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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT A 1-2-3-4   

 B 5-6-7-8 

 C 9-10-11 

 D 12-13 

 E 14-15 

 F 16-17 

 G 18-19 

 H 20-21 

 I 22-23 

ST A  2-3 

 C 5 

 D 6 

 E 7 

 F 8 

 H 9 

 I 10 

ING A-B-C 1-2-3 

 D-E 4-5 

AI A-B 1 

CL A-B-C 1-2 

 D-E 3-4 

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni Z, K, J, W, X, Y, Q ed  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, cooperative learning. 

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 
utiliz 
zare 

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

racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, cartelloni murali, strumenti musicali, mappe 

concettuali 

Tempi Da settembre a gennaio 

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

AA. contestualizzati. 

 

 

"Letture" d'estate 

Lettura e 

analisi di testi. 

It-St-Geo-Sc-

Mat-Mu-E.F.-

Ing-C.L.-A.I. 

Testo 

regolativo 

It-Mat-Sc-Te 

Testo narrativo 

It-St-A.I. 

Testo descrittivo 

It-St-Geo-Sc 

Testo poetico 

It-A.I. 

Testo su 

situazioni 

matematiche 

Mat-Te 

Manipolazione 

dei testi. 

It-St-Geo-Sc-

Mat-Mu-A.I.-

Ing 

Ricerca di 

informazioni. 

It-St-Geo-Sc-

Mat-Te-Ing 

Utilizzo delle 

informazioni. 

It-St-Sc-Mat-Te-

E.F.-Ing 

Manifestazione: 

“Rime e 

leggende di 

Natale” con 

esecuzione di 

canti in lingua  

italiana e 

straniera 

accompagnati 

dall’orchestra 

delle piccole 

percussioni 
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- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

A inizio anno scolastico,  l’intento di creare un clima sereno e di reciproca conoscenza da 

parte dell’insegnante e del gruppo classe, nonché di accogliere le alunne inserite nel 

corrente a.s,,  ha determinato la scelta e la proposizione di attività ludiche, di ascolto e 

manipolative come: giochi di presentazione, lettura e comprensione di storie, racconto di 

esperienze personali e la realizzazione di un pesciolino, con la tecnica origami, da 

inserire in un quadretto da appendere in cameretta.  

Tali attività, corredate da conversazioni guidate, sono state funzionali al delineare un 

contesto collaborativo, di fiducia e motivazione all’apprendimento. 

 

Situazione problematica di partenza 

Richiamo all’estate attraverso conversazioni guidate e brainstorming. 

Organizzazione del nuovo anno scolastico sulla base della rilevazione dei cambiamenti 

avvenuti e dei dati desumibili dall’ambiente nel quale i bambini vivono (docente, 

inserimento di nuovi compagni, nuova aula, libri di testo differenti, articolazione oraria 

diversa). 

Attività di rielaborazione personale delle informazioni apprese attraverso una molteplicità 

di testi e riflessione sugli atteggiamenti appropriati da assumere in classe. 

 

Attività 

Per poter vivere autonomamente nella realtà che lo circonda, il bambino ha bisogno di 

cogliere, decodificare e rielaborare informazioni. Si scopre così capace di portare a 

termine compiti concreti, che rimandano non solo all’attività didattica, in un clima di 

collaborazione e di sostegno reciproco con il gruppo dei pari. 

Nel corso del primo quadrimestre sono state proposte attività volte all’individuazione e al 

riutilizzo di informazioni per la produzione di testi e la realizzazione di manufatti. 

 

 

Italiano  

Ascolto, analisi e comprensione di racconti proposti dall’insegnante, mediante 

conversazioni guidate e materiale strutturato, al fine di individuarne protagonisti e 

sistema dei personaggi, successione temporale degli eventi, il messaggio contenuto. 

La giornata dedicata ai nonni ha rappresentato l’occasione per proporre agli alunni 

esempi di testi descrittivi da cui trarre informazioni da organizzare in uno schema a 

cornice. Successivamente è seguita la fase di produzione in cui i bambini sono stati 

invitati, a partire dal completamento di uno schema di presentazione, a parlare di uno dei 

propri nonni. 

Con un approccio esperienziale sono stati, inoltre, proposti esempi di testi descrittivi 

relativi ad oggetti, animali e ambienti sollecitandone, in seguito, la produzione. 

L’osservazione dei cambiamenti stagionali e la realizzazione di cannucce autunnali è 

servita ad introdurre l’analisi di una nuova tipologia testuale, quella regolativa declinabile 

nelle forme di ricette, istruzioni, regole e consigli. 

Seguendo le indicazioni e gli spunti operativi forniti dagli esperti nell’ambito del progetto 

nazionale “Rom, Sinti e Caminanti”, dopo la partecipazione degli alunni alla 

manifestazione della Coldiretti alle Terre di S. Marco, la classe è stata coinvolta in 

esperienze di cooperative learning che hanno portato alla realizzazione di testi regolativi 

condivisi. 

La fruizione di racconti fantastici ha permesso di focalizzare l’attenzione sulle parti 

costitutive e sugli elementi strutturali di questo tipo di testo: introduzione, svolgimento e 

conclusione/ protagonista / tempo e luogo. 

Sono stati eseguiti esercizi di completamento e produzione avvalendosi di materiale 

strutturato, sino alla realizzazione di un testo fantastico a partire da una situazione 

stimolo data da interpretare. 



 

In occasione delle festività natalizie i bambini, in sinergia con i compagni della classe 

parallela, hanno preparato un piccolo spettacolo che hanno offerto ai genitori mettendo in 

scena storie e leggende a tema e componimenti poetici, intervallati da canti in lingua 

italiana e straniera, accompagnati dal suono delle piccole percussioni. 

Tale ricorrenza ha consentito di leggere e analizzare vari componimenti poetici 

comprendendone il significato sia attraverso l’individuazione delle isotopie di fondo e dei 

termini chiave di ciascuno, sia mediante la rielaborazione grafico-pittorica. 

Attraverso la fruizione e l’analisi di fiabe, favole, miti e leggende, gli alunni hanno 

individuato le caratteristiche peculiari e le finalità di tali narrazioni utilizzandole per la 

creazione collettiva di nuove storie in forma orale (durante lezioni dialogate) e scritta. 

Per incentivare il piacere della lettura in diverse circostanze si è scelto di proporre ai 

bambini letture animate di testi e di coinvolgerli in semplici drammatizzazioni. 

Parallelamente all’analisi delle diverse tipologie testuali, è stata condotta la riflessione 

linguistica, focalizzando l’attenzione sulle difficoltà ortografiche, sull’utilizzo del 

vocabolario e sugli elementi costitutivi della frase. A tal proposito, per suscitare 

l’interesse e la motivazione, ci si è avvalsi dell’immagine di un trenino dai vagoni 

colorati contenenti i sintagmi. 

  

 

Storia 

Recupero dei prerequisiti: riflessione sui sistemi di misurazione del tempo, sulle parti 

della giornata, della settimana, dei mesi, dell’anno. Individuazione delle relazioni di 

contemporaneità, anteriorità, posteriorità; acquisizione ed utilizzo degli indicatori 

temporali. Utilizzo della linea del tempo per rappresentare la successione dei fenomeni. 

Avvio allo studio della disciplina: osservazione del libro di testo, della suddivisione in 

paragrafi e del corredo fotografico. Indicazioni per un corretto approccio alla Storia, 

analisi del lessico specifico; funzioni e caratteristiche del museo. 

Dalle storie alla Storia: definizione della disciplina a partire dall’esame di documenti 

fotografici con un approccio laboratoriale. 

Individuazione, interpretazione e rielaborazione di informazioni a partire dall’analisi di 

fonti storiografiche.  

Classificazione delle fonti (materiale, visiva, orale, scritta).  

Il metodo storiografico e gli studiosi della Storia (storico, paleontologo, archeologo, 

geologo, antropologo). 

L’origine della Terra tra mito e spiegazione scientifica. La Pangea e la deriva dei 

continenti. Le origini della vita ed il Paleolitico: le Ere geologiche.  

I dominatori della Pangea: i dinosauri. 

 

 

Inglese 

L’accoglienza dei bambini ha rappresentato l’occasione per proporre in lingua la 

realizzazione di un cartellone murale di benvenuto che veicolasse l’idea che ognuno è 

speciale ed irripetibile e che imparare e stare insieme ai compagni di classe è bello ed 

arricchente. 

L’introduzione delle strutture linguistiche relative a saluti e presentazioni, cibi, giocattoli, 

numeri da 1 a 10, colori, alfabeto e spelling è avvenuta attraverso l’utilizzo di flashcards, 

canzoni mimate, dialoghi e giochi linguistici, esercizi di completamento e collegamento. 

Le festività di Halloween e del Natale sono state occasione per discutere e riflettere su 

alcune peculiarità della civiltà anglosassone e sul lessico specifico ad esse correlato. 

L’esecuzione dei canti “White Christmas”, “Rudolph the red nose reindeer” e “The 

dancing Christmas tree” è stata parte integrante dello spettacolo natalizio ed ha 

comportato la lettura, l’analisi e la comprensione dei relativi testi. 

Dopo la sospensione natalizia sono state introdotte le strutture linguistiche riguardanti il 

chiedere e dire l’età, domandare ed esprimere i propri e gli altrui stati d’animo. 

 



 

 

Arte e immagine 

Le attività proposte sono state pianificate in modo strettamente correlato alle altre 

discipline al fine di promuovere l’apprendimento, la ritenzione e rielaborazione delle 

informazioni avvalendosi di una molteplicità di codici espressivi.  

L’utilizzo della tecnica origami e il dover seguire le indicazioni del docente per la 

realizzazione di quadretti marini con pesciolini in fase di accoglienza ha consentito di 

sviluppare le abilità manipolative degli alunni e di promuovere l’allungamento dei tempi 

di attenzione 

In base alle tipologie testuali analizzate sono state proposte attività manipolative, grafiche  

e pittoriche come la realizzazione di un biglietto augurale per la festa dei nonni, il 

disegno di un amico, la decorazione di cannucce autunnali, la rappresentazione in 

sequenze con didascalie di testi regolativi e storie fantastiche.  

Durante le principali ricorrenze dell’anno sono state prodotti manufatti a tema: 

fantasmino origami, biglietto augurale natalizio, maschere di carnevale, il fiore della 

memoria. 

In linea con le attività di storia è stato realizzato un dinosauro di cartoncino in formato 

3D che i bambini hanno colorato. 

 

 

Curricolo locale 

All’inizio dell’anno scolastico sono state svolte attività utili alla socializzazione, alla 

coesione del gruppo classe e alla ritenzione delle principali regole dello stare insieme, 

richiamate attraverso un brainstorming e riportate su un cartellone murale. 

La lettura, l’analisi e la rappresentazione grafica della storia del pesciolino Guizzino, che 

ritrova la felicità collaborando con gli altri e sfruttando le proprie potenzialità è servita a 

riflettere sull’importanza di vivere insieme agli altri valorizzando la diversità di ciascuno. 

Attraverso il dialogo educativo è emerso che i bambini necessitano di crescere in un 

ambiente sereno, pulito e tutelato anche sul piano emotivo e si è giunti alla 

consapevolezza che anche l’ambiente scolastico è un contesto familiare in cui stabilire 

relazioni significative. 

La celebrazione della Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è stata 

occasione per riflettere, attraverso la lettura e l’analisi del testo poetico “Diritto di essere 

un bambino” di Madre Teresa di Calcutta, su ciò che per i bambini è fondamentale per la 

crescita armoniosa e per una partecipazione attiva alla vita sociale. 

Grazie alla realizzazione, con la collaborazione dei genitori, di due pigotte a sostegno 

dell’Unicef i bambini sono stati sensibilizzati al valore della solidarietà e del mutuo 

supporto. 

Così come stabilito dal Consiglio di Interclasse, grande spazio è stato dedicato alla 

riflessione  sul diritto ad essere ascoltato in tutti gli ambienti di vita: dalla famiglia alla 

scuola, dal gioco, le attività ricreative, sportive e culturali, alle comunità nelle quali è 

accolto.  

A tal fine sono stati progettati percorsi educativo-didattici volti a comprendere le diverse 

declinazioni che questo diritto può avere nella vita quotidiana, sottolineando come la 

chiave di un buono ascolto sia riposta nella predisposizione ad accogliere ed amare 

l’altro. 

 

 

Verifica 

Le attività proposte sono state accolte e seguite con partecipazione ed interesse dalla 

maggior parte degli alunni con livelli di autonomia operativa e responsabilità differenti. 

Quasi tutti hanno preso parte in modo proficuo e pertinente al dialogo educativo, 

contribuendo con apporti personali frutto del vissuto, degli interessi e del proprio 

bagaglio conoscitivo. 

Le ricorrenti verifiche hanno, infatti, evidenziato che all’interno del contesto classe è 



 

possibile individuare un gruppo di bambini rispettosi delle norme di convivenza 

scolastica e motivati. Costoro si pongono in modo curioso e attento nei confronti delle 

attività proposte e con un buon grado di autonomia operativa; sono capaci di riutilizzare 

in modo personale quanto appreso, di gestire con accettabile sicurezza situazioni e 

compiti nuovi e di collaborare con i compagni. 

Un altro gruppo di alunni partecipa al dialogo educativo rispettando in modo sufficiente 

le norme di convivenza scolastica, utilizzando in modo parziale le proprie risorse 

cognitive, con un impegno non sempre costante. La rielaborazione delle informazioni è 

essenzialmente corretta e sufficiente; la capacità di affrontare situazioni nuove emerge 

nel caso di contesti semplici e non troppo lontani dalle esperienze precedenti; sufficiente 

è la collaborazione con i pari. 

Alcuni alunni, nel portare a termine le attività assegnate, hanno bisogno del richiamo, del 

supporto e, talvolta, dell’incoraggiamento del docente. In qualche caso permangono 

difficoltà sul piano ortografico, morfologico, sintattico e nella rielaborazione e 

riproposizione in forma orale di informazioni e concetti; la collaborazione con i 

compagni di classe è parziale. 

Un alunno necessita della guida individuale dell’insegnante, manifesta tempi di 

concentrazione limitati, una partecipazione discontinua alle attività proposte (tra le quali 

particolarmente efficaci risultano essere quelle che prevedono una rielaborazione grafica) 

e una parziale capacità di rispettare le regole di convivenza scolastica. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento, le strategie adottate hanno consentito 

agli alunni di raggiungere i traguardi previsti per ogni disciplina, seppur con 

differenti livelli in base alle specifiche capacità, ai ritmi di apprendimento, agli stili 

cognitivi e all’impegno scolastico mostrato. 

Nel dettaglio gli alunni (tranne Z, K, J, W per i traguardi F – G – H di italiano e gli 

alunni Z, K, W per il traguardo E di storia) hanno conseguito i seguenti traguardi 

per lo sviluppo delle competenze:  

 

ITALIANO: A – B – C – D – E - F – G – H – I – L 

STORIA: A - C – D - E – F – H - I 

LINGUA INGLESE: A – B – C – D - E 

ARTE E IMMAGINE: A - B 

CURRICOLO LOCALE: A – B – C - D - E 

 

Note Ins. Frugis Catia – Classe III B Plesso Don Orione  

 


