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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA 1.1 
 2.1 

MAT 1.1 
 1.4 
  

L’alunna X seguirà attività più semplificate. 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

Produzione di testi sull’autunno. 

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 utiliz 

zare 

Conversazioni, osservazioni dirette, libri di testo, foglie e frutti di stagione, cd rom, mass 
media, schede strutturate, cartelloni, cartoncini, colori, giornali, riviste. 

Tempi  15 settembre – 30 novembre 

Conversazioni su 
esperienze vissute. 

Testo narrativo – 
descrittivo – 
poetico. ITA 

- Lettura. 
- Comprensione 
- Analisi del testo. 
- Riflessione      
   linguistica. 
- Produzione di    
   frasi e brevi testi 
- Memorizzazione 

ITA 

Rappresentazioni 
grafico-pittoriche di 
esperienze e soggetti 
a tema  AI 

Produzione con Paint o 
Word di disegni o testi 
a tema 

TI 

- Comprensione e         
  produzione di          
   semplici frasi di     
  uso quotidiano. 
- Conoscenza dei  
   numeri fino a 100  
   e dei componenti  
   della famiglia

Rappresentazione 
e descrizioni 
ambientali 

GEO 

Giochi di 
movimento CMS 

Ricostruzione ordinata di 
eventi e fenomeni 

ST 

Riconoscimento e 
produzione di suoni e 
rumori 

MUS 

Conversazione sulla 
ricerca delle origini 

RC 

-Osservazione e 
individuazione 
delle trasformazio 
ni ambientali sta- 
gionali. 
- Individuazione 
di caratteristiche 
degli esseri viven- 
ti. 
-Riconoscimento 
delle parti della 
pianta e le loro 
funzioni. 

-Classificazione 
di  frutti e foglie 
in base a una o 
più proprietà, 
utiliz- 
zando rappresen- 
tazioni opportune. 
-Rappresentazio- 
ne, classificazione 
e interpretazione 
di semplici dati 
statistici per mez- 
zo di rappresenta- 
zioni grafiche (ta- 
belle, istogrammi) 
-Risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 

SC 

MAT
LI 



 

 

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.  “Per ricominciare… bentornato 
autunno!”     

n. 1   

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,      

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica: Conversazioni sulle vacanze trascorse. Ascolto e lettura di brani 
sul rientro a scuola. Poesie e racconti sull’autunno. 
 
Situazione problematica di partenza  
Dove avete trascorso le vacanze? Chi non ci è andato? Vi siete divertiti? Come è stato il 
rientro a scuola? Cosa è cambiato nella temperatura e nelle abitudini? Come sta mutando 
la stagione? In che stagione ci troviamo? Conversazioni da cui si evincono sentimenti, 
rimpianti, aspettative per il nuovo anno scolastico e preparazione al mutamento stagionale
Attività  
Lettura di testi descrittivi e narrativi, memorizzazione di brevi testi poetici inerenti alle 
vacanze estive e all’autunno. Produzione di disegni e di brevi testi. Riordino temporale di 
eventi e individuazione di tracce e testimonianze delle vacanze trascorse e percorsi 
effettuati(eventuali gite o viaggi). Ripasso delle principali convenzioni ortografiche e uso 
del vocabolario. Ascolto, riconoscimento e produzione di suoni presenti nell’ambiente 
circostante.  
 
Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ed interesse alle varie attività loro proposte. 
Quasi tutti riescono a lavorare autonomamente, tranne un piccolo gruppo che continua ad 
avere bisogno di continue sollecitazioni da parte dell’insegnante. Alcuni di loro sembrano 
avere difficoltà nella comprensione e nell’esposizione orale e mostrano incertezze 
ortografiche. 
Lo stesso entusiasmo ed interesse è stato dimostrato per lo studio della storia, della geo- 
grafia, così come per la lingua inglese. 
 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
ITA 1: Leggere e saper riconoscere testi narrativi, descrittivi, poetici. Saper individuare: 
introduzione, svolgimento e conclusione. 
STO 1: Collocare eventi nel tempo e nello spazio. 
GEO 1-4: Descrivere l’ambiente geografico attraverso l’osservazione diretta e indiretta. 
Conoscere e descrivere ambienti geografici diversi. 
MUS 1: Discriminare ed elaborare eventi sonori. 
AI 1: Produrre immagini usando tecniche diverse. 
LI 1-4: Comprende semplici frasi, orali e scritte. Interagisce nel gioco e comunica con 
brevi e semplici espressioni relative ad ambiti familiari. 

Note Ins. Morelli Francesca 

 


