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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 
Letto -scrittura di parole, semplici frasi e avvio alla costruzione del 

concetto di quantità numerica. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca , metodo globale, fonematico, 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 settembre a gennaio 

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

contestualizzati. 

 

IO  

SONO … 

 
Corpo in movimento nello spazio e nel 

tempo. (E.F.) 

 

Schema corporeo e percezione della 

realtà.(SC) 

 

I suoni del 

corpo in 

relazione a se 

stessi ed 

all’ambiente 

vissuto e non. 

(MU) 

 

 Narrazione e rappresentazione grafica di brevi vissuti. 

 Alfabetizzazione della letto-scrittura.(ITA/A.I.) 

 

 Comunicazione in lingua inglese: elementi ed aspetti della 

realtà circostante. (L2) 

 

Relazioni topologiche, temporali,  

di ordine e quantità.(MAT) 

 

Semplici regole di convivenza, di 

alimentazione , di igiene 

personale.(C.C./Ed. F./SC) 

 

Nello spazio e nel tempo 

(STO/GEO) 
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Titolo dell’U. A .:     Anch’io a scuola N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc. 

 

Strategia Metodologica. 

Il gioco è stato alla base di ogni attività programmata per gli alunni ed ha permesso la 

realizzazione di esperienze attive, divertenti, stimolanti e di utile approccio per 

intraprendere “il nuovo viaggio” in  prima classe. L'utilizzo di materiale strutturato ( e 

non ) come regoli, blocchi logici ha favorito nei bambini la  manipolazione, propedeutica  

per le attività relative al numero ed alle forme geometriche.  Muoversi nello spazio aula, 

spazio corridoio, spazio palestra, con l'utilizzo di un robot: il bee-bot,   programmato per 

camminare in avanti, indietro,  girare a destra e a sinistra,  muoversi in modo ordinato in 

fila per uno ed in riga, è stato importante per scoprire l'io in rapporto al gruppo classe e 

conoscere lo spazio circostante in modo statico e dinamico. 

Situazione Problematica di Partenza. 

Conoscete il gioco dei regoli o numeri in colore? 

Avete mai giocato con i blocchi logici o forme geometriche? 

Sapete a che cosa servono? Dei numeri avete sentito parlare? 

ATTIVITA’ 

Matematica: Uso dei regoli o numeri in colore/ Rappresentazioni in ordine di lunghezza, 

altezza/ Dal più lungo al più corto/ Dal più corto al più lungo/ Dal più largo al meno 

largo/Riproduzione sul quaderno, con relativo colore e valore. Presentazione dei blocchi 

logici/Impiego dei blocchi logici per realizzare semplici composizioni/Riconoscimento e 

denominazione delle forme analizzate/Classificare i blocchi logici in base alla forma, 

colore, spessore e dimensione/Riconoscere figure geometriche solide e piane/Riconoscere 

relazioni spaziali sopra-sotto; dentro-fuori; davanti-dietro; vicino-lontano  in alto-in 

basso/ iconoscere e classificare linee aperte e linee c iuse/  aggruppare oggetti in base 

ad un criterio dato/ Confrontare  uantità usando correttamente i  uantificatori  utti– 

Tanti – Pochi – Molti – Ogni – Ciascuno – Ognuno/Classificare in base ad attributi/ 

Associare la  uantità a un simbolo/ Trovare relazioni di appartenenza e non appartenenza 

/Definire un insieme e individuare il sottoinsieme. Scienze: Avere coscienza del proprio 

corpo, riconoscendo le parti che lo compongono. Geografia: Conoscere se  stessi e lo 

spazio/ In modo statico e dinamico/ In rapporto al gruppo classe e alle disposizioni 

spaziali/ Conoscere se stessi  nello spazio, in rapporto alle cose. Educazione Fisica: 

Acquisire lo schema motorio di camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare/Porsi in 

relazione con l'altro nelle disposizioni spaziali/ Utilizzare lo spazio in modo dinamico. 

Tecnologia: Conoscere i principali componenti del computer  monitor  mouse  tastiera  

unità centrale, stampante, casse acustiche/ Conoscere le parti di alcuni strumenti 

tecnologici in uso a scuola.  Curricolo Locale: Conversazioni guidate sul rispetto delle  

regole per una corretta convivenza civile/ Illustrazioni. 
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  il    to le   ilit   elle    ie di  i li e i   odo  de   to  lle   oprie conoscenze 

e ai loro ritmi. A conclusione dell''unità di apprendimento, gli alunni hanno 

conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

I QUADRIMESTRE 

MATEMATICA 

A. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

naturali. 



 

B. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 

strutture c e si trovano in natura o c e sono state create dall’uomo. 

            E. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni. 

            F. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

SCIENZE 

A. L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

B. Individua fenomeni , somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra 

dati, identifica relazioni spazio-temporali. 

TECNOLOGIA 

A. L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente c e lo circonda elementi e fenomeni di 

tipo artificiale. 

C. Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di 

descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento. 

CURRICOLO LOCALE 

A. Conoscere i diritti e i doveri del bambino. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

A. L’alunno ac uisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti. 

B. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 

stati d’animo   anc e attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmo-musicali e 

coreutiche. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

A. L’alunno conosce e identifica nell’ambiente c e lo circonda elementi e fenomeni 

di tipo artificiale. 

Elenco degli obiettivi contestualizzati: 

MATEMATICA 

1a. Percepire la propria posizione nello spazio. 

2a.Stabilire con chiarezza la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se 

stessi, sia rispetto ai compagni, usando i binomi locativi dentro/fuori, vicino/lontano, 

sopra/sotto, destra/sinistra. 

3a.Osservare oggetti ed individuare grandezze misurabili: grande/piccolo, alto/basso, 

lungo/corto. 4a. Utilizzare gli organizzatori spaziali: aperto/chiuso, dentro /fuori, regione 

interna/esterna, confine. 

1b. Riconoscere le principali figure piane. 

5a. Riconoscere le caratteristiche degli oggetti mediante l’uso dei blocc i logici. 

6a.Cogliere  somiglianze e differenze tra oggetti. 

7a.Classificare figure e oggetti in base ad una proprietà usando il diagramma di Venn. 

1c. Stabilire relazioni tra elementi ed insiemi. 

8a. Rappresentare i quantificatori: molti, pochi, ogni, tutti, nessuno. 

9a. Operare corrispondenze biunivoche tra insiemi 

10a. Usare le espressioni: di più, di meno, tanti quanti. 

11a. Associare simboli numerici a classi di insiemi. 

12a. Esprimere verbalmente la sequenza numerica. 

13a. Contare oggetti e persone in senso progressivo e regressivo entro il 9. 

14a. Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 9. 

15a. Confrontare e ordinare i numeri naturali. 

2c. Leggere e rappresentare dati con diagrammi e tabelle. 

TECNOLOGIA 

1a Scoprire ed elencare le proprietà di alcuni oggetti con l’aiuto dei cin ue sensi. 



         

 2a Rappresentare i risultati delle osservazioni con disegni. 

3a. Utilizzare il programma word e paint. 

4a Realizzare semplici cartoncini augurali, pianificando e descrivendo le sequenze delle 

operazioni. 

GEOGRAFIA 

1a Muoversi nello spazio utilizzando gli indicatori topologici. 

2a. Riconoscer confini e regioni. 

3a. Osservare e descrivere il territorio circostante. 

SCIENZE 

1a. Individuare  attraverso l’interazione diretta  la struttura di semplici oggetti, descriverli 

nella loro unitarietà e nelle loro parti. 

2a. Seriare e classificare oggetti noti in base alle specifiche proprietà. 

3a. Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (caldo, freddo, 

dolore...)  attraverso l’uso dei 5 sensi. 

4a.Utilizzare i cinque sensi per operare classificazioni 

 EDUCAZIONE FISICA 
1a Coordinare e utilizzare in forma successiva gli schemi motori della corsa, del salto, del 

lancio, della presa. 

 2a Riconoscere e adeguare il movimento a ritmi esecutivi. 

3a Partecipare a varie forme di gioco. 

4a Rispettare semplici regole di comportamento per la sicurezza degli ambienti 

frequentati. 

CURRICOLO LOCALE 

1a.Conoscere e rispettare le regole di convivenza 

2a Scoprire attraverso il proprio vissuto i diritti fondamentali dei bambini. 

3a. Conoscere le prime formazioni sociali. 

4a. Prendere coscienza e analizzare alcuni diritti dei bambini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Insegnante:  Cardascia Arcangela  Classe 1 B Plesso Don Orione 



 

 


