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Obiettivi di 

apprendime

nto 

ipotizzati 

   

 

  

 

IT 1-2-3  

 6*-7*-8* 

CL 1-2 

ST 1-2-6 

CC 7-13 

      15-16 

AI 1-2-3 

MU 1-2 

GEO 1-2-3 

SC 3-4 

MAT 1-2-3 

 4-6-8-9 

TE 1-2 

CMS 1-2-3-4 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 

liz- 

zazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendimen

to 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

  

Compito 

unitario 

1. Comunicazione verbale e scritta  delle proprie esperienze in ordine logico. 

2. Produzione di brevi testi narrativi e descrittivi 

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 

Libri, racconti, filastrocche, favole, schede strutturate e non, immagini, osservazioni dirette di persone, 

animali,oggetti, ambienti, CD,cassette audio,cartoncini, colori, materiale vario.  

Tempi  Da settembre a gennaio. 

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

Conversazioni 

guidate per 

ricordare, 

raccontare e 

analizzare. 

 Presentazione di testi 

  narrativi, descrittivi e 

  poetici. 

 Individuazione delle 

  sequenze e della  

  struttura dei testi.  

 Riconoscimento di: 

  nomi, articoli e 

  aggettivi qualificativi. 

 Consolidamento delle 

  difficoltà ortografiche 

  e della punteggiatura. 

IT 

 Successione 

 Contemporaneità 

 Durata 

 Ciclicità 

ST 

 

Lo spazio: 

 definizione 

 orientamento 

 rappresentazione 

GEO 

 

 Il mondo vegetale. 

 Riconoscimento e  

   classificazione di   

   oggetti in base a  

   materiale e funzione 

SC - TE 

 

 Rilevamenti statistici. 

 Il numero: lettura,  

  scrittura, ordinamento,  

  confronto. 

 Addizioni e sottrazioni  

  in colonna. 

 Situazioni problematiche. 

 Le linee. 

MAT 

 

 Rappresentazioni  

  grafiche con  

  tecniche diverse. 

 Lettura di  

  Immagini. 

AI 

 

 Revisione e  

  consolidamento. 

 Parole nuove e  

  semplici frasi su  

  elementi  noti (parti  

  del corpo e della casa) 

ING 

 

Conversazioni e 

letture sul 

riconoscimento 

delle tradizioni 

locali. 

CL - CC 

 

ST 

 

Esecuzione corale 

di brani vocali a 

tema. 

MU 

 

 Esercizi di  

  coordinazione motoria. 

 Giochi di squadra. 

CMS - CC 

 



 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A. “Bentornati”     N.  1 

Diario  

di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenut

i, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Situazione problematica di partenza: 
 Come hai trascorso le vacanze estive? Dove sei stato? Quale prova puoi portare per 

dimostrare la veridicità di quello che racconti? Rieccoci tutti insieme. C’è qualche 

viso nuovo? Chi è? Come si chiama? 

 

Strategia metodologica:  

Conversazioni guidate inerenti esperienze personali, letture e comprensione dei 

racconti proposti dal libro di testo, con relative rappresentazioni grafiche. 

L’entusiasmo dei bambini nel raccontarsi, ha reso necessario il consolidamento delle 

regole di convivenza civile e democratica. 

 

Attività’: 

Si è cercato dal primo momento di instaurare un clima sereno e disteso, per facilitare 

la ripresa del ritmo scolastico e per  favorire al meglio l’inserimento di un nuovo 

alunno. Si è dato spazio a conversazioni guidate per stimolare gli alunni a riferire le 

proprie esperienze estive e a riflettere sul trascorrere del tempo e per avvicinarli al 

concetto di fonte storica. Si è proseguito con ascolto e/o lettura di brani di vario tipo 

(narrativi, descrittivi, regolativi), analisi e comprensione dei testi letti mediante 

domande-guida, ricerca del significato di parole nuove per arricchire il lessico, 

individuazione nei brani narrativi degli elementi caratterizzanti (il tempo, il luogo, i 

personaggi) e della struttura del testo ( la situazione iniziale, lo svolgimento, la 

conclusione), rappresentazione delle sequenze della storia con relative didascalie, 

avviamento al riassunto. Completamento di racconti (parte centrale, finale) e riordino 

di sequenze, verbalizzazioni orali e scritte (con l’uso corretto dei tempi verbali, dei 

connettivi, dei nessi logici). 

Riconoscimento e uso appropriato dei principali segni di punteggiatura ed elementi 

morfologici della lingua (nome, articolo, aggettivo qualificativo, verbo). 

Rielaborazione di storie lette o ascoltate, rispettando eventi in successione e in 

contemporaneità. Racconti a voce e produzione di brevi testi, per esprimere vissuti ed 

esperienze personali, in ordine logico; completamento di frasi inerenti un testo letto. 

Produzione di semplici testi descrittivi, seguendo domande-guida e schemi a cornice. 

Lettura e memorizzazione di poesie e filastrocche, cogliendone ritmo, rime, 

significato. La riflessione linguistica ha permeato ogni attività sviluppandosi a spirale 

nella riflessione morfologica, ha preso il via dal ripasso dell’alfabeto, dei digrammi, 

dei suoni complessi attraverso esercizi, testi bucati, schede ortografiche predisposte.  

In occasione della “Giornata dei diritti dell’infanzia” promossa dall’UNICEF: 

analisi e riflessione su alcuni articoli riguardanti la Convenzione sui diritti 

dell’infanzia: canto, poesia, racconti e cartelloni a tema. L’avvento del Natale ha 

offerto lo spunto per riflettere ulteriormente su alcuni aspetti quali la solidarietà,  

l’accettazione e il rispetto anche di chi è diverso da noi. 

Letture, testi anche poetici, canti,  disegni, manufatti relativi alle festività natalizie. 

Gli alunni sono stati guidati in modo particolare all’osservazione dell’ambiente, 

attraverso gli organi di senso per poter cogliere cambiamenti e trasformazioni. 

Distinzione tra tempo cronologico e tempo meteorologico. Collocazione di fatti ed 

eventi sulla linea del tempo. Distinzione fra tempo passato, presente e futuro con 

conseguente scoperta, da parte degli alunni che è possibile conoscere il nostro 

passato, perché vissuto, il nostro presente, perché lo stiamo vivendo, ma non il futuro 

perché non è ancora avvenuto. Successione e riordino cronologico di fatti ed eventi 

usando gli opportuni indicatori. Lettura dei rapporti di sincronia e diacronia tra fatti. 



 

Sequenze temporali relative alle parti del giorno, ai giorni della settimana, ai mesi 

dell’anno e alle stagioni, riconoscendone la ciclicità. 

Esecuzione di esercizi di respirazione, di coordinazione motoria, di semplici percorsi, 

di giochi sportivi e non, rispettando le regole. 

 

Verifica: 

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse e motivazione alle attività 

proposte e sono riusciti a cogliere le differenze tra presente e passato, dovute alle 

trasformazioni che il tempo opera e a comprendere l’irreversibilità di taluni 

mutamenti. Gli stessi hanno acquisito una buona capacità di lettura espressiva e  

comprendono i contenuti di semplici testi di vario genere. Diversi bambini 

intervengono nelle conversazioni in modo pertinente e riescono a portare a termine le 

consegne date, in modo più o meno corretto ortograficamente e sintatticamente. 

Alcuni alunni, invece, presentano qualche incertezza ortografica e nella 

comprensione, a volte sono poco concentrati nello svolgimento delle attività e 

necessitano di sollecitazioni per intervenire nelle conversazioni e per esprimersi in 

modo ordinato. Un piccolo gruppo necessita di più sollecitazioni e di esercizi 

ripetitivi In alcuni bambini, si evidenziano incertezze nella memorizzazione, 

disattenzione e poca concentrazione sia durante le attività scolastiche che nello 

svolgimento dei compiti a casa.  

L’alunno XX mostra un impegno discontinuo e un parziale grado di attenzione e 

concentrazione uniti ad una scarsa volontà nell’esecuzione delle attività proposte, 

necessita, quindi, di essere ripetutamente stimolato e incoraggiato per portare a 

compimento il suo lavoro. Partecipa alle diverse attività in modo produttivo se seguito 

in modo più individuale, con consegne talvolta semplificate, si esprime con un 

linguaggio superficiale e piuttosto sintetico.  

L’alunno YY  mostra incertezze, tende facilmente a distrarsi, partecipa con interesse 

incostante alle attività, evidenzia ancora difficoltà nella lettura ed errori ortografici,  

concentrazione limitata e scarsa osservanza delle regole, ha raggiunto solo gli 

obiettivi minimi. 

L’alunna ZZ  è pervenuta ad un’acquisizione, sia pure meccanica, della letto scrittura, 

presenta un tratto grafico poco chiaro, mostra incertezze e va sempre incoraggiata. 

Partecipa con interesse alle attività anche se con una scarsa assiduità a casa. 

I succitati alunni sono stati, pertanto, inseriti nel progetto “Diritti a Scuola” che avrà 

inizio a breve, al fine di recuperare e rinforzare le loro competenze. 

Quasi al termine del secondo quadrimestre si è registrato l’inserimento dell’alunna 

HH, proveniente da altro Circolo didattico, tuttavia nel corso dell’a.s. precedente  ella 

aveva  fatto parte, a periodi alterni, della nostra classe evidenziando un 

apprendimento lacunoso e incerto. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno raggiunto, ognuno 

secondo le proprie capacità e i propri tempi di apprendimento i seguenti traguardi per 

lo sviluppo delle competenze: 

ITA: A-C-D-E-F. 

AI: A-B. 

STO: A-B. 

CC: D-F-G-I. 

MUS: B. 

CMS: A-B-C-D. 

CL: B. 
 

Note Classe 2C – Plesso Don Orione– Ins. Addriso Tonia 



 

 


