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ITA 1-2-3-4-6-8  
A.I. 1-5 

C.M.S. 1-2-3 

ST 1-2-3-7 

C.C. 8-9-15-16 
GEO 1-3-5 

SC 1-3 

C.L. 1 

MU 1-3 

MAT 1-2-3-4-5-8-
9-10 

TI 1-2 

ING 1-3 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Persona 
liz- 

zazioni 
(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate per poter 
raggiungere gli obiettivi minimi programmati.   

  
 

Compito 
unitario 

Osservazione e lettura  della realtà partendo dalle tracce. Uso 
consapevole dei linguaggi verbali e non per apprendere, comunicare e 
confrontare conoscenze e opinioni. 

Metodo-
logia Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 

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

Risorse da 
utilizzare 

Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, 
materiale strutturato (carte geografiche) e non, PC. 

Tempi  Da Settembre a Gennaio 
Note 

  

 MI RICORDO … 

Classificazione e 
interpretazione di 
dati statistici. 
Confronto, 
scomposizioni, 
composizioni e 
ordinamenti di 
numeri entro il mille  
Tecnica di calcolo in 
colonna e proprietà 
delle 4 operazioni . 
 (MAT) 

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
legate alle 
esperienze vissute. 
(MAT) 

Utilizzazione di fonti diverse per la 
ricostruzione del passato. 
(ST) 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva. 
(CMS) 

Correttezza ortografica. Le parti 
variabili del discorso: articolo, 
nome, aggettivo,pronomi 
personali, verbo.  
(IT) 

La materia e i 
suoi stati 
(SC) 

Ascolto, lettura, 
comprensione, analisi e 
produzione di testi di 
diverso genere:fiabe, 
favole, miti e leggende. 
(IT – ST – C .L) 

Lettura e 
rappresentazione 
di  ambienti.. 
(GEO- C.L.) 

La relazione che 
intercorre tra 
elementi del 
paesaggio e le 
figure solide e 
piane.  
(GEO-MAT)  

Interazione in contesti 
significativi riconoscendo le 
proprie e altrui emozioni (amici-
famiglia) (  ING –MU – AI) 

Il linguaggio 
musicale come 
espressione 
delle proprie 
emozioni.  
(MU) 

Saluti e presentazioni. 
Uso degli aggettivi. 
Denominazione dei componenti 
della famiglia.( ING)  



 
 

         

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza 
 
Strategia metodologica:Dopo aver raccontato le esperienze delle vacanze appena 
trascorse, gli alunni riflettono sulle emozioni provate e  sono stimolati alla scrittua.  
  
Situazione problematica di partenza 
Quali ricordi hai delle vacanze estive? Quali oggetti o immagini possono testimoniare le 
tue esperienze? 
 
Attività 
Gli alunni hanno portato a scuola.foto, cartoline e oggetti di vario tipo che hanno 
mostrato ai compagni per testimoniare la veridicità dei loro racconti. Da ciò e derivato il 
lavoro didattico articolato nelle diverse discipline. 
 
Italiano  
Conversazioni e ascolto del punto di vista degli altri con interventi pertinenti e corretti. 
Lettura di testi: analisi e comprensione della struttura;questionari di vario genere; riordino 
cronologico di sequenze; brevi riassunti.  Produzione di testi: narrativi nel rispetto della 
struttura e dei nessi logici; descrittivi con l’utilizzo di raccolta dati anche percettivi; 
regolativi collegati ad esperienze di semplici esperimenti laboratoriali. 
Poesie: memorizzazione e comprensione del linguaggio. Ricerca di facili rime per forare 
piccole filastrocche. Uso del vocabolario per l’arricchimento lessicale. Riflessione sugli 
elementi della frase semplice ed esercitazioni grammatica 
 
Storia 
Approfondimento del concetto di “fonte, resto e reperto” tramite l’osservazione di 
oggetti, racconti ed immagini della storia personale: I fossili: cosa sono e a cosa ci 
riconducono. Distinzione fra Mito e  Storia. L’origine dell’Universo: il Big Bang, 
l’origine della Terra e le ere geologiche.Evoluzione dell’uomo nel Paleolitico. 
 
Geografia 
Introduzione all’uso delle carte geografiche:spiegazione della simbologia e ricerca degli 
elementi del territorio e cenni sulla riduzione in scala. L’orientamento:punti di 
riferimento;punti cardinali. L’ambiente MARE: flora e fauna: l’uomo e il mare. 
 
Scienze 
Il metodo sperimentale; gli stati della materia; suolo e sottosuolo; il riciclo; gli esseri 
viventi. 
 
Musica 
Canti corali per l’apertura dell’anno scolastico ed in occasione del Natale. Uso espressivo 
della voce ed educazione all’ascolto. 
 
Arte e immagine 
Illustrazione di testi, poesie e situazioni varie con l’utilizzo di tecniche diverse. 
 
Corpo movimento e sport 
Giochi di movimento individuali e di squadra con conoscenza e rispetto delle regole. 
Giochi di percezione del proprio corpo in situazioni statiche e dinamiche. 
 



 
 

Cittadinanza e Costituzione 
Lettura di alcuni articoli della “Carta dei diritti dei bambini” e produzione di riflessioni 
personali da parte di ciascun alunno. 
 
 
Curricolo Locale 
Approfondimento delle caratteristiche dell’ambiente Mare; individuazione delle 
caratteristiche climatiche e  delle attività ad esso legate. Realizzazione di un plastico 
rappresentante un ambiente  prospiciente al mare della nostra città. Lettura e commento 
della “Carta dei diritti del mare. 
 
 
Al termine dell’unità di apprendimento, attraverso osservazioni e prove di verifica, quasi 
tutti gli alunni hanno evidenziato dei progressi che hanno consentito loro di raggiungere 
gli obiettivi programmati, ognuno secondo le proprie capacità. La quasi totalità porta a 
termine il lavoro scolastico ma alcuni non riescono ancora ad intervenire nelle 
conversazioni in modo pertinente. Pertanto è necessario sollecitarli ed aiutarli nella 
verbalizzazione orale e nelle interrogazioni.  Alcuni presentano ancora incertezza 
ortografica, lessicale e grammaticale nonostante le continue esercitazioni mirate. Gli 
alunni X eY, seguiti dall’insegnante di sostegno hanno compiuto notevoli progressi ma  
hanno costante bisogno di  guida e sollecitazioni per svolgere le attività, in tutte le 
discipline  didattiche. L’alunna X, di etnia rom svolge attività semplificate che non 
sempre riesce a portare a termine  pur essendo dotata di buona volontà. L’alunno Y, 
nuovo inserito, presenta notevoli problematiche di apprendimento e comportamentali e, 
ha bisogno di continui stimoli e sollecitazioni per eseguire il lavoro didattico che spesso 
non completa poiché elude ogni forma di impegno se non viene costantemente seguito. 
Inoltre  mette in atto  a volte,nei confronti degli adulti dinamiche di rifiuto e insofferenza 
e nei confronti dei compagni  atti  dispregiativi e di attacco che potrebbero provocare 
danni.Tutti i bambini hanno partecipato al recital di Natale, tenutosi il 21 dicembre nel 
teatro della nostra scuola, che ha avuto esito positivo. 
 
Traguardi 
 
Italiano :  
A  Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti in modo ordinato e pertinente e 
riferisce un pensiero o un testo letto o ascoltato, rispettando l’ordine cronologico e logico. 
C  Legge e comprende semplici testi in relazione ai differenti scopi comunicativi, 
cogliendone il senso globale e l’intenzione comunicativa, riconoscendone il significato 
letterale e figurato. 
D  Produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura, rielabora testi manipolandoli, 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
F  Riconosce le principali strutture linguistiche. 
 
Storia : 
A  Comprende che il passato personale e il suo ambiente possono essere raccontati. 
B  Riconosce le relazioni temporali e le rappresenta graficamente. 
 
Cittadinanza e Costituzione : 
D  Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale fatti e situazioni di mancato 
rispetto della dignità della persona in riferimento a bambini. 
 



 
 

 
G  Conosce i diritti e i doveri del bambino. 
H  Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità 
dell’apprendimento comune. 
I    Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un 
gruppo nei diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 
 
Geografia : 
A  Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i principali 
riferimenti topologici. 
 
Scienze : 
A  Osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici rappresentazioni, 
riflettendo sulle esperienze condotte. 
B  Riflette, analizza e comunica l’esperienza effettuata in forma chiara. 
 
Musica : 
B  Utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, drammatizzazioni e 
canti corali. 
 
Arte e Immagine : 
A  Legge ed utilizza gli elementi del linguaggio visivo. 
B  Si esprime utilizzando tecniche, materiali e srumenti del linguaggio visivo. 
 
 Corpo, Movimento E Sport : 
A  Padroneggia gli schemi posturali muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-
temporali e dei criteri di sicurezza. 
D  Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 
 
Curricolo Locale : 
A  Sa che il mare è una risorsa importante per l’uomo.   
 
 
 
 
 
  

 L’insegnante                  MARIA  GRATTON 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 


