
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprend

i 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 2 

 

“IL MONDO FUORI E 

DENTRO DI ME” 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 

 

A-B-C-

D-E-F-
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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 hanno svolto 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 

 

 

SCOPRO 

ED  

IMPARO 

... 

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) 



 

 

 

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: scoprire come anche la visione del mondo muta col mutare di 

ogni bambino. Gli alunni scoprono  l’importanza che ogni individuo ha in un contesto 

sociale. Con la formazione di gruppi all’interno della classe, gli alunni  iniziano a stabilire 

il  ruolo  di ogni compagno  e  le  sue funzioni  nel contesto socio ambientale.  

Situazione  problematica  di  partenza: sapete qual è il significato dello stare insieme in  

sicurezza? Tramite  una  serie  di  domande  si  guideranno  gli alunni  verso la conoscenza 

di base delle regole di convivenza civile per poi continuare con la scoperta  dei  propri  

vissuti per poter valorizzare ed espolare i diversi contesti di vita. Quali regole rispettate a 

casa? Sono le stesse che avete a scuola? Secondo voi è importante avere delle regole? 

Perché? 

ITALIANO 

Attività: analisi  di  diversi  contesti  di  vita:  la  famiglia,  la  classe,  il  gruppo di  

coetanei,  il gioco. Sono state individuate regole e  comportamenti positivi e negativi legati 

ai diversi ambienti.   Gli   alunni   hanno   imparato   a   rispettare   le regole   di   vita   

comune   riferite all’ambiente  di  vita  quotidiana.  Attraverso   lavori di  gruppo 

cooperativo e  attività  di  gioco  sono  state stabilite e rispettate le regole per la 

convivenza democratica. La partecipazione al progetto “ Rom, Sinti, Caminanti” ha reso 

gli alunni in grado di mettere in atto strategie di gioco di gruppo atte a favorire il 

riconoscimento agli altri  del  diritto  di  pensare  in  modo  diverso, del comunicare 

emozioni in modo diverso e del rapportarsi agli altri in sicurezza. 

Conversazioni guidate. Ascolto e comprensione di racconti letti dall’insegnante. 

Individuazione dei personaggi, delle loro caratteristiche e comportamenti ,dei luoghi e 

delle relazioni  causali. Esplorazione  e  analisi  di  diversi  contesti  di  vita:  la  famiglia,  

la classe,  la città. Rappresentazioni    grafiche. Attività    parallele    di    riconoscimento , 

riproduzione    e discriminazione  di  grafemi ,digrammi,  trigrammi.  Uso  di  alcune  

convenzioni  di  scrittura  e di   un   lessico   progressivamente   più   specifico. Produzione 

di brevi testi descrittivi e narrativi. 

STORIA 

Distinzione tra azioni di breve e lunga durata. Utilizzo di strumenti convenzionali e non  

nella misurazione del tempo. Individuazione dei giorni della settimana, dei mesi dell’anno 

e delle stagioni. Rappresentazione degli impegni di ogni alunno nell’arco della settimana.  

Memorizzazione di poesie e filastrocche a tema. 

INGLESE 

Apprendimento del lessico relativo agli oggetti scolastici, agli animali della fattoria e ai 

 giocattoli. In occasione  della  festa  del  papà,  Pasqua  e  della  festa  della mamma,  

hanno  realizzato  semplici  cartoncini  augurali e  hanno  memorizzato  brevi  frasi  – 

dedica.  

ARTE E IMMAGINE 

Rappresentazioni grafiche relative ai vari testi (narrativi e descrittivi); coloritura di schede, 

disegni relativi alle stagioni. Vari manufatti preparati in occasione delle festività. 

MUSICA 

Ascolto di canzoncine. Esecuzione di canti vocali con ritmi e in modo creativo.  

CURRICOLO LOCALE  

“I Diritti dei Bambini”: coloritura di immagini relative alle leggi sui diritti dell’infanzia e 

conversazioni guidate. 

 A conclusione dell’unità di apprendimento si può affermare quanto segue; la maggior  

parte  degli  alunni  ha  raggiunto  una  buona  sicurezza  espressiva  generale, frutto  di  

attenzione,  di  riflessione  e  di  desiderio  di  nuove  conoscenze;  dimostra  di possedere 

un sicuro e valido livello d’uso e di conoscenza delle abilità strumentali della letto-

scrittura e di saper comunicare anche con chiarezza e correttezza. Alcuni alunni hanno  



 

avuto  bisogno  di  procedere  con  gradualità  e  guida  costante  nello  svolgimento delle  

attività.  Hanno  mostrato  un  impegno  superficiale  e  discontinuo  e  un’attenzione  

piuttosto   labile.   Gli   apprendimenti   sono   stati   conseguiti   in   maniera   meccanica 

, evidenziando   difficoltà   nella   loro   interiorizzazione  e   nella   loro   esposizione.   Le  

competenze  raggiunte  da altri  alunni  sono  lacunose  e  frammentarie  nelle diverse 

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

conclusione  dell’unità  di  apprendimento  gli  alunni  hanno  conseguito  i  seguenti  

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

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

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 

ITALIANO 

A-B-C-D-E-F-G 

STORIA 

C 

INGLESE 

A-C-D-E 

ARTE E IMMAGINE 

B 

CURRICOLO LOCALE 

A 

MUSICA 

A-B-E 

 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

II QUADRIMESTRE 

ITALIANO  

4a. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività.  

7a.  Leggere ad alta voce con espressione.  

8a. Comprendere il significato di parole non note dal contesto.  

11a. Leggere semplici e brevi testi di tipo narrativo e poetico cogliendone il senso globale.  

16a.  Produrre semplici frasi, brevi testi , rispettando le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione principali .  

17a .Distinguere la frase dalla non frase.  

18a.  Curare la grafia e applicare le conoscenze ortografiche nella scrittura.  

STORIA  

1a.  Riconoscere relazioni di contemporaneità, durate, cicli temporali e mutamenti in 

esperienze vissute.  

2a.  Organizzare un vissuto o un racconto in semplici schemi temporali.  

5a.  Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite con il supporto di 

sequenze e didascalie. 

INGLESE  

5a. Ascoltare e comprendere vocaboli di uso comune relativi agli oggetti scolastici, agli 

animali della fattoria e ai giocattoli.  

2b. Individuare il lessico relativo alle principali festività della stagione ( festa del papà, 

Pasqua, festa della mamma).  

6a. Interagire con un compagno utilizzando espressioni attinenti alle attività svolte in 

classe.  

7a. Comprendere parole e brevi messaggi, accompagnati anche da supporti visivi e sonori 

cogliendo parole acquisite a livello orale.  

8a. Scrivere parole sempre attinenti alle attività svolte in classe.  

MUSICA  

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

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



 

l’espressività. 

 AI  

3a. Trasformare materiali ricercando nuove soluzioni figurative.  

2a . Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici.  

5a. Guardare ed osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente per descriverli. 

 CL  

1a. Accorgersi di essere uguali e diversi.  

2aScoprire attraverso il proprio vissuto i diritti fondamentali dei bambini 

3aInteragire positivamente con gli altri. 

 

 

 

 

note Ins. Pappadopoli Letizia 1^B – Don Orione 

 


