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Disci 
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guar

di 
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di 

appren-

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Responsabilmente 
ospito e condivido 

 
U. A. n. 1 

 

 

Obiettivi di 
apprendi-

mento previ-
sti 

ITA 

 
A-

B-I 

1, 2a, 3, 

4a, 6, 8a, 

26, 27a, 

30 

 

MAT 

 

 

BM 

 

 

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 C 2a 

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 par-

lata, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse da 
utilizzare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartonci-

ni, colori, materiale vario e strutturato, bee-bot, CD audio e video 

TEMPI                                      DA SETTEMBRE A GENNAIO 

Seguo le 

procedure e 

imparo 

SONO … 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio 

e il tempo. (EF) 

 

Differenza fra esseri viventi e non. 

(SC) 

 

Suoni, rumori e si-

lenzio 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 
contestualiz-

zati 
 

 

I QUADRIMESTRE 

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, so-

pra/sotto, destra/sinistra. 

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

go/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. 

Curricolo Locale 

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

Tecnologia e informatica 

2a Scoprire ed elencare le proprietà di alcuni oggetti 

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

quenza delle operazioni. 

Arte e immagine 

7a Individuare nei vari linguaggi i diversi significati. 

Educazione fisica 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Competenze-  
chiave 

europee  di 
riferimento 

 1 Comunicazione nella madrelingua 

 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 4  Competenza digitale 

 5 Imparare a imparare 

 6 Competenze sociali e civiche 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

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 speci-

fici attuati 

- strategie meto-

dologiche adot-

tate 

- difficoltà incon-

trate 

- eventi soprav-

venuti 

- verifiche opera-

te          - ecc.  

 

Strategia metodologica  

Rispettando i valori su cui si fonda Scuola senza Zaino : Comunità, Responsabilità, Ospitalità, i 

primi giorni di scuola sono stati dedicati all’introduzione delle principali procedure facendole 

scaturire dalle esigenze dei bambini e dalle situazioni quotidiane: il semaforo per la regolamen-

tazione delle uscite dalla classe, la registrazione delle assenze dei compagni, l’assegnazione dei 

ruoli ai tavoli, la segnaletica per rispettare il silenzio,…al fine di attivare la responsabilità e 

l’autonomia nei piccoli alunni. Contemporaneamente sono state avviate le prime attività didat-

tiche: giochi per favorire la socializzazione, esercizi di pregrafismo, rappresentazioni grafiche e 

coloritura seguendo il ritmo. 

Situazione problematica di partenza 

 Arrivati in aula, i bambini si guardano intorno curiosi, sorridono, il loro sguardo si sofferma 

sulle pareti, sugli arredi, sui volti dei nuovi compagni. Benvenuti a Scuola senza Zaino! Siete 

felici di essere qui? Vi piace la vostra nuova aula? Secondo voi a cosa serve questo angolo con 

i cuscini? I bambini spontaneamente rispondono che serve per rilassarsi, a questo punto si fan-

no entrare in agorà e si avvia una conversazione dove ogni alunno si presenta e racconta libe-

ramente qualcosa di sé, della famiglia, delle vacanze. 

Attività: 
ITALIANO: Ascolto di brevi storie lette dall’insegnante. Presentazione delle vocali e delle 

consonanti secondo l’ordine proposto dal libro di testo. Formazione e utilizzo delle sillabe di-

rette e inverse. Ricerca analisi e sintesi delle sillabe e delle varie famiglie foniche. Scrittura di 

parole in stampato maiuscolo. Scansione ritmica per la divisione di parole in sillabe. Utilizzo di 

giochi fonologici. Dettati di parole. Esercizi di traduzione di scrittura dallo stampato minuscolo 

allo stampato maiuscolo.  Lettura di parole, frasi e semplici testi in stampato maiuscolo. Memo-

rizzazione di brevi poesie e filastrocche in occasione della Festa dei Nonni, della Giornata dei 

diritti dell’Infanzia, del Natale.  

MATEMATICA: Rappresentazioni grafiche e giochi collettivi finalizzati al consolidamento dei 

concetti spaziali (davanti-dietro, sopra-sotto, destra-sinistra, vicino-lontano, dentro-fuori,  aper-

to- chiuso, interno-esterno). Esercitazioni sul piano pratico e grafico con l’uso dei colori e in-

troduzione di confine chiuso, regione esterna ed interna. Attività concrete di classificazione uti-

lizzando oggetti presenti in aula (e non)  per giungere alla formazione di insiemi sul piano con-

creto e grafico. Introduzione del diagramma di Eulero-Venn. L’insieme unitario e l’insieme 

vuoto. Esercitazioni sul piano grafico. Proposta di situazioni sul piano concreto e grafico, per la 

comprensione delle locuzioni ”di più- di meno”, “tanti-quanti” per scoprire relazioni di mag-

gioranza, minoranza ed uguaglianza tra insiemi. Introduzione dei simboli “>”,“<”,=. Situazioni 



 

 

 

di gioco finalizzate alla costruzione delle classi di equipotenza. Presentazione dei numeri da 0 a 

9. Lettura, confronto ed ordinamento dei numeri entro il 9. Formazione sul piano concreto e 

grafico di unione di insiemi a cui associare l’operazione matematica di addizione. Descrizione e 

classificazione di oggetti che rappresentano le principali figure geometriche (quadrato , rettan-

golo, triangolo, cerchio).  

STORIA: Conoscenza ed uso delle parole della successione: prima, dopo, infine. Lettura e 

comprensione di sequenze di una storia attraverso immagini. Lettura quotidiana del Planning 

della settimana e rappresentazione della giornata scolastica sul timetable. 

GEOGRAFIA: Attività in aula per sviluppare e favorire l’acquisizione dei concetti topologici. 

Riproduzioni sul quaderno. 

CURRICOLO LOCALE: Conoscenza degli spazi dell’ aula e delle loro modalità d’uso. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA: Uso del bee-bot  per consolidare le proprie conoscenze. 

Realizzazione di un cartoncino augurale in occasione del Natale. 

ARTE E IMMAGINE: Laboratorio artistico “Creiamo immagini con la forma della castagna” 

in occasione del Progetto Continuità con la sezione dei cinquenni della scuola dell’infanzia del 

plesso. Rappresentazioni grafiche relative al proprio vissuto e ai testi ascoltati.  

EDUCAZIONE FISICA: Esecuzione di semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo. Gio-

chi di movimento per favorire la socializzazione. 

Verifica: 

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività proposte, diversi  riescono a 

portare a termine le consegne date. Alcuni bambini, sebbene siano dotati di buone capacità, 

hanno un atteggiamento piuttosto vivace, disturbano lo svolgersi delle lezioni ed impediscono, 

così, il fruire regolare delle attività. Gli stessi  necessitano di una guida costante o della presen-

za dell’insegnante per portare a termine l’attività. 

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

sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

Note                         Ins. M. G. Saturno – Classe 1 sez. C - Plesso  D. Orione 


