di identità. 

Metodologia 
 

Approccio ludico, didattica laboratoriale, metodologia della ricerca. 

 

Verifiche Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta. 

 
Risorse  

da 
utilizzare 

 

Schede strutturate e non; alfabetiere; disegni e immagini; racconti e filastrocche; 
libri; CD e DVD. 
SPAZI: aula; biblioteca; palestra; laboratorio di Informatica. 

Tempi  
 

Da settembre a gennaio 
 

Note  
*Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale.   

Narrare e 
rappresentare 
graficamente 
vissuti correlati 
alla vita 
quotidiana e 
all’interazione con 
gli altri.  

(It-St-A.I) 

Esplorazione della 
realtà attraverso i 
cinque sensi. 

(Geo – Sc – E.f) 

Classificare insiemi 
in base ad un 
attributo. 
Appartenenza e non 
appartenenza. 
Confronti e 
ordinamento di 
grandezze e 
quantità. 
Contare per contare. 
Riconoscere e 
denominare semplici 
figure geometriche. 

(Mat-Sc) 

Mi presento: 
percezione e 

rappresentazione di 
sé nello spazio e nel 

tempo. 
 

Raccontare e 
collocare in ordine 
di tempo fatti ed 
esperienze. 
(It-St-A.I) 

Leggere e 
scrivere:  
frasi, parole, 
grafemi, fonemi, 
digrammi; 
numeri naturali. 

(It-Mat) 

Collocare degli 
oggetti secondo 
gli indicatori 
spaziali. 
(Geo-Mat-Te) 
 

Giocare, cantare, 
e recitare 
filastrocche per 
attivare relazioni 
positive. 
(It-E.F-Mu-Ing) 

Identificare sé stessi e gli altri 
conoscendosi e giocando insieme. 
(Ing-It- C.l.) 
 



 
 

 
Seconda 
parte   

  

Titolo  dell’U.A.       EVVIVA SONO IN PRIMA  
 
n.   1 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica 
Conversazioni guidate, formulazione di brevi frasi relative al loro vissuto, rappresentazioni 
grafiche e verbalizzazioni in stampato maiuscolo (Io sono …-Io sono a scuola – Io sono a casa - 
Io vivo a Bari - Siamo tutti amici - Il mio gioco preferito -…) 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone alcune domande agli alunni: “Chi sa leggere la frase scritta? Da quali suoni è 
formata la parola IO? Ci sono lettere uguali nella parola SONO? Ci sono pezzi uguali nelle altre 
frasi? 
Attività  
Italiano.Ascolto di letture dell’insegnante/ Conversazioni guidate/ Esecuzione di giochi e attività 
rispettando istruzioni date/ Scoperta delle vocali e delle consonanti con una frase di apertura 
proposta dagli alunni stessi stimolati da una breve conversazione e relativa al proprio vissuto/ 
Formazione della sillaba/ Scrittura  in stampato maiuscolo successivamente in minuscolo di brevi 
frasi  e lettura di parole bisillabe e trisillabe, accompagnate da rappresentazioni grafiche/ 
Individuazione di fonemi e corrispondenza con i grafemi / Associazione di immagini a parole e 
frasi/ Composizione di parole con le lettere ritagliate/ Ascolto, ripetizione e memorizzazione di 
filastrocche/ Associazione di parole e frasi relative alle festività/ Formulazione, scrittura guidata e 
sotto dettatura e completamento di frasi. 
Curricolo locale.Individuazione di alcuni diritti dei bambini/ Rappresentazioni grafiche / 
Conversazioni guidate/ Ascolto, ripetizione e memorizzazione  di poesie e canti a tema/ 
Partecipazione a un torneo di giochi con gli alunni cinquenni nell’ambito del  Progetto Continuità 
con la scuola dell’infanzia.  
Storia.Uso appropriato delle parole del tempo nei rapporti di successione temporale e di 
contemporaneità/ Verbalizzazione di fatti ed eventi/ Rappresentazioni grafiche. 
Geografia. Riconoscimento e uso degli indicatori topologici / Giochi di movimento relativi alla 
lateralizzazione con riferimento al proprio schema corporeo e di oggetti tra loro/Attività di 
consolidamento con l’uso della Bee-bot (Tecnologia) e in palestra/ Esecuzione di semplici 
percorsi. Educazione fisica. Giochi per acquisire la padronanza dello spazio/ Schemi motori 
statici e dinamici ( corsa, salto, presa, lancio)/ Rispetto delle regole nelle diverse attività. 
Inglese. Presentazione di se stessi/Esecuzione di semplici azioni/ Drammatizzazioni /Ascolto e 
ripetizione di canti e filastrocche/ Conoscenza dei colori e dei numeri entro il dieci/ Gioco del  
Bingo/Acquisizione del lessico relativo alle festività. Arte e immagine.Giochi per la 
discriminazione dei colori / Uso creativo dei pastelli/ Manipolazione di materiali per la 
realizzazione di lavori di gruppo/ Creazione di biglietti d’invito e augurali. Musica. Esecuzione 
di canti corali per le diverse occasioni/ Sperimentazione del contrasto suono-silenzio. 
Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente e con entusiasmo alle attività proposte e 
hanno raggiunto gli obiettivi programmati nel rispetto dei propri ritmi di appre ndimento. 
L’alunno Y, pur avendo buona competenza di letto-scrittura di base,  ha  dimostrato 
carenze attentive e scarsa padronanza dello spazio pagina. Pertanto necessita di un 
costante supporto dell’insegnante per portare a termine in modo efficace le attività 
proposte. 
 



 
 

A conclusione dell’ unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
ITALIANO 
A. L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  
B. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone 
il senso, le informazioni principali e lo scopo.  
C. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi.  
E. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali.  
INGLESE 
A. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
C. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
D. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
E. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 
STORIA 
C. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  
GEOGRAFIA 
A. L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  
MUSICA 
B. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate.  
ARTE E IMMAGINE 
B. È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali ( spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.).  
EDUCAZIONE FISICA 
A. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti.  
B. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche.  
G. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle.  
TECNOLOGIA 
A. L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale.  
C. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento.  



 
 

CURRCOLO LOCALE 
A. Conoscere i diritti e i doveri del bambino. 
 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
IT  

1a Partecipare alle conversazioni rispettando il proprio turno.  
2b Comprendere 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.  
9a Leggere testi cogliendo l’argomento principale.  
13a Acquisire le capacità strumentali necessarie per l’apprendimento della scrittura.  
14a Scrivere sotto dettatura.  
15a Produrre semplici frasi.  
18a Arricchire con esperienze scolastiche e non il patrimonio lessicale.  
19a Usare in modo appropriato le parole apprese.  
ING 
1a Ascoltare e comprendere vocaboli e frasi di uso comune relative ai saluti, alle azioni, ai 
colori e ai numeri. 
1b Individuare il lessico relativo alla festività di Halloween e del Natale. 
3a Interagire con un compagno per presentarsi, salutare e giocare. 
4a Saper leggere immagini ed eseguire le istruzioni. 
5aIdentificare ed associare le parole alle immagini. 
ST 
3a Rappresentare con il disegno ed esporre verbalmente i fatti vissuti.  
4a 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. 
MU  
2aEseguire collettivamente semplici brani musicali. 
AI  
1aRappresentare la realtà percepita. 
6aRiconoscere i colori primari e secondari. 
EF 
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 a varie forme di gioco. 
9a Rispettare semplici regole di comportamento per la sicurezza degli ambienti frequentati.
TE 
4a Scoprire ed elencare le proprietà di alcuni oggetti con l’aiuto dei cinque sensi. 
6a Rappresentare i risultati delle osservazioni con disegni. 
15a Realizzare semplici cartoncini augurali, pianificando e descrivendo le sequenze delle 
operazioni. 
CL 
2a Scoprire attraverso il proprio vissuto i diritti fondamentali dei bambini. 
2b Prendere coscienza che ogni bambino ha diritto al riposo, allo svago e al gioco( art.31 
CRC). 
  

 

Note Ins. Loprete Rosa cl. 1ª B “San Francesco” 

 


