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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 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: l’insegnante legge ai bambini la fiaba de “I tre porcellini”, 
perché affronta il tema della crescita, parla delle emozioni tipiche dei bambini (paura, 

rabbia, delusione e gioia) , favorisce processi di identificazione e coinvolge in modo 

trasversale  tutte le discipline.  

Situazione problematica: : Ti è piaciuta questa fiaba? Cosa pensi dei tre fratellini?Tu 

come ti saresti comportato? Di che cosa hai paura? Quali emozioni affronta? Che cosa ti 

ha insegnato? Di quali animali si parla? Quali caratteristiche hanno? 

Attività: Conversazioni libere e guidate sull'argomento, dando ampio spazio al racconto di 

vissuti personali sul tema, alle emozioni suscitate, è seguita la drammatizzazione delle 

varie sequenze con il linguaggio corporeo, ricostruzione della storia letta dall’insegnante 

in sequenze, corredate di brevi didascalie, racconto della fiaba sul reticolo con immagini e 

bee bot, canto corale. Considerazioni finali./Lettura e comprensione di brevi racconti, di 

testi di tipo descrittivo, di testi regolativi (biglietti augurali in occasione di ricorrenze, 

ricette, regole di un gioco, sequenze di un’attività …), avviamento a saper riferire 

oralmente e per iscritto attraverso domande-guida./Scoperta di nuovi vocaboli e riutilizzo 

in contesti adeguati./Lettura espressiva, rispettando i principali segni di 

punteggiatura./Riordino di sequenze in successione temporale e illustrazione grafico-

pittorica delle stesse./Completamento di storielle./Esercizi per l’individuazione dei dati 

sensoriali all’interno di brani descrittivi/ Produzione collettiva di testi descrittivi, relativi 

ad esperienze vissute, con l’utilizzo degli indicatori topologici, dopo aver individuato ed 

inserito in uno schema i dati descrittivi sensoriali ./Lettura, analisi e rielaborazione di testi 

descrittivi relativi a persone , animali e cose./Schema guida per la descrizione di persone, 

animali e cose./Descrizioni di persone vicine all’esperienza del bambino, oggetti (legati 

alle stagioni), di animali, di ambienti (paesaggi invernali e primaverili)./Schede operative/ 

Esercizi di riconoscimento e classificazione di nomi, articoli, qualità, azioni /Esercizi con 

schede strutturate./Consolidamento della correttezza ortografica/Canti, racconti e 

filastrocche sulle difficoltà ortografiche/Conversazione e riflessioni guidate sul significato 

del concetto di “frase” e “non frase” / Strutturazione di singole frasi, a partire da sequenze 

di immagini e simboli /Esercizi di classificazione di frasi e non-frasi/ Ricomposizione di 

frasi non sense./Presentazione della frase minima / Esercizi di riduzione della frase per 

individuare soggetto e predicato/ Allargamento della frase: l’espansione./ Conversazioni 

guidate per stimolare i bambini a riferire i propri vissuti in modo 

coerente./Memorizzazione e drammatizzazione di poesie e filastrocche sull’Inverno, la 

Primavera e le loro festività principali./A sostegno di tutte le esperienze conoscitive si è 

dato ampio spazio alla drammatizzazione, all’espressività, all’attività manipolativa per la 

realizzazione di semplici manufatti ed all’attività grafico-pittorica con uso creativo di 

materiali,  pastelli e pennarelli. Esecuzione corale di canti per le diverse occasioni/Ascolto 

di brani musicali/Animazione corporea su musica a tema, legati alle diverse emozioni. 

Percorsi in palestra, in giardino e in classe e verbalizzazione. Schede operative supportate 

dalla robotica educativa. Osservazione e descrizione dell’aula e dei suoi arredi./ 

Individuazione degli spazi dell’edificio scolastico, funzione, azioni e arredi che possono 

essere collocati./Visita nel giardino della scuola ed individuazione di esseri viventi e non 

viventi./Individuazione delle caratteristiche degli esseri viventi: nascita – crescita – 

riproduzione – morte. /Ciclo vitale/ Classificazione degli elementi non viventi e  

caratteristiche dei materiali. Avvio all’uso del computer./ Nell’area tecnologica sono stati 

affrontati argomenti coerenti con le attività sviluppate in scienze e sono stati realizzati 

biglietti augurali per le varie festività. 

Per quanto concerne il curricolo locale, si è parlato di diritti dei bambini, di integrazione, 

diversità e solidarietà in  occasione di varie esperienze conoscitive: riflessioni sulle varie 



 

festività, percorso sulle emozioni, lettura del libro “Facciamo che io ero? (Mercoledì 

letterario). Gli argomenti sono stati ampliati con riflessioni , letture e schede . Ci sono stati 

momenti condivisi di aggregazione e di gioia nelle seguenti occasioni: “Merenda a 

scuola”, spettacolo teatrale “Dalla parte del lupo”, visita al planetario. Nello sviluppo di 

questa unità sono stati intrapresi percorsi interdisciplinari atti ad esplorare il mondo dei 

bambini e a creare un collegamento tra le varie discipline, a conclusione, tutti gli alunni, 

ognuno in base alle proprie capacità, mossi da forte entusiasmo e motivazione, in 

particolare per l’attuazione dei percorsi inerenti la Robotica, l’espressività, il movimento e 

la drammatizzazione delle loro emozioni si sono esibiti in un saggio finale in cui hanno 

dimostrato le competenze acquisite alla presenza dei genitori.  

Verifica: Tutti i bambini hanno fatto progressi, ognuno, chiaramente, in base al 

proprio livello di partenza. Tutti hanno imparato a mantenere più a lungo 

l’attenzione durante le lezioni,  hanno cercato di portare il proprio contributo 

durante le conversazioni e le spiegazioni, hanno intensificato i tempi e i ritmi di 

lavoro; hanno dimostrato, inoltre, interesse per le nuove conoscenze e si sono 

impegnati con buona continuità, dimostrando di aver acquisito complessivamente 

non solo abilità e competenze specifiche, ma anche un metodo di lavoro che si è 

rivelato valido e proficuo. 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. Le attività proposte hanno reso possibile un 

miglioramento nell’abilità della lettura strumentale e della relativa comprensione , 

così come un buon avviamento alla produzione di frasi e semplici testi. Alcuni alunni 

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

delle attività. Un buon numero di alunni è in grado di orientarsi secondo gli 

indicatori spazio-temporali e sta gradualmente sviluppando una buona capacità di 

osservare l’ambiente circostante e di discriminare esseri viventi e non. L’alunna X ha 

iniziato la frequenza con un livello di sviluppo cognitivo, socio-emotivo e 

comportamentale decisamente inferiore rispetto ai bambini della stessa classe. 

Nonostante i tentativi di recupero ( anche pomeridiano) non è pervenuta ad un 

accettabile livello di maturazione globale: non ha conseguito capacità di 

concentrazione nell’esecuzione dei lavori, di resistere alle distrazioni, di assumere 

corretti atteggiamenti verso l’esperienza scolastica. Dopo numerosi  esercizi ripetitivi 

di manipolazione, lettura e scrittura di sillabe e parole, associate ad immagini,  

seguita sempre in modo individuale, riconosce le consonanti e le riproduce in 

stampatello maiuscolo e minuscolo; forma la sillaba ma legge a stento parole bisillabe 

e trisillabi piane. L’alunno Y ha evidenziato lievi miglioramenti a livello di lettura ed 

esposizione orale , ma presenta difficoltà nella scrittura autonoma; il suo rendimento 

scolastico è altalenante, sempre con  bassi livelli di attenzione e concentrazione, non 

porta quasi mai a termine le consegne date se non in presenza di un adulto che lo 

affianca e lo sostiene durante l’esecuzione. Le competenze raggiunte, nelle diverse 

discipline, dall’alunno z, sono lacunose e frammentarie a causa delle numerose 

assenze, nonostante ciò ha appreso la tecnica della letto-scrittura e riesce a scrivere 

brevi frasi con sufficiente correttezza ortografica. 

MATEMATICA 

Strategia metodologica: prima di introdurre le decina,  l’insegnante, avvia gli alunni alla 

comprensione dei concetti di raggruppamento e di cambio, alla base di tutti i sistemi di 

numerazione posizionale, attraverso la lettura del racconto”Il pianeta delle basi” e li lascia 

liberi di drammatizzare la formazione dei gruppi: base 2 , base 3 ecc. Successivamente 

distribuisce ad ogni bambino dei cubetti bianchi, rappresentanti le unità e chiede a 

ciascuno di barattare con lei le unità, con i lunghi del valore corrispondente, in relazione 

alla base presa in considerazione.  

Situazione problematica di partenza: In base 2 , un lungo a quante unità corrisponde? 



 

Raggruppa 5 unità in base 3, quanti gruppi riesci a formare? Quante unità sciolte? 

Attività: Drammatizzazione di giochi di raggruppamento e loro rappresentazione 

grafica./Uso di tabelle per la lettura e la registrazione dei numeri./Giochi di cambio con 

materiale strutturato e registrazione nelle tabelle./Avvio al concetto di decina attraverso 

giochi mirati con materiale strutturato e non. Esercitazioni grafiche./Formazione sul piano 

concreto e grafico di unione di insiemi a cui associare l’operazione matematica di 

addizione./Esercitazioni varie con gli insiemi, con i regoli, sulla linea dei numeri per 

consolidare l’operazione di addizione./Calcolo a mente./ Formazione sul piano concreto e 

grafico di un insieme e di un suo sottoinsieme, riconoscimento del sottoinsieme 

complementare a cui associare l’operazione aritmetica di sottrazione./ Esercitazioni varie 

con gli insiemi, con i regoli, sulla linea dei numeri per consolidare l’operazione di 

sottrazione./Traduzione di problemi desunti dalla realtà espressi con le parole, in 

rappresentazioni matematiche, mediante l’individuazione di dati e della domanda, 

rappresentazione con i diagrammi di Venn, l’individuazione dell’operazione e 

l’interpretazione corretta dei risultati./Costruzione dei numeri dal 10 al 20 associando alla 

denominazione , il simbolo la quantità, comprendendo il valore posizionale e l’ordine della 

sequenza numerica./Lettura e scrittura dei numeri naturali (entro il 20 ) sia in cifre sia in 

parole; scomposizione e composizioni in decine e unità; confronto, ordinamento e 

collocazione corretta sulla linea dei numeri./Numerazione in senso progressivo e 

regressivo./ Addizioni e sottrazioni usando metodi e materiali diversi./Spostamenti sulla 

linea dei numeri costruita in palestra./Rappresentazione della linea dei numeri sul 

quaderno./Invenzione di percorsi, descrizione e rappresentazione./Osservazione, 

descrizione e classificazione di oggetti che rappresentano figure geometriche./Raccolta di 

dati riferiti ad esperienze vissute e organizzazione degli stessi in istogrammi./Lettura di un 

istogramma./Osservazione ed analisi di macchine semplici./Prime attività di misura con 

strumenti non convenzionali./. Schede di sintesi, verifiche finali. 

Verifica: Tutte le attività proposte hanno suscitato interesse e partecipazione e sono 

risultate motivanti anche per i bambini più lenti; attraverso la manipolazione e 

l’osservazione di materiali e sussidi diversi, gli alunni sono stati stimolati a sviluppare 

capacità di pensiero flessibile e creativo, nella reciprocità della relazione. La maggior 

parte degli alunni ha acquisito, alla fine del percorso di questo primo anno scolastico, 

conoscenze adeguate alle proprie capacità ed ha maturato una buona autonomia 

operativa nell’esecuzione delle consegne date: sa contare, confrontare, ordinare 

numeri entro il venti ed eseguire addizioni e sottrazioni con metodi vari. L’alunno Y 

evidenzia a fine anno qualche lieve miglioramento, a seguito di un lungo lavoro 

individualizzato e ripetitivo di manipolazione, diversificazione ed adattamento dei 

contenuti disciplinari e studio assistito in classe e a casa. L’alunna X riesce a contare, 

riconoscere e ad associare quantità entro il nove, sempre con il supporto di materiale 

strutturato e sotto la guida dell’insegnante. Si sottolinea che il supporto a casa è 

inesistente.  

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.  

topologici.  

GEOGRAFIA  

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.  

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 

MUSICA  

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

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

l’espressività. 

 ARTE E IMMAGINE  

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. 

CURRICOLO LOCALE  

1a. Accorgersi di essere uguali e diversi.  

2aScoprire attraverso il proprio vissuto i diritti fondamentali dei bambini 

3aInteragire positivamente con gli altri. 

 

Note Ins. Di Terlizzi Enza I A “San Francesco” 

 


