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Titolo UA n. 1 
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“Si torna a scuola!” 
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Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
ipotizzati 

   
 
  
 

LLE      1-3 
 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA  
       

MAT  
       
  

Gli alunni X e Y procedono l’acquisizione delle varie discipline con 
tecniche differenziate. 
L’alunno C segue la programmazione differenziata concordata con 
l’insegnante di sostegno. L’alunna T continua a seguire attività 
facilitate per cercare di raggiungere gli obiettivi minimi per lei 
programmati. 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

 

Metodolog
ia Vedi programmazione didattica annuale (elenco degli obiettivi di apprendimento). 

Verifiche 
Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: esposizione orale, 
questionari, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi 
brevi, produzioni multimediali. 

Risorse da 
utilizzare 

Letture, conversazioni, questionari, libri di testo, cd rom, schede strutturate, cartelloni, 
colori.  

Osserviamo la natura 
e i suoi cambiamenti. 
 

Testi di vario tipo: 
- lettura espressiva 
- comprensione 
- sintesi  
- produzioni varie 
- analisi grammatica- 
  le e logica 
 
 ITA 

Produzione di imma- 
gini  inerenti al pro- 
prio vissuto. AI 

Utilizzo del Word. 

TI 

Tempo atmosferico. 
Il mondo della scuola. 
Natura e animalli.       

 Terra, continenti e popola- 
zioni. L’Italia e le sue regio- 
 ni: il Piemonte. 

GEO 

Descrizione ed esecu- 
zione di per- 
corsi. CMS 

La civiltà dei Greci. 

ST 

Inno della scuola e inno  
nazionale italiano.  

MUS 

Nascita delle comunità 
Cristiane e persecuzio- 
ni. 
 RC 

La cellula. Apparati: 
scheletrico, musco- 
lare, respiratorio, 
circolatorio. 
 
 

Numeri naturali e de 
cimali in senso pro- 
gressivo e regressi- 
vo. 
Le 4 operazioni e le 
loro proprietà. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Le tabelline. 
Numerazione roma- 
na. 
Riconoscere e rea- 
lizzare figure 
geometriche piane, 
secondo le loro 
caratteristiche (lati, 
angoli). 
 

SC 

MAT LI 

Lettura, comprensione e 
rielaborazione di episodi 
del libro “Cuore”. 

LLE 

Art. 17: libertà di 
riunione. 
Diritti e doveri. 

CC 



 

 

Tempi  Settembre-novembre 
Note 

 
Con riferimento all’elenco degli OO.AA. (=programmazione didattica) del “Giornale dell’insegnante”. 
 

Seconda 
parte   

  Diario di bordo della docente dell’ambito linguistico                  
Titolo dell’U.A.  “Si torna a scuola!”  n. 1  

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica: 
Letture, conversazioni e produzioni sulle passate vacanze per mettere in evidenza i 
cambiamenti stagionali. Variazioni di temperatura, di durate delle ore di luce, di abitudini 
di vita rispetto alla stagione estiva. Scansione della giornata sia a scuola che a casa. 
 
Situazione problematica di partenza: 
Come avete trascorso le vacanze? Cosa avete fatto nel tempo libero? Avete fatto nuove 
amicizie? Vi mancava la scuola? Come sono cambiate le vostre giornate rispetto al 
periodo estivo? Avete notato che si sono accorciate?  
 
ATTIVITA’: 
Dopo aver conversato con gli alunni riguardo i luoghi di villeggiatura e i viaggi fatti 
durante l’estate, si è rilevata la necessità e la voglia di tornare a scuola per riprendere i 
contatti con i compagni e le insegnanti, che costituiscono per loro un saldo punto di 
riferimento. 
Dopo aver somministrato e corretto le prove di ingresso, si è passati a sottoporre agli 
alunni testi di vario tipo per evidenziare i cambiamenti stagionali che accompagnano il 
periodo iniziale dell’anno scolastico. Le letture inerenti agli argomenti trattati hanno 
indotto poi gli alunni a riflettere sulla necessità di adottare atteggiamenti più responsabili 
nei confronti della scuola, poiché quest’anno è per loro l’ultimo della primaria. Essendosi 
inserito un nuovo alunno, si è colta l’occasione per ricordare le metodologie di studio 
adottate già nella terza elementare ed esortare tutti ad usarle. Notevole difficoltà 
nell’apprendimento è stata mostrata dall’alunna T che all’inizio dell’a.s. è stata 
nuovamente sottoposta ad accertamento presso la ASL di Bari. Gli alunni X e Y 
continuano a mostrare iperattività durante lo svolgersi delle lezioni, disturbando la  
possibile concentrazione dei compagni.  
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
ITA: A-B-C-D-E 
STO: A-B 
GEO: A-B 
SCIE: A-B 
A.I.: A-B 
MUS: A-B 
C.C.: 1-2 
L.L.E.: 1-2 
MSC: A-B  
L2:B-C 
 
 

Note Ins. Zaccaria Crescenza 

 


