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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate              
dalle insegnanti.   

Compito 
unitario 

Riferire verbalmente e per iscritto le proprie esperienze secondo un ordine 
logico. 

Metodologia 
 

Metodologia della ricerca , approccio ludico, didattica cooperativa e laboratoriale. 
 

Verifiche Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta:schede strutturate e non, 
conversazioni, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse  
da  

utilizzare 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche , favole, cartelloni murali, CD 
didattici… 

Tempi  
 

Da settembre a  gennaio. 
 

Note 
 

 

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

 

Oggetti, 
immagini e 
scritti da 
…interrogare 
(IT-ST-AI-SC-
GEO-TE) 

Conversazioni  
 per   ricordare… 

Rappresentazione grafica 
di ambienti, sequenze, 
esperienze e/o eventi. 
(IT-AI-GEO-ST-SC-TE) 

Elementi fisici 
ed antropici. 
(GEO-TE) 

Fatti sonori e 
movimenti. 
(ING-MU- 
CMS) 

- Fonti per 
documentare. 
-Feste, tradizioni locali 
e non. 
(IT-ST-ING-TE-CL-
CC-AI-SC-GEO) 

-Rilevazioni 
statistiche. 
-Lettura e 
scrittura di 
numeri naturali. 
-Situazioni 
problematiche. 
(MAT) 

- Parole nuove e 
frasi. 
- Lettura e analisi 
di testi della 
letteratura 
popolare 
dell’infanzia 
(IT-ING-ST-
GEO-SC) 

Il tempo: 
relazioni causali 
e temporali. 
(ST-IT-AI) 

Conversazioni  
 per   ricordare… 
 

Comprensione e 
individuazione della 
struttura di vari tipi di 
testi. 
(IT-ST-SC-GEO-CC) 
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Situazione problematica di partenza: - Al rientro dalle vacanze estive, gli alunni hanno 
espresso vivo desiderio di raccontare i propri vissuti e di conversare sulle esperienze 
personali che sono state particolarmente coinvolgenti dal punto di vista emotivo.  
Inoltre, l’avvio del nuovo anno scolastico ha comportato il risveglio di sentimenti vecchi e 
nuovi,  per cui si è reso necessario offrire loro  l’opportunità di esternare tali emozioni,  
attraverso attività consone a tale scopo. 
Strategia metodologica: la conversazione è stata avviata attraverso la lettura di pagine che 
raccontavano simili  esperienze; gli alunni sono stati invitati,  talvolta,  a imitare i 
protagonisti dei racconti nella modalità di indagine conoscitiva e ricostruttiva delle 
esperienze personali  prese in esame. 
- Dove hai trascorso le vacanze estive?    
- Ti sei divertito durante questo periodo? 
- Quali oggetti hai conservato per ricordo?  
- Racconta un momento felice vissuto nei giorni di vacanza.  

 -     Cosa hai provato, il primo giorno di scuola, al suono della campanella ? 
 Attività: - Ascolto e verbalizzazione del vissuto individuale: pensieri, stati d’animo, affetti, 

esperienze realmente accadute, nel rispetto dell’ordine temporale. Conversazioni di 
gruppo. Letture a tema di testi narrativi e comprensione guidata attraverso domande e 
risposte. Realizzazione di brevi verbalizzazioni secondo linee guida. Ascolto e 
memorizzazione di poesie. Lettura della realtà circostante attraverso i cinque sensi: 
l’autunno e l’inverno. Esplorazione  del proprio ambiente e della propria cultura  in 
relazione agli eventi più significativi, come quello del Natale: racconti sulle tradizioni, 
lettura di leggende, realizzazione di biglietti augurali, poesie, … a cui ha fatto seguito una 
breve drammatizzazione ed attività di tipo espressivo – manipolativo e musicale. Lettura di 
sequenze temporali e utilizzo dei connettivi temporali adeguati. Analisi di frasi tratte dai 
racconti, atte  ad individuare gli elementi significativi della frase. Consolidamento delle 
principali difficoltà ortografiche e ampliamento del lessico attraverso la correlazione tra 
vocabolo e i suoi diversi significati. Avvio alla conoscenza delle principali strutture 
morfologiche della lingua. Letture tratte dal libro scritto da P: Comentale “Avvoltoio 
Giovanni va a scuola”, atte a mettere in luce alcuni valori importanti della vita, come 
l’integrazione e l’amicizia. Individuazione di alcuni brani, poesie e filastrocche a tema,  
particolarmente significative per l’esposizione del proprio pensiero. Produzione di 
immagini statiche e in movimento . 

Verifica: - Le attività proposte, scelte tra le più briose, per tenere alta la motivazione, hanno 
reso il ritorno dei bambini a scuola sereno e ricco di piacevoli esperienze, creando un clima 
positivo sul piano relazionale  e affettivo. Successivamente, tale prerogativa, attraverso 
percorsi didattici mirati, ha favorito l’attivazione di abilità importanti sul piano linguistico-
espressivo e cognitivo, che gli alunni in gran parte dimostrano di saper utilizzare  per riferire 
pensieri, fatti ed esperienze in modo chiaro e ordinato, utilizzando un lessico appropriato.  
Le esperienze legate alla rappresentazione natalizia, di valenza formativa importante, hanno 
coinvolto e motivato tutti i bambini all’azione, permettendo loro lo sviluppo di ulteriori 
competenze trasversali rispetto alle diverse discipline. 
Per continuare l’itinerario, l’esplorazione  della realtà  nel suo continuo divenire, ha 
stimolato altresì  un atteggiamento di ricerca delle conoscenze che,  successivamente, 
ciascun  bambino ha arricchito,  utilizzando anche  le informazioni ricavate dai testi letti o 
ascoltati. 
Tutti gli alunni hanno mostrato motivazione e viva partecipazione durante il lavoro svolto. 
Le verifiche hanno messo in luce risultati positivi, ad eccezione di un piccolo gruppo di 



 

alunni che, opportunamente sollecitati, hanno comunque  apportato, nei limiti della 
sufficienza,  il proprio contributo, pur evidenziando interesse per gli argomenti affrontati e 
per le attività svolte. Gli alunni X e Y sono stati coinvolti, ma non sempre il loro impegno è 
risultato costruttivo. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
- Partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato e pertinente e riferisce un pensiero o un 
testo letto o ascoltato, rispettando l’ordine cronologico e logico. 
- Legge e comprende semplici testi cogliendone il senso globale e l’intenzione comunicativa. 
- Produce semplici testi scritti di vario tipo, rispettandone le principali convenzioni 
ortografiche. 
- Comprende che il passato personale e il suo ambiente possono essere raccontati. 
- Riconosce le relazioni temporali e le rappresenta graficamente. 
- Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale fatti e situazioni di mancato 
rispetto della dignità della persona in riferimento a bambini. 
- Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive. 
- Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo nei 
diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 
- Legge in modo espressivo, comprendendo i contenuti del testo. 
-  Interagisce con i compagni e le insegnanti esprimendosi con un lessico appropriato. 
- Utilizza la voce, corpo e oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e canti 
corali. 
- Legge e utilizza gli elementi del linguaggio visivo. 
- Si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo. 
 

Note I ns .  Tr ast u l l i  Anna  -  c la s se  2  A -   plesso “ Don Orione”-  

 
 


