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apprend
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mento* 
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attività e dei contenuti 
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U. A. n. 1 

 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 

 

A-B-I 

1, 2a, 3, 

4a, 6, 8a, 

26, 27a, 

30 

 

MAT 

 

 

B-M 

 

 

1a, 1b, 

1c, 1 d, 

1e, 8a,8b, 

8c, 8d, 8e, 

10a, 10b, 

10c, 10d, 

10e, 10f  

STO C 1, 9a, 10a 

GEO A 1a 

SC A-B-G 1a, 6a, 

10a, 12 

C L   

L2 A-C-D 1a, 1b 

T E A-C 2a, 15a 

EF F-G 7, 8, 10a 

AI A-B 1, 2, 7a 

MU G 1a 

   

   

   

   

   

   

   

   

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** 
Raccolta di pensieri ed emozioni sul Natale e sull’ambiente 

Metodolo 
gia 

Approccio ludico, didattica laboratoriale, Problem Solving, Cooperative Learning 

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

osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

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

colori,  materiale vario, strutturato e non, CD audio e video, tablet, bee bot. 

TEMPI Da settembre a gennaio 

 
 

 

 

Seguo le 

procedure e 

imparo Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo. (EF) 

 

Differenza fra esseri viventi e non. 

(SC) 

Suoni, rumori e 

silenzio in relazione 

a se stessi e 

all’ambiente. (MU) 

 

Concetti topologici, temporali,  

di ordine e quantità.(MAT/STO/GEO) 

 

Conoscenza di semplici norme di 

convivenza, di alimentazione , di 

igiene personale.(CC/EF/SC) 

 

Collocazione di se stessi e 

degli oggetti nello spazio 

e nel tempo. 

(STO/GEO) 

• Comprensione e rappresentazione di brevi racconti. 

• Conoscenza e utilizzo della letto-scrittura.(ITA/AI) 

 

• Riproduzione e memorizzazione di lessico relativo ad 

aspetti ed elementi  della realtà circostante. (L2) 



 

 

 
 
 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

 

Italiano:  

2a Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione e l’argomento di messaggi 

trasmessi dai MEDIA. 

4a Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche.  

8a Impiegare tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce. 

27a Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali di lettura e di 

scrittura. 

Matematica:  

1a Percepire la propria posizione nello spazio.  

1b Rappresentare i quantificatori: molti, pochi, ogni, tutti, nessuno. 

1c Operare corrispondenze biunivoche tra insiemi. 

1d Usare le espressioni: di più, di meno, tanti quanti. 

1e Associare simboli numerici a classi di insiemi. 

8a Rappresentare i numeri conosciuti. 

8b Esprimere verbalmente la sequenza numerica. 

8c Contare oggetti e persone in senso progressivo e regressivo entro il nove. 

8d Leggere e scrivere i numeri naturali entro il nove. 

8e Confrontare e ordinare i numeri naturali. 

10a Percepire la propria posizione nello spazio. 

10b 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. 

10c Osservare oggetti ed individuare grandezze misurabili: grande/piccolo, alto/basso, 

lungo/corto. 

10d Utilizzare gli organizzatori spaziali: aperto/chiuso, dentro/fuori, regione interna/regione 

esterna, confine. 

10e Denominare figure geometriche, identificando elementi significativi. 

10f Cogliere somiglianze e differenze tra oggetti. 

Storia 

9a Ricavare informazioni da testi di genere diverso. 

10a Esporre conoscenze e concetti appresi. 

Geografia 

1a Orientarsi nello spazio utilizzando punti di riferimento. 

Scienze 

1a Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici. 

6a Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari , con i compagni e autonomamente, di una 

porzione di ambiente vicino per individuare gli elementi che lo caratterizzano. 

10a Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

Curricolo Locale 

      2a Esplorare gli elementi tipici di un ambiente naturale e umano. 

Lingua Inglese: 

1a Comprendere istruzioni e frasi di uso quotidiano. 

1b Comprendere e identificare parole chiave in semplici messaggi. 

Tecnologia e informatica 

 2a Scoprire ed elencare le proprietà di alcuni oggetti 

15a Realizzare un biglietto augurale in cartoncino, programmando e documentando la sequenza 

delle operazioni. 

Educazione fisica 

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione e sani stili di vita. 

 

 



 

 

 

Arte e immagine 

7a Individuare nei vari linguaggi i diversi significati. 

Musica 

1a Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità 

di invenzione e improvvisazione. 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

 
Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 
 
 
 

 

x 1 Comunicazione nella madrelingua  

x 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

x 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

x 4 Competenza digitale 

x 5 Imparare a imparare 

x 6 Competenze sociali e civiche 
o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. (come 

da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con riferimento 

alle competenze-chiave europee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Responsabilmente ospito e condivido N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati 
- strategie 

metodolo-giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          - 

ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  
Utilizzando la didattica inclusiva, che prevede l’attenzione all’esigenza dei singoli per 

rispondere alle loro richieste e potenziare le loro capacità nel contesto gruppo-classe, si sono  

affrontate le attività in maniera laboratoriale per permettere a tutti gli alunni di partecipare 

consapevolmente all’autoapprendimento. 

Tramite la didattica induttiva e collaborativa, suggerita dal metodo Senza Zaino, ogni bambino 

è stato messo nella condizione di comprendere gli argomenti proposti e di trovare soluzioni a 

situazioni problematiche 

L’utilizzo degli strumenti multimediali e dei bee bot  hanno favorito un apprendimento ancora 

più veloce dello script, della letto scrittura e di tecniche matematiche. 

Gli argomenti successivi sono stati affrontati come da programmazione utilizzando la 

metodologia Senza Zaino, con attività differenziate per isole, con materiale non strutturato e 

attribuendo incarichi specifici. 

Una nota positiva è da attribuirsi alla figura dei tutors che permettono, in un clima di 

collaborazione e di inclusione, di affiancare e supportare i compagni. 

Il ruolo di tutor viene affidato ad ogni alunno che mette a disposizione degli altri i suoi talenti. 

 

Situazione problematica di partenza 

Benvenuti. Vi piace questa stanza? Assomiglia ad un’aula? Cos’ha di diverso? Secondo 

voi, perché è così? A cosa serve quella zona con i cuscini? Perché non ci sono i banchi? 

Perché l’insegnante non ha la cattedra? 

 

 

Attività: conversazioni inerenti ciascun argomento in programma. 

Formulazione di ipotesi su dati da considerare per la stesura e la condivisione di 

procedure 

Realizzazione di cartelloni illustrativi esplicitanti gli accordi raggiunti. 

Nei primi giorni si è molto conversato su argomenti inerenti la presentazione di sé e si 

sono colorati mandala. 

Successivamente si sono presentati in agorà, in forma ludica, gli argomenti che gli alunni 

avrebbero trovato su schede strutturate per poter verificare le capacità di ciascuno 

Passato il primo periodo gli alunni hanno lavorato sul quaderno architetto e sulle schede 

plastificate per riprodurre le prime lettere dell’alfabeto. 

Con l’aiuto dell’E-board si è proceduto alla presentazione delle lettere e della tecnica della 

lettura. 

Utilizzo di testi specifici e svolgimento di giochi di apprendimento e di esercizi inerenti. 

Adozione di materiale strutturato e non per la comprensione e l’acquisizione di concetti 

programmati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Verifica: La classe ha lavorato sempre con interesse e impegno mostrandosi entusiasta 

nell’affrontare gli argomenti e le attività proposte. 

Anche l’apprendimento dello script e la sua acquisizione si è rilevata abbastanza 

immediata poiché quasi tutti gli alunni sono motivati ad apprendere. 

Le isole proposte dal metodo Senza Zaino hanno dato la possibilità di diversificare le 

attività e di permettere ai bambini, con un diverso tempo di acquisizione, di elaborare in 

maniera particolareggiata le attività proposte. 

Il ritmo didattico è stato rallentato da alcuni alunni abbastanza vivaci che, non 

rispettando le regole e le procedure, e adottando atteggiamenti poco corretti, hanno 

costretto le insegnanti ad interrompere le attività per fare degli interventi formativi 

 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento quasi tutti gli alunni hanno conseguito i traguardi 

previsti per lo sviluppo delle competenze. 
 

Note  Ins. C. ZACCARIA      Classe Prima A.    Plesso S. Francesco 

 


