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Disci 
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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. 

Metodol
o 

gia 

Metodologia della ricerca , metodo globale, fonematico, insiemistica, approccio ludico, didattica 

laboratoriale 

Verifich
e 

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. 

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) 

 

Semplici regole di convivenza, 

di alimentazione , di igiene 

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

 

IO  

SONO … 

 

Relazioni topologiche, 

temporali,  

di ordine e quantità.(MAT) 

di ordine e quantità.(MAT) 

 

Nello spazio e nel tempo 

(STO/GEO) 
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parte   
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 

Sono state programmate attività di vario tipo con  lo scopo di favorire l’accoglienza e l'interscambio 

culturale vista la presenza, all'interno della classe, di alunni  appartenenti ad altre etnie.Favorire la 

consoscenza della consapevolezza di sè stesso fa crescere il desiderio della conoscenza dell'altro per 

poter essere parte attiva di un gruppo sereno dove ci sono regole, responsabilità, rispetto e 

comprensione. 

Situazione problematica di partenza 

Presentati. Come ti chiami? Quali sono i  compagni che hanno frequentato con te la scuola 

dell'infanzia? Cosa ti aspetti da questa nuova esperienza di vita? Lo sai che per vivere serenamente in 

un nuovo contesto scolastico devi fare amicizia con tutti e accettare tutte le diversità? 

Attività 

Italiano.Ascolto di letture dell’insegnante. Conversazioni guidate.Festa dell’accoglienza in 

collaborazione con gli alunni di classe V. Memorizzazione e recitazione di poesie e 

filastrocche.Schede strutturate per potenziare le seguenti aree di sviluppo:orientamento spazio-

temporale, percezione visiva, motricità fine (esercizi di pregrafismo). Ascolto e comprensione di brevi 

storie, associazione di immagini a frasi. Individuazione di parole-chiave, lettura di fonemi in 

corrispondenza dei relativi grafemi, scrittura per imitazione di frasi, parole, sillabe e lettere nei tre 

caratteri . Brevi dettati, esercizi di copiatura. Le parole del tempo nella corretta successione di fatti 

narrati. Partecipazione ad eventi quali: "Inaugurazione anno scolastico", "Festa dell'albero"in 

continuità con l'infanzia, Festa dell'Unicef,  Piantumazione di alcuni tipi di alberi nel giardino della 

scuola con la collaborazione di esperti, festa del Santo Natale organizzata all'interno dell'aula con la 

presenza dei genitori.  Ascolto, ripetizione e memorizzazione di filastrocche. Associazione di parole e 

frasi relative al tema trattato negli eventi e nelle festività.Realizzazione di un cartoncino-lavoretto e di 

un albero di Natale a forma di cono arrotolato con corda e decorato con merletti, nastri e perline.  

Curricolo locale.Individuazione di alcuni diritti dei bambini. Rappresentazioni 

grafiche.Conversazioni guidate.  

Storia.Uso appropriato delle parole del tempo nei rapporti di successione temporale e di 

contemporaneità. Verbalizzazione di fatti ed eventi. Rappresentazioni grafiche. 

Inglese. Presentazione di se stessi.Esecuzione di semplici azioni. Drammatizzazioni.Ascolto e 

ripetizione di canti e filastrocche. Conoscenza dei colori e dei numeri entro il dieci. Acquisizione del 

lessico relativo alle festività. 

Arte e immagine.Giochi per la discriminazione dei colori . Uso creativo dei pastelli. Manipolazione 

di materiali per la 

realizzazione di lavori di gruppo. Creazione di biglietti d’invito e augurali. 

Musica. Esecuzione di canti corali per le diverse occasioni. Sperimentazione del contrasto suono-

silenzio. 

La maggior parte degli alunni hanno partecipato attivamente alle attività proposte e hanno raggiunto 

gli obiettivi programmati nel rispetto dei propri ritmi di apprendimento. 

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

sviluppo delle competenze: 

ITALIANO 

A. L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla situazione.  

B. Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo.  

C. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

E. Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

MUSICA  
B. Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando 

ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  

ARTE E IMMAGINE  
B. È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 



manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali ( spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). 

INGLESE 
A. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

C. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con 

espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

D. Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

E. Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera. 

STORIA 
C. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

CURRICOLO LOCALE  

A.Conoscere i diritti e i doveri del bambino. 

Elenco obiettivi di apprendimento contestualizzati: 

ITALIANO  

1a Partecipare alle conversazioni rispettando il proprio turno.  

2a Comprendere ciò di cui si sta parlando  

3a Ascoltare brevi testi narrativi e saperli esporre in modo semplice. 

5a Riferire esperienze personali rispettando l’ordine cronologico.  

6a Acquisire le capacità strumentali necessarie per l’apprendimento della scrittura.  

7a Scrivere sotto dettatura.  

9a Raccontare un’esperienza vissuta in vari contesti.  

10a Produrre semplici frasi.  

12a Arricchire con esperienze scolastiche e non il patrimonio lessicale.  

13a Usare in modo appropriato le parole apprese.  

14a Leggere semplici testi cogliendo l’argomento principale.  

INGLESE  

1a. Ascoltare e comprendere vocaboli, istruzioni e frasi di uso quotidiano relativi ai saluti, ai 

colori, ai numeri.  

1b. Nominare il lessico relativo a ciascuna festività (Halloween, Christmas).  

3a. Interagire con un compagno per presentarsi, per salutare e per giocare.  

4a. Saper leggere le immagini ed eseguire le istruzioni.  

5a. Identificare ed associare le parole alle immagini. 

STORIA  

3a Rappresentare con il disegno ed esporre verbalmente i fatti vissuti.  

4a Riconoscere relazioni di successioni e di contemporaneità in esperienze vissute.  

9a Rappresentare le conoscenze mediante grafismi e disegni.  

MUSICA 

1aEseguire collettivamente semplici brani musicali. 

AI  

1aRappresentare la realtà percepita.  

2a. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare semplici manufatti 

3a. Riconoscere i colori primari e secondari.  

CL  

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 Ins. Pappadopoli Letizia – Classe 1^ B Plesso Don Orione 

 


