
 
 

 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 

 

U.A.  n. 2 

VIVERE 

 INSIEME 

  
Obietti

vi di 
appren

di 
mento 

ipotizza
ti 
   
 

  
 

It. 3a, 4a, 

7a, 8,  

11, 14a, 

16a, 19, 

22, 23  

 

St. 4b, 9,  7, 

10  
Geo. 2a, 7a 

A.i. 1a, 2a, 3,  

E.F 5, 8a  
Mu. 1a, 2 

  

Mat. 1a, 2a   

2b, 8a, 

13a 
Te 6a, 15a 

Ing 1a, 1b,3a  

4a, 5a 
C.l. 1, 2a, 3a 
Sc. 5a, 5b, 

6a 
  

  

  

  

  

  

  

Person
a 
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ni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

 MAT  

  

  

Compito 

unitario 
Relazionarsi con gli altri in modo corretto. 

Metodolo

gia 

 

Approccio ludico, didattica laboratoriale, metodologia della ricerca. 

 

Verifich

e 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta. 

 

Risorse  

utilizza

te 

 

Schede strutturate e non, riflessioni guidate, interrogazioni,  questionari, 

osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni, CD, libri, computer, ecc.  

 

 

 
Tempi   

Esplorare il 

proprio ambiente 

di vita e osservare 

le sue 

trasformazioni. 

ING. GEO. SC. 

TE 

Acquisire e 

applicare nuove 

conoscenze: 

raggruppamenti; 

decina; 

confronto e 

ordinamento dei 

numeri; 

addizioni e 

sottrazioni; 

risoluzione di 

semplici situazioni 

problematiche; 

indagini statistiche; 

percorsi e reticoli. 

MAT. TE. GEO. 

Attivare  

comportamenti 

corretti: 

in famiglia 

a scuola 

nel gioco 

in città 

IT. ST. GEO. Cl. 

 

 

Riflettere sulle principali regole:  

ortografiche  

morfologiche  

sintattiche. 

IT. 

 

Conoscere la 

ciclicità del 

tempo. 

STO. ING. IT. AI. 

MU. 

Eseguire giochi 

individuali e di 

squadra nel 

rispetto delle 

regole. 

E.F. 

 

 

IO E GLI 

ALTRI 

 

 

 

 

Produrre autonomamente brevi 

testi. 

IT. 
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Strategia metodologica:  

Nella consapevolezza della stretta connessione che intercorre tra obiettivi disciplinari e 

comportamenti responsabili, sono state proposte attività che hanno portato gli alunni a 

riflettere su atteggiamenti, comportamenti, relazioni, momenti di  solidarietà e 

condivisione riguardanti la cura e il rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. 

Le azioni educative sono scaturite dalla realtà che il bambino vive quotidianamente, 

riferite a momenti esperienziali vissuti a scuola, in famiglia e  nel gioco tra pari. 

Situazione problematica di partenza: 

 Negli ambienti che frequentiamo quotidianamente che cosa è necessario perchè 

tutto funzioni al meglio? 

 Come ci dobbiamo comportare per creare un clima di serenità? 

 Anche nella nostra scuola pensate ci siano regole da rispettare? Quali? 

 

Attività:  
Analisi e conversazioni su situazioni comuni a tutti sulle quali è stato interessante 

riflettere, discutere e confrontarsi con l'altro, accettandolo nel rispetto di ciò che ha di 

simile e diverso da noi. Semplici esperienze finalizzate all'osservanza di regole comuni e 

di compiti utili alla collettività, quali consegna di schede, ritiro delle fotocopie, 

distribuzione di libri o quaderni, …  Racconto del vissuto personale nel rispetto 

dell'ordine cronologico dei fatti. Esecuzione di giochi e attività rispettando istruzioni e 

regole stabilite. 

Ascolto e comprensione di brevi storie con relativo ampliamento del lessico. Lettura 

autonoma ed espressiva di testi di vario tipo. Strategie per alimentare il piacere della 

lettura. Ascolto, lettura, copia e memorizzazione di filastrocche e poesie. Brevi 

produzioni autonome eseguite con il supporto di immagini, nel rispetto di alcune 

fondamentali convenzioni di scrittura: divisione in sillabe, raddoppiamenti, apostrofo, 

...Individuazione di fenomeni di ciclicità temporale. Utilizzo di strumenti e tecniche 

diverse per realizzare manufatti. Uso creativo di pastelli e pennarelli. 

Verifica: 

-Al termine del percorso di lavoro così programmato,gli alunni hanno conseguito, in 

modo adeguato alle capacità personali, i traguardi di competenze che qui di seguito 

si riportano. Fa eccezione un piccolo gruppo di alunni composto da X, Y, Z, W, che, 

puntualmente supportati con attività personalizzate e/o semplificate, hanno 

raggiunto minimi livelli di apprendimento, apprezzabili soprattutto sul piano della 

buona volontà e dell’impegno. L’alunno X,  deve acquisire maggiore consapevolezza 

dell’importanza delle regole nella convivenza civile.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
IT A. L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni 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. 

. F. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

 

. STORIA (ST)  

A. L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 C. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.  

E Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti..  

MUSICA (MU) 

 B. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  

C. Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce e il corpo. 

E. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali. 

. ARTE E IMMAGINE (AI) 

 A. L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre 

varie tipologie di testi visivi ( espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 

rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti 

 ( grafico-espressivi, pittorici e plastici). 

 B. È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini. 

 CURRICOLO LOCALE (CL)  

A. Conosce i diritti e i doveri del bambino. 

 C. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di una 

comunità nei diversi momenti e ambienti di vita quotidiana 

D Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per 

quelli degli altri. 

 G Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

 

 Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati: 

 IT  

3 a Ascoltare brevi testi narrativi e saperli riesporre in modo semplice e comprensibile. 

4 a Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività da svolgere. 

7 a Leggere ad alta voce e con espressione. 

8 Comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

11 Leggere semplici e brevi testi di tipo narrativo e poetico cogliendone il senso globale. 

14a Scrivere sotto dettatura curando la motricità fine e l'ortografia. 

16  Produrre semplici frasi rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

19 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

22 Distinguere la frase dalla non frase. 

23 Curare la grafia e applicare le conoscenze ortografiche e di interpunzione. 

. 

 ST 

4b Riconoscere durate, periodi, cicli temporali, mutamenti in esperienze vissute. 

9  Rappresentare le conoscenze e i concetti appresi mediante grafismi,  disegni e testi 

scritti. 

10 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze apprese. 

 MU 

 1a Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole. 

 2aEseguire collettivamente e individualmente semplici brani musicali, curando   

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

  



 
 

 

AI: 

1a Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni e 

per rappresentare la realtà percepita. 

 2 a Trasformare materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

 3 a Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 

  CL 

 1 a Accorgersi di essere uguale e diverso. 

2 a  Scoprire attraverso il proprio vissuto i diritti di base dei bambini.  

3 a Mettere in atto forme di solidarietà e interagire positivamente con gli altri. 

Note Ins. Trastulli Anna cl. 1ª A  - plesso “Don Orione” 

 


