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Titolo dell’U.A. 2 

 

“ IL MONDO 
DENTRO E FUORI 

DI NOI” 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 

 

A-B-C-

D-E-F-

G 

4a,7a, 8a, 

11a,16a, 

17a,18a, 

 

 

MAT 

 

A-E-H-

K 

16a, 17a, 

18a, 19a 

3c, 4c 

STO C 1a,2a,5a, 

GEO A 4a,5a, 

6a,7a 

SC A-E-G 5a,6a,7a,

8a 

C L A 1a,2a,3a, 

L2 
A-C- 

D-E 
2b,5a, 

6a,7a, 8a 

T E A-C 5a, 6a 

EF A-C 5a, 6a 

AI B 2a,3a,5a 

MU A-B-E 2a,3a, 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni(

eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante 

   

COMPITO 

UNITARIO SAGGIO FINALE 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca , insiemistica, approccio ludico, didattica laboratoriale,  

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 

esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 

multimediali ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, 

tempere, colori, blocchi logici, regoli, materiale vario e strutturato 

TEMPI Da FEBBRAIO a MAGGIO 

 

SCOPRO 

ED  

IMPARO 

... 

LINGUAGGI ESPRESSIVI 

(MU/AI/EF/TE) 

 NUMERI E 

FORME: 
 Situazioni 

problematiche 

 Ordinamento e 

operazioni con 

i  numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni, dati 

e previsioni. 

(MAT) 

TEMPO: 

 Trasformazioni 

 ciclicità  

 relazioni logiche 

(ST/GEO/SC/MAT/) 

 SPAZIO E RELAZIONI: 

scoperta dell’altro e del mondo 

circostante. 

(GEO/AI/MU/TE/L2) 

 

Produzione di testi regolativi, descrittivi, narrativi.(ITA/SC/ST/GEO) 

 

PAROLE E FRASI 

 Elementi essenziali 

della frase 

 Tipologie testuali 

(ITA) 

REGOLE:  - in famiglia,  

                     - a scuola 

                      -nel gioco 

                    - in ambienti vissuti.(ITA/CL/EF/TE) 



 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A . : “IL MONDO DENTRO E FUORI DI NOI” N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: sul pavimento dell’aula è stata costruita, con nastro adesivo 

colorato, una linea dei numeri con caselle grandi quanto il passo dei bambini. 

Successivamente i bambini sono stati invitati dall’insegnante a muoversi sulla linea, 

passando da una casella all’altra, senza uscire dal percorso, secondo una delle seguenti 

regole: fai un passo avanti, due  o tre passi avanti o indietro e leggi ad alta voce i numeri 

incontrati. 

Situazione problematica di partenza: Stai sul 5, se fai tre passi avanti quale numero 

incontri? Quale numero è il precedente di 9? E il successivo? 

Attività: Conversazioni e rinforzo dei concetti di precedente, successivo, maggioranza e 

minoranza, attraverso attività manipolative con i regoli e con le schede./Giochi e piccole 

gare in palestra per l’individuazione del numero nel suo aspetto ordinale./Costruzione dei 

muretti/ Avvio all’operazione di addizione./Formazione sul piano concreto e grafico di 

unione di insiemi a cui associare l’operazione matematica di addizione./ Esercitazioni 

varie con gli insiemi, con i regoli, con l’abaco, sulla linea dei numeri per consolidare 

l’operazione di addizione./Formazione sul piano concreto e grafico di un insieme e di un 

suo sottoinsieme, riconoscimento del sottoinsieme complementare a cui associare 

l’operazione aritmetica di sottrazione./Esercitazioni varie con gli insiemi, con i regoli, con 

l’abaco, sulla linea dei numeri per consolidare l’operazione di sottrazione./Calcoli a mente 

./Traduzione di problemi desunti dalla realtà espressi con le parole, in rappresentazioni 

matematiche, mediante l’individuazione di dati e della domanda, rappresentazione con i 

diagrammi di Venn, individuazione dell’operazione e interpretazione corretta dei risultati./ 

Drammatizzazione di giochi di raggruppamento e loro rappresentazione grafica./Uso di 

tabelle per la lettura e la registrazione dei numeri./Giochi di cambio con materiale 

strutturato e registrazione nelle tabelle./ Avvio al concetto di decina attraverso giochi 

mirati con materiale strutturato e non./Esercitazioni grafiche./Costruzione dei numeri dal 

10 al 20 associando alla denominazione , il simbolo, la quantità, comprendendo il valore 

posizionale e l’ordine della sequenza numerica./Lettura e scrittura dei numeri naturali 

(entro il 20 ) sia in cifre sia in parole; scomposizione e composizioni in decine e unità; 

confronto, ordinamento e collocazione corretta sulla linea dei numeri./Numerazione in 

senso progressivo e regressivo./Addizioni e sottrazioni usando metodi e materiali 

diversi./Spostamenti sulla linea dei numeri costruita in palestra./Rappresentazione della 

linea dei numeri sul quaderno./ Osservazione, descrizione e classificazione di oggetti che 

rappresentano figure geometriche./Raccolta di dati riferiti ad esperienze vissute e 

organizzazione degli stessi in istogrammi./Lettura di un istogramma./Osservazione ed 

analisi di macchine semplici./Prime attività di misura con strumenti non convenzionali./Il 

reticolo: colonne e righe./Individuazione della casella incrocio./Localizzazione di oggetti 

con le coordinate./ Percorsi in palestra, in giardino , in classe e verbalizzazione /Schede 

operative supportate dalla robotica educativa./Percorsi guidati sul reticolo con il bee bot./ 

Invenzione di percorsi , descrizione e rappresentazione /.Schede operative./Osservazione e 

descrizione dell’aula e dei suoi arredi./Individuazione degli spazi dell’edificio scolastico, 

funzione, arredi che possono essere collocati./Visita nel giardino della scuola ed 

individuazione di esseri viventi e non viventi./Individuazione delle caratteristiche degli 

esseri viventi: nascita – crescita – riproduzione – morte. /Ciclo vitale/ Classificazione degli 

elementi non viventi e  caratteristiche dei materiali. Esecuzione corale di canti per le 

diverse occasioni/Ascolto di brani musicali/Animazione corporea sui movimenti della 

musica 

Verifica: La maggior parte degli alunni ha raggiunto, alla fine del percorso di questo 

primo anno scolastico, gli obiettivi di apprendimento ed ha maturato una buona 

autonomia operativa nell’esecuzione delle consegne date: sa contare, confrontare ed 



 

ordinare ed eseguire addizioni e sottrazioni entro il venti. Un piccolo gruppo di 

alunni  sa operare con i numeri ma resta sempre molto legato alla fase concreta e 

richiede a volte il supporto dell’insegnante. 

 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

II QUADRIMESTRE 

MATEMATICA  

16a. Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo entro 

il 20.  

17a. Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri entro il 20.  

18a. Operare con i numeri entro il 20: eseguire addizioni e sottrazioni utilizzando 

opportune rappresentazioni (insiemi, linea dei numeri, tabelle, regoli e abaco).  

19a. Risolvere situazioni problematiche con addizioni e sottrazioni. 

3c. Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal disegno.  

4c. Leggere e rappresentare relazioni e dati con istogrammi, ideogrammi e tabelle.  

SCIENZE  

5a.Osservare e descrivere le proprietà dei materiali 

6a. Osservare e comprendere i momenti significativi nella vita degli esseri viventi.  

7a. Individuare le somiglianze e le differenze tra i viventi e i non viventi.  

8a. Osservare, con uscite nel giardino della scuola, le caratteristiche delle piante, le parti 

fondamentali da cui sono formate e le loro specifiche funzioni.  

TECNOLOGIA 

 6a. Rappresentare i dati di un’osservazione attraverso mappe, tabelle, diagrammi e disegni  

15a. Realizzare un cartoncino augurale (festa del papà, Pasqua, festa della mamma) 

GEOGRAFIA  

4a . Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando gli indicatori 

topologici.  

5a . Effettuare percorsi su reticoli e descriverli. 

6a . Riconoscere oggetti e ambienti noti e tracciare percorsi effettuati in tali spazi  

7a . Riconoscere le funzioni dei vari spazi della scuola e della casa.  

MUSICA  

2a  .Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole.  

3a .Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando l’intonazione e 

l’espressività. 

 EDUCAZIONE FISICA  

5a. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-

sport.  

6a. Rispettare le regole nella competizione sportiva.  

CURRICOLO LOCALE  

1a. Accorgersi di essere uguali e diversi.  

2aScoprire attraverso il proprio vissuto i diritti fondamentali dei bambini(artt. 3-7-8-9 

CRC).  

3aInteragire positivamente con gli altri. 

 

Note Ins. Loprete Rosa I A “Don Orione” 

 


