
 

-Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Tra-

guardi 

Obiettivi 

di 

appren-

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
RESPONSABIMENTE CRESCIAMO  

INSIEME 

 
 

U. A. n. 2 

 

 

Obiettivi 
di ap-

prendi-
mento 

previsti 

ITA A-C-E 

9a-13a-

16a-19a-

22a-23a 

 

 

 

MAT 
 

A-E-H-K 

 

1a-2a-3a- 

8a-13a 

STO A-C 3a-5a 

GEO A 1a-2a-7a 

SC E-G 6a-7a-8a 

C L F 2a 

L2 
 

A-B-C 

2b-6a-7a- 

8a 

T E A-C 5a-6a-15a 

EF A-C 5a-8a 

AI A-B 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 
Produzione collettiva e/o e individuale di frasi a tema 

Metodolo 
gia 

Approccio ludico, didattica laboratoriale, Problem Solving, Cooperative Learning, Robotica educa-

tiva. 

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 e strutturato, Bee Bot, CD audio e video 

 

TEMPI 
FEBBRAIO-MAGGIO 

 

Siamo tanti, 

siamo speciali, 

tutti diversi, 

ma tutti uguali … 

 
 

Cambiamenti e tra-

sformazioni: 

nelle persone, nelle 

cose, nella natura 

(piante, animali).  

(STO-SC-GEO-

TE-CL) 

 

Ascolto, comprensione e memorizza-

zione del lessico relativo a: 

 La famiglia 

 Il mio corpo 

 Gli animali 

 La casa  (L2) 
 

Percorsi 

Spazio e figure  

Ordinamento ed ope-

razioni con i numeri 

(MAT-GEO-EF)  
 

Insieme il tempo passa: 

-successione 

-contemporaneità 

-ciclicità (giorni, mesi e 

stagioni) 

 (STO) 

Emozioni, senti-

menti, colori, 

immagini, musi-

ca e 

movimento. 

(MU-AI-ITA-

TE-EF) 

In classe e intorno a noi: 

-relazioni e scambi 

-scoperta e conoscenza degli altri 

-esplorazione dello spazio con i 

5 sensi. (ITA-GEO-SC-AI-MU-

TE) 

 

(STO/GEO) 

 

 Regole grammaticali 

 Elementi essenziali della frase 

 Lettura e comprensione. 

 Produzione di frasi e didascalie.  

( ITA- STO) 

 

Buone norme e procedure: 

 A scuola 

 Nel gioco 

 Negli ambienti vissuti 

 In famiglia ( EF-ITA-CL-

TE) 



 

 
 
 
 
 

Obiettivi 
di ap-

prendi-
mento 

contestua- 
lizzati 

 

II QUADRIMESTRE  

 ITALIANO  

 9a. Leggere testi individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

13a. Acquisire le capacità manuali e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura in cor-

sivo. 

16a. Produrre semplici frasi, connesse a situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

19a. Ampliare il lessico d’uso utilizzando le parole man mano apprese.  

22a.  Riconoscere se una frase è o non è completa.  

23a. Applicare le conoscenze ortografiche nelle proprie produzioni scritte. 

MATEMATICA   

1a. Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo entro il 20 

2a. Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri entro il 20.   

3a. Operare con i numeri entro il 20: eseguire addizioni e sottrazioni utilizzando opportune rappre-

sentazioni (insiemi, linea dei numeri, tabelle, regoli e abaco).   

8a. Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal disegno.  

13a. Leggere e rappresentare relazioni e dati con istogrammi, ideogrammi e tabelle.   

STORIA  

3a.  Rappresentare con disegni e didascalie eventi personali e non. 

5a. Comprendere la funzione degli strumenti per la misurazione e rappresentazione del tempo 

(Planning della settimana, timetable, ruota dei mesi, linea del tempo, calendario,…) 

GEOGRAFIA   

1a. Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, utilizzando gli indicatori topologici.   

2a. Effettuare percorsi su reticoli e descriverli. 

7a. Riconoscere le funzioni dei vari spazi della casa.  

CURRICOLO LOCALE   

2a. Scoprire attraverso il proprio vissuto che ad ogni diritto corrisponde un comportamento respon-

sabile verso gli altri e l’ambiente circostante. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

5a. Utilizzare il computer per giochi didattici.  

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 )   

ARTE E IMMAGI NE   

3a. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

5a.  Descrivere con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le 

regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

EDUCAZIONE FISICA 

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

8a. Rispettare le regole nella competizione sportiva.  
 

 
Compe-
tenze-

chiave eu-
ropee 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 

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 cresciamo insieme N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi spe-

cifici attuati 

- strategie me-

todolo-giche 

adottate 

- difficoltà in-

contrate 

- eventi soprav-

venuti 

- verifiche ope-

rate          - ecc.  

 

Strategia metodologica 

L’idea fondante del percorso di apprendimento nasce dalla convinzione che le differenze so-

no una ricchezza condivisa per la crescita umana e culturale. Il gruppo classe diventa una ve-

ra e propria risorsa educativa, i bambini vivaci e molto curiosi attraverso esperienze significa-

tive sono stati guidati a prendere coscienza che tutti hanno qualità e caratteri diversi e che 

grazie alla buona volontà e alla riflessione si possono superare le divergenze. 

 Situazione problematica di partenza 

Chi è il tuo compagno del cuore? Cosa ti piace condividere con lui? Sai che tutti dobbiamo 

essere amici e collaborare? Che cosa significa “ rispettarsi”? 

Attività  

ITALIANO: Lettura e comprensione di racconti. Scoperta di nuovi vocaboli e riutilizzo in 

contesti adeguati. Lettura espressiva, rispettando i principali segni di punteggiatura. Conver-

sazioni guidate per stimolare i bambini a riferire i propri vissuti in modo coerente. Riordino 

di sequenze in successione temporale e illustrazione grafico pittorica delle stesse. Completa-

mento di storie. Esercizi di riconoscimento e classificazione di nomi, articoli, qualità, azioni. 

Esercizi con schede strutturate. Consolidamento della correttezza ortografica. Racconti e fila-

strocche sulle difficoltà ortografiche. Strutturazione di singole frasi, a partire da sequenze di 

immagini e simboli. Esercizi di classificazione di frasi e non-frasi. Presentazione della frase 

minima.  Memorizzazione e drammatizzazione di poesie e filastrocche in occasione delle fe-

stività principali.  

MATEMATICA: Avvio al concetto di decina attraverso giochi mirati con materiale struttura-

to e non. Esercitazioni grafiche. Esercitazioni varie con gli insiemi, 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 complemen-

tare a cui associare l’operazione aritmetica di sottrazione. Esercitazioni varie con gli insiemi, 

sulla linea dei numeri per consolidare l’operazione di sottrazione. Traduzione di problemi de-

sunti dalla realtà espressi con le parole, in rappresentazioni matematiche, mediante 

l’individuazione di dati e della domanda, rappresentazione con i diagrammi di Eulero-Venn, 

l’individuazione dell’operazione e l’interpretazione corretta dei risultati. Costruzione dei nu-

meri dal 10 al 20 associando alla denominazione , il simbolo la quantità, comprendendo il va-

lore 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. Con-

fronto, ordinamento e collocazione corretta sulla linea dei numeri. Numerazione in senso 

progressivo e regressivo. Addizioni e sottrazioni usando metodi e materiali diversi. Invenzio-

ne 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. 

STORIA: La durata. Distinzione tra azioni di breve e lunga durata. Utilizzo di strumenti con-

venzionali 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. La Contemporaneità. Rappresentazioni grafiche e didascalie relative ad esperienze 

personali e non. 

GEOGRAFIA: Percorsi in palestra, in classe e verbalizzazione. Individuazione degli spazi 

dell’edificio scolastico. Rappresentazione grafica dei diversi spazi della casa. 

CURRICOLO LOCALE: Conversazioni a tema sui comportamenti negativi e positivi  legati 

ai diversi ambienti. Ascolto e lettura di racconti. Realizzazione di un opuscolo sulle buone 

pratiche da adottare nell’ambiente. 

TECNOLOGIA E INFORMATICA: Realizzazione di biglietti augurali per le festività. Pro-

duzione di manufatti con materiali diversi (cartoncino colorato, das, cordoncino,…..). Cono-



 

scenza delle diverse parti che compongono un computer. Schede operative. Avvio all’uso del 

computer.   

ARTE E IMMAGINE: Rappresentazioni grafiche eseguite con strumenti diversi ( pastelli, 

pennarelli, carta colorata…)  

EDUCAZIONE FISICA: Giochi di orientamento. Giochi con la palla. Esercizi e gare di 

squadre rispettando le regole di gioco e di comportamento. 

VERIFICA  
Per coinvolgere attivamente gli alunni nel processo della propria formazione si è cercato di 

motivare il lavoro affinché risultasse utile, interessante e vario. L’apprendimento è stato strut-

turato attraverso: lezioni frontali, giochi cooperativi, attività individualizzate, lavori di grup-

po, attività di laboratorio con lo scopo educare il bambino all’incontro dell’altro e ad una 

convivenza pacifica. L’attività è stata consolidata con strumenti tradizionali (libri di testo, 

schede strutturate, disegni e immagini, computer, ..)  

 La maggior parte degli alunni ha mantenuto partecipazione attiva e motivazione a tutte le at-

tività proposte. Un piccolo gruppo di alunni ha continuato ad assumere atteggiamenti non 

adeguati al contesto scuola  mostrando difficoltà di attenzione e concentrazione pertanto du-

rante l’esecuzione dei lavori sono stati guidati ed affiancati dalla docente. A conclusione 

dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, in modo proporzionale alle capacità individuali, 

hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ins. M. G. Saturno - Classe I sez. C-  Plesso D. Orione 

 


