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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Riflettere su se stessi, le proprie qualità, i propri gusti e interessi. 
Parlare del proprio ambiente familiare e della propria casa. 
Individuare che tipo di lettore si è. 
Parlare della scuola, dei sentimenti e delle emozioni collegate a questo 
passaggio. 

   
Gli alunni individuati quali BES o H svolgeranno attività semplificate 
e/o guidate dall’insegnante. 

  
  
  

Compito 
unitario 

Parlare in modo efficace (saper riferire esperienze personali, saper 
descrivere persone, luoghi, animali, saper raccontare la propria storia) 
Scrivere di sé presentandosi a partire da un modello 
Saper riconoscere le proprie sensazioni 
Coltivare un clima empatico 
Sentirsi parte del gruppo classe 

Metodolo 
gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti 
metodi:  

• Approccio al dialogo 
• Discussione libera e guidata  
• Lavoro di gruppo  
• Insegnamento reciproco 

 
 
 

ACCOGLIENZA 

Capacità 
cognitive 

Integrazione   

Conoscenze e 
difficoltà 

Individuazione 
DSA-BES 

Facilitazione e 
stimolo 
dell’inserimento 
dell’alunno 
proveniente dalla 
scuola primaria 

Socializzazione Carattere, 
personalità e 
aspettative 
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• Esercizi ludici e di accertamento delle conoscenze e delle abilità 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze. 
Nel dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

• Verifiche orali e grafiche 
• Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

 

Risorse 
da utiliz 

zare 

• Schede operative d’ingresso 
• Esercizi guidati e schede strutturate 
• Libro di testo: L’avventura del lettore, Beccaria, Bosio, Schiapparelli, gruppo 

editoriale Il Capitello. 

 
Tempi  Settembre-primi giorni di ottobre 

Note  * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
 

 
  



 

 3 

 
Seconda 
parte   Titolo dell’U. A .: Accoglienza N. 0 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica 
L’attività di accoglienza ha previsto di facilitare l’inserimento degli alunni della classe 
prima, favorendo la socializzazione e la conoscenza del gruppo classe. Pertanto, 
attraverso un approccio ludico, si è cercato di stimolare ogni alunno a parlare di sé e a 
conoscere i propri compagni. Attraverso il dialogo e la raccolta delle informazioni su 
schede operative, si è stimolato il confronto e la presa di coscienza di un nuovo percorso 
scolastico intrapreso. 
Situazione problematica di partenza 
Gli alunni, alcuni provenienti da scuole primarie diverse, necessitavano di conoscersi e 
socializzare. L’attività, di seguito specificata, ha permesso di superare il gap iniziale di 
distacco e timore e di favorire l’integrazione scolastica in modo da tale da creare un clima 
positivo e sereno, favorevole all’apprendimento. 
 
Attività 
L’attività è iniziata il 22 settembre, all’arrivo della docente dopo una brevissima fase di 
approccio e conoscenza alunni-docente. Il tutto ha preso avvio e l’attività è stata 
strutturata in quattro momenti relativi ai seguenti tipi di capacità: conoscersi (la mia carta 
d’identità; pregi e difetti; mi piace…non mi piace; il mio albero genealogico; la mia 
giornata, la mia storia, la nuova scuola); socializzare (i miei nuovi compagni; i miei nuovi 
professori; domande e risposte; confrontiamoci; la scuola ideale); abilità cognitive 
(leggere e ordinare; guardare e ordinare, mettere in relazione; causa ed effetto, spazio e 
tempo; osservare e riconoscere; classificare e discriminare; ragionare): conoscenze 
acquisite (conoscenze di storia, conoscenze di geografia; conoscenze di italiano, cultura 
generale).  
La scelta dei contenuti dei brani proposti è stata determinata dall’esigenza di offrire ai 
ragazzi esperienze di lettura come fonte di piacere e arricchimento personale, nonché 
presentare argomenti formativi e coinvolgenti che soddisfacessero il loro bisogno di 
conoscere se stessi e gli altri. La docente ha dunque scelto di proporre brevi racconti e 
testimonianze di autori e ragazzi, per affrontare insieme le problematiche, confrontarsi e 
discutere di sentimenti ed emozioni che si vivono durante i primi giorni in una nuova 
scuola e a contatto con nuovi compagni e docenti. Si è cercato di conoscere gradualmente 
i compagni in modo da poter star bene insieme fin da subito e creare una situazione di 
tranquillità ed empatia per poter svolgere al meglio le varie attività proposte. Non sempre 
è stato facile gestire le varie situazioni verificatesi, anche perché la classe è abbastanza 
eterogenea e da subito si sono evidenziate problematiche legate ai diversi caratteri degli 
alunni, alle problematiche socio-familiari di alcuni nonché ai diversi stili di approccio allo 
studio. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha 
conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: alcuni sono in grado 
di riflettere su se stessi, di esporre in modo efficace sul proprio vissuto ed elaborare in 
forma scritta brevi presentazioni di se stessi, facendo emergere competenze cognitive e 
metacognitive; altri, invece, hanno incontrato difficoltà nell’esposizione orale, 
riconducibile alla timidezza e/o alle scarse capacità di organizzazione delle informazioni 
da riferire.  

Note Prof.ssa Tatiana Petti – Classe 1A - Plesso “Verga” 

 
 


