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Titolo dell’U.A. 2 

 

“IL MONDO FUORI 

E DENTRO DI ME” 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

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 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, 

15a 

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, Bee Bot, laboratori 

TEMPI Da FEBBRAIO a MAGGIO 

 

 

 

 

LINGUAGGI ESPRESSIVI 
Emozioni, sentimenti, colori, immagini, musica e 

movimenti.    (MU/AI/EF/TE) 

 NUMERI E 

FORME: 
 Situazioni 

problematiche 

 Ordinamento 

ed 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) 

SCOPRO 

ED  

IMPARO 

... 



 

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

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Creare un clima sereno, rassicurante, motivante, accogliente in classe, ha incuriosito gli 

alunni e li ha coinvolti in un’esperienza scolastica di apprendimento stimolante. Gli spazi 

aperti come il corridoio e la palestra sono stati utilizzati per facilitare il movimento, la 

socializzazione, per rafforzare nei bambini, le capacità di localizzare oggetti e persone nello 

spazio, per conoscere se stessi nello spazio in rapporto alle cose e “l’altro come me”, 

ponendosi in relazione con i suoi simili, nelle disposizioni spaziali. L’utilizzo di un reticolo  

ha facilitato la comprensione, delle coordinate spaziali: ascisse e ordinate, per  

l’individuazione di disegni posti nelle caselle, con l’utilizzo del bee-bot. 

 

Situazione problematica di partenza. 
Avete mai costruito i muretti dei regoli? Sapete che cos’è l’abaco e a che cosa 

serve?Conoscete le carte? Sapete a che cosa servono? Sapete contare oltre il 20? 

Sapete che cosa sono i diritti e i doveri dei bambini?  

 

Attività di  Matematica. 

Disegnare linee orizzontali e verticali, colonne e righe. Costruzione di tabelle per 

individuare la posizione di caselle-incrocio. Disegnare oggetti nelle caselle-incrocio 

secondo coordinate. Individuare oggetti nelle caselle-incrocio secondo le coordinate. 

Utilizzo del Bee-Bot per attività in piccoli gruppi. Raggruppare in basi diverse fino al 1° 

ordine. Rappresentare i numeri oltre il 9 con i numeri in colore (regoli), sull’abaco, in 

tabella. Risolvere semplici problemi con l’addizione. Eseguire addizioni sull’abaco e sulla 

linea dei numeri; i termini dell’addizione. Riconoscere i numeri entro il 20. Ordinare in 

ordine crescente e decrescente fino al venti. Eseguire sottrazioni sulla linea dei numeri. 

Risolvere semplici problemi con la sottrazione; problemi illustrati. Sottrazioni in tabella, 

con i numeri in colore, sull’abaco; i termini della sottrazione. Disegnare linee aperte e 

chiuse; individuare confine, regione interna ed esterna. Scoprire il numero nascosto. 

Comporre e scomporre numeri. Conoscere il nome delle principali figure geometrici. 

Predisporre una semplice indagine, raccogliere e registrare dati nella tabella. 

Produzione di Istogrammi. Attività didattiche sulla linea dei numeri da 0 a 20 e da 20 a 0 

con l’ausilio del Bee-Bot. 

 Scienze. Riconoscimento ed individuazione delle varie parti del corpo. Presentazione degli 

organi di senso. Schede strutturate e giochi finalizzati. 

Riconoscimento delle proprietà di un materiale e classificazione degli oggetti in base al 

materiale di cui sono fatti. Riconoscimento e classificazione di esseri viventi e non viventi, 

promuovendo attività ludiche. 

Rilevamento delle caratteristiche degli animali: quadrupedi, bipedi, carnivori, erbivori, 

onnivori... riconoscendone sia le diverse parti che il modo di muoversi, attraverso 

l’osservazione di immagini relative a diverse specie per giungere in seguito alla riflessione 

sul comportamento degli animali domestici e di quelli selvatici. Conoscenza delle parti 

principali di una pianta, delle loro funzioni e descrizione di diverse piante nelle quattro 

stagioni. Tecnologia. Approfondimento della conoscenza delle parti del pc e dei loro nomi. 

Conoscenza dell’algoritmo per accendere e spegnere correttamente il computer. 

Esercitazioni pratiche in aula di informatica. Utilizzo del programma Word per scrivere 

sotto dettatura, numeri in cifra ed in parola. Realizzazione di un disegno e salvataggio del 

file.  Geografia.  ttività  ludiche ed esercizi per imparare ad orientarsi in uno spazio 

grafico. 

Descrizione e rappresentazioni di percorsi nello spazio e sul piano grafico. Uso del reticolo. 

Riconoscimento degli elementi funzionali di  ambienti come la casa, la scuola, la strada. 

Educazione Fisica. Acquisire destrezza nella corsa. Acquisire lo schema motorio di 

camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare. Giochi. 

Curricolo Locale.“ I diritti dei Bambini”: coloritura di immagini relative alle leggi sui 



 

diritti dell’infanzia e conversazioni guidate. 

Verifica. Le attività   o o te i    e t    it  di     e di e to     o o  e to   li 

alunni una serie di situazioni propedeutiche alla costruzione dei concetti matematici e 

di strategie finalizzate a potenziare quei processi cognitivi specifici che stanno alla 

base della costruzione e della conoscenza del numero. Gli alunni grazie 

 ll’o  e v zio e,  edi  te e  e ie ze concrete e ludiche, si sono esercitati a 

confrontare, a classificare, rielaborare e a rappresentare i dati raccolti con 

rappresentazioni convenzionali e non. Inoltre sono stati invitati spesso a vedersi in 

relazione con gli altri ed a confrontarsi per co o  e  i  e lio e  e   o lie e    i it  e 

dive  it . T tti  li  l   i     o  e  ito  o  vivo i te e  e t tte le   o o te did tti  e 

 e    ,  tt  ve  o il  io o,     o  ot to e   i e e  l  e lio l  lo o   e tivit  e 

fantasia e una buona parte dimostra di  ve  otte  to  i  lt ti  o itivi.  ’  e e te    

     etto di  l   i   e   o ede  o   it i  i  le ti e  e e  it  di  lte io i   ie  zio i e 

del     o to  o ti  o dell  do e te,  e  l’e e  zio e delle  ttivit ; hanno  avuto  

bisogno  di  procedere  con  gradualità  e  guida  costante  nello  svolgimento delle  

 ttivit ;     o   o t  to      i  e  o     e  i i le  e  di  o ti  o,   ’ tte zio e 

piuttosto labile e gli apprendimenti sono stati conseguiti  meccanicamente.  Le 

competenze raggiunte da alcuni alunni sono lacunose e frammentarie nelle diverse 

discipline. Hanno raggiunto livelli minimi delle tecniche elementari di base. A  

 o  l  io e  dell’  it   di      e di e to   li   l   i      o   o  e  ito  i   e  e ti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, ciascuno in base alle proprie capacità. 

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  
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 
5a.Osservare e descrivere le proprietà dei materiali 

 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 

GEO  
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.  

TE  
5a .Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e 

brevi testi.  

6a . Realizzare un cartoncino augurale per la festa del papà, della mamma e Pasqua. 

EF  



 

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

sport.  

6a. Rispettare le regole nella competizione sportiva.  

CL  
1a. Accorgersi di essere uguali e diversi.  

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

3
a
 Interagire positivamente con gli altri. 

 

Note Ins. Cardascia Arcangela classe 1^ B – Don Orione - Bari                  

 


