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di 

apprendi
mento 

previsti 

IT A-C-E 1-2a-3a  

 G-J 4a-5-6a 

  7a-8a9a 

  10a14a 

  15a18a 

  19-23a 

  23b 

ST A-C- 2a 3a 

 B-H 5-10 

GEO A-D 1a-2 

 E-G 3-5a 

SC A-B-H 2a-4-8a 

 G-I  

MU A-C-E 1a-2a 

A.I B-A-D 2a-8a 

E.F A-C 1-4-7 

 E-G 8a-9 

C.L A-B 1-2 

 C-G 3-4 

 H 5 

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X,Y,Z,H svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall'insegnante.    

   

   

COMPITO 

UNITARIO   Produzione di manufatti seguendo le istruzioni di un testo regolativo. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, questionari, riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni multimediali, ecc. 

Risorse da 
utilizzare 

Disegni ed immagini, foto, depliant, biglietti d'invito e pubblicitari, materiale documentario, 

racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, cartelloni murali, ecc... 

Tempi Da settembre a gennaio 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica 

Il ritorno a scuola, dopo le lunghe vacanze estive, costituisce sempre un momento 

emozionante per tutti i bambini . Il ritrovarsi con i vecchi compagni, fare conoscenza con 

nuovi bambini, produce un clima di allegra eccitazione. Tornare a scuola significa  anche 

dedicare meno tempo al gioco durante la giornata. 

Situazione problematica di partenza 

Durante la conversazione l’insegnante si rende conto che alcuni bambini sono tristi e così 

interviene con domande mirate: Giocavi quando eri in vacanza? Dove? Con chi? Quali 

sono le conte o le filastrocche che  ripetevi per stabilire chi doveva cominciare? Come 

giocavano i tuoi genitori? E i tuoi nonni? Quali testi contengono regole e istruzioni?   

Attività 

Inizialmente ogni bambino è stato stimolato a scrivere il proprio gioco preferito. In 

seguito, abbiamo predisposto un questionario da somministrare ai genitori e ai nonni: si 

chiedeva di ricordare le esperienze scolastiche , le filastrocche o le conte, le ninne nanne 

e di che materiale erano i giocattoli di un tempo. Le procedure utilizzate sono state le 

stesse che lo storico segue per costruire la conoscenza di fatti e di aspetti del passato . I 

testi prodotti in seguito all’intervista sono stati molto utili e più accessibili perché hanno 

mantenuto un legame diretto con le esperienze vissute creando un clima coinvolgente. I 

bambini hanno anche avuto l’opportunità di operare confronti, definire differenze e 

analogie tra ieri e oggi; ognuno ha raccolto il tutto in un porta listino personalizzato. 

Italiano 

Ascolto, lettura, analisi, produzione di testi regolativi :istruzioni di un gioco, di 

un’attività da eseguire, ricette, tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce. 

Memorizzazione e analisi di testi poetici ;metafore e similitudini. Ascolto, lettura 

comprensione, analisi produzione di testi descrittivi con realizzazione di un quadernetto 

“il baule delle parole” con i dati sensoriali più significativi. Uso del vocabolario per 

l’arricchimento lessicale. Completamento e produzione guidata di sintesi. Lettura e 

comprensione orale e scritta di testi narrativi cogliendo l’argomento e le informazioni 

essenziali. Manipolazione, completamento e produzione di testi narrativi rispettando la 

struttura analizzata. Ipotesi relativa al contenuto di un testo partendo dal titolo e dalle 

immagini. Analisi di una pagina del diario di Anne Frank per ricordare il 27 gennaio ;Il 

Giorno della Memoria. Rappresentazione natalizia: “ la storia di Stellina” con l’ausilio 

del Bee-Bot. Esercizi, dettati e schede di rinforzo per la correttezza ortografica. 

L’articolo, il nome, l’aggettivo, il verbo e le funzioni del verbo essere e avere, analisi 

grammaticale. 

Storia 
Il tempo delle vacanze. Sistemi di misurazione , datazione e rappresentazione del tempo.  

Cambiamenti nel tempo di oggetti, di luoghi ,di modi di vivere. Momenti della vita sulla 

linea del tempo. Le fonti documentarie. Ricostruzione della storia della Terra 

confrontando testi scientifici, racconti religiosi e mitologici. L’origine della vita. I fossili. 

Geografia 

Consolidamento dei concetti topologici. Che cosa studia la geografia. Come il geografo 

studia il paesaggio e chi sono gli studiosi che lo aiutano. Analisi dei vari tipi di carte 

geografiche con relativo riconoscimento delle riduzioni , dei simboli e dei colori. Come 

orientarsi: i punti cardinali nello spazio e sulla carta. 

Scienze 

Il metodo sperimentale. Gli stati della materia e le loro proprietà (Coldiretti:il latte si 

trasforma e ass. Opus Pocus  rappresentazione teatrale a sfondo scientifico).Le soluzioni 

e i miscugli. Il suolo e il sottosuolo. L’inquinamento del terreno, atmosferico, dell’acqua.  

Verbalizzazioni orali, scritte e disegni sui campi d’indagine. 

Curricolo locale 

Riflessioni orali e scritte per conoscere e comprendere alcuni articoli della Convenzione 



 

dei Diritti del fanciullo anche attraverso la narrazione di storie , canti e filastrocche. 

Partecipazione, in occasione della Giornata Mondiale dei diritti, ad una delle merende 

solidali i cui proventi sono stati devoluti all’Unicef. Realizzazione di 2 Pigotte con la 

collaborazione di tutti i bambini e di alcune mamme. Attraverso il gioco dell’orologio e 

l’utilizzo della metodologia del circle time i bambini hanno potuto esprimere le proprie 

sensazioni in maniera molto libera ,questo per rafforzare l’abitudine da parte degli adulti 

all’ascolto come si evince dall’art.12 dei Diritti dell’Infanzia. 

Musica 

Costruzione e rappresentazione simbolica di sequenze ritmiche con mani e piedi. 

Esecuzione di canti corali in occasione di festività e ricorrenze. 

Arte e immagine 

Costruzione con la carta del libro-fisarmonica. I colori. Lettura e descrizione di immagini 

reali e pittoriche rappresentanti ambienti e opere d’arte. Coloritura con tempere su 

sassi…fermacarte. Realizzazione di soggetti a carattere natalizio. Costruzione di un 

fossile con il Das. Il cartellone murale dei dinosauri. 

Ed. Fisica 

Esercizi e giochi con attrezzi e non, per consolidare le capacità coordinative e 

l’orientamento spazio- temporale in riferimento a punti e/o spazi stabiliti. Giochi di 

gruppo organizzati sia sotto forma di gara, sia proposti dall’associazione Red Fox, per 

sperimentare le proprie capacità e/o i propri limiti in collaborazione con gli altri. 

Verifica 

Attraverso le prove di istituto e le osservazioni sistematiche effettuate, è emerso che la 

maggior parte degli alunni partecipano con entusiasmo ed interesse alle attività proposte. 

I livelli di partecipazione sono piuttosto alti e la carica di entusiasmo ,talvolta, deve 

essere contenuta specie nell’ora di scienze con attività laboratoriali e piccoli esperimenti. 

L’insegnante sta aiutando i bambini nell’acquisizione di un metodo di studio efficace per 

le materie orali, ovviamente i risultati sono commisurati alle capacità e all’impegno di 

ciascuno. All’interno della classe si distingue un gruppo di alunni che mostra 

superficialità e impegno discontinuo dovuto alla scarsa capacità di attenzione e 

concentrazione. Inoltre ci sono coloro che vanno opportunamente coinvolti e incoraggiati 

al lavoro di gruppo perché sono timidi e insicuri.  L’alunna X nonostante abbia sufficienti 

capacità, non si impegna a casa ,non porta a termine i compiti assegnati e non li recupera 

nel momento in cui si assenta. L’alunna Y si assenta spesso e non è ancora in grado di 

decodificare le consegne scritte. Per le elaborazioni si avvale del supporto costante 

dell’insegnante o di una compagna tutor. L’alunno H  segue la programmazione di classe 

affiancato dall’insegnante di sostegno e dall’educatrice. Per l’alunno Z è stato redatto un 

PDP per Bes. 

 A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze stabiliti in fase progettuale (vedi mappa). 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati  

Italiano 

1Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola. 

2a Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati 

in classe. 

3a Ascoltare e comprendere il senso globale di brevi testi di diversa tipologia e riesporli 

in modo comprensibile a chi ascolta. 

4a Comprendere e dare istruzioni su un gioco. 

5Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 

esplicitando le informazioni necessarie perchè il racconto sia chiaro per chi ascolta.  

6a Ricostruire le fasi di un’esperienza vissuta seguendo lo schema del racconto. 

7a Padroneggiare la lettura strumentale nella modalità ad alta voce. 

8a Prevedere il contenuto di un testo in base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini. 

9a Leggere testi (poetici, narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui 



 

si parla. 

10a Leggere e comprendere testi regolativi in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di 

svago. 

14a Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 

15a Produrre brevi testi legati a scopi diversi (regolativi, narrativi, descrittivi) utilizzando 

semplici schemi. 

18a Ampliare il patrimonio lessicale con l’uso del vocabolario. 

19 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

23a Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 

ortografiche nella produzione scritta. 

23b Utilizzare in modo appropriato i principali segni di punteggiatura. 

Storia 

2a Individuare e classificare fonti utili a ricavare informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

3a Conoscere il presente e il passato più vicino organizzando le informazioni attraverso 

schemi e tabelle. 

5Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo(orologio, calendario, linea del tempo). 

10Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

Geografia 

1a Muoversi consapevolmente nello spazio locale, individuando punti fissi di riferimento. 

2aRappresentare oggetti e ambienti e tracciare percorsi effettuati nello spazio. 

3Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.  

5a Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

Scienze 

2a Conoscere gli stati della materia, le proprietà dei solidi, dei liquidi e dei gas. 

4Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al calore, ecc.. 

8a Capire cos’è un fenomeno, imparare a osservare e a studiare la realtà che ci circonda 

come fa uno scienziato. 

Musica 

1a Rinforzare le capacità di ascolto e di discriminazione tra suoni naturali e suoni 

tecnologici. 

2a Eseguire collettivamente e individualmente alcuni brani curandone l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

Arte e Immagine 

2a Sperimentare la trasformazione di immagini e materiali per produrre immagini 

creative. 

8a Conoscere in un’opera d’arte gli elementi essenziali. 

Educazione Fisica 

4 Eseguire semplici sequenze di movimento individuali e collettive. 

8a Rispettare le regole nelle competizioni sportive; saper accettare la sconfitta e vivere la 

vittoria. 

Curricolo Locale  

1Accorgersi di essere uguale e diverso. 

2Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti di base dei bambini. 

3Ascoltare il diverso da se in modo attivo, secondo le regole del circle time e interagire 

positivamente con gli altri. 

4Avviarsi alla consapevolezza che ad ogni diritto corrisponde un adeguato 

comportamento responsabile : il dovere. 

5Conoscere i principali diritti della Convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine. 
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