
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Tra-

guardi 

Obiettivi 

di 

ap-

prendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Responsabilmente 
ospito e condivido 

 
U. A. n. 1 

 

 

Obiettivi 
di appren-

dimento 
previsti 

ITA 

 

A-B-I 

1, 2a, 3, 

4a, 6, 8a, 

26, 27a, 

30 

 

MAT 

 

 

B-M 

 

 

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   

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 parlata, 

osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, co-
lori, blocchi logici, materiale vario e strutturato, 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’am-

biente. (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 appren-

dimento 
contestua 

Lizzati 
 

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, sopra/sotto, destra/sinistra. 

10c Osservare oggetti ed individuare grandezze misurabili: grande/piccolo, alto/basso, lungo/corto. 

10d Utilizzare gli organizzatori spaziali: aperto/chiuso, dentro/fuori, regione interna/regione esterna, con-

fine. 

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. 

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 sequenza delle 

operazioni. 

Educazione fisica 

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

Arte e immagine 

7a Individuare nei vari linguaggi i diversi significati. 

 

 
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 
 

 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Responsabilmente ospito e condivido N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi spe-

cifici attuati 

- strategie me-

todolo-giche 

adottate 

- difficoltà in-

contrate 

- eventi soprav-

venuti 

- verifiche ope-

rate          - ecc.  

 

Strategia metodologica la preoccupazione iniziale per un insegnante di classe prima è quella 

di creare un clima sereno e rassicurante per accogliere i bambini nel miglior modo possibile e 

favorire la socializzazione.  Attraverso le conversazioni, i bambini sono stati sollecitati ad ester-

nare i propri vissuti e le proprie aspettative nei confronti della nuova esperienza scolastica. Si 

è favorita la conoscenza reciproca del gruppo - classe attraverso le presentazioni e sono stati 

utilizzati gli spazi aperti, la palestra e l’Agorà, che è diventato il luogo dell’accoglienza, 

dell’ascolto, della lettura , lo spazio dove si discutono i problemi della classe , si prendono 

decisioni insieme , si decidono i ruoli.  

Situazione problematica di partenza: Chi sei? Come ti chiami? Dove ti trovi? Ti senti accolto 

bene? Ti piace la nostra aula? Le proposte dei primi giorni di scuola hanno assunto un ruolo 

determinante per suscitare nel bambino curiosità per il mondo della scuola e desiderio di es-

serne parte. Si è creato un clima relazionale sereno all’interno della classe, con regole chiare e 

condivise espresse in positivo e non con divieti, scaturite da una discussione collettiva, gli 

alunni hanno avuto la possibilità di approvarle e modificarle. Si è dato ampio spazio all’acco-

glienza, alla percezione di sé stessi, attraverso la presa di coscienza del proprio schema corpo-

reo, alla conoscenza degli altri in un contesto ludico e giocoso. Pertanto gli alunni hanno tra-

scorso molto tempo in spazi aperti e, attraverso l’attività ludico-motoria,    hanno potuto inte-

ragire meglio con gli altri e interiorizzare con maggior consapevolezza i concetti spazio-tem-

porali e le abilità logiche. Per iniziare bene, sono state offerte agli alunni tutte le occasioni per 

esprimere al meglio le proprie capacità, infatti l’aula è stata predisposta per accompagnare e 

facilitare questo percorso, grazie all’organizzazione degli spazi, alla disposizione di materiali 

e al loro uso consapevole e autonomo da parte degli alunni. L’apprendimento della lettura e 

della scrittura significa poter costruire insieme agli alunni un ambiente formativo stimolante e 

coinvolgente dove possa svilupparsi un apprendimento significativo e condiviso. ATTIVITA’: 

Esplorazione dell’aula e scoperta di angoli, arredi e materiali. /Riflessione sul corretto uso di 

spazi, materiali e arredi. / Scoprire l’uso dei materiali di cancelleria comuni e personali e dei 

materiali di gestione della classe come il “semaforo” per uscire. / Attività fonologiche, prere-

quisiti indispensabili per l’apprendimento delle letto-scrittura. / Giochi con i nomi di ciascuno, 

per avviare anche la conoscenza reciproca. /Gioco del memory con i nomi degli alunni   /Scrit-

tura di frasi in stampato maiuscolo, lettura collettiva e individuale delle stesse e successiva 

manipolazione in esercizi di scomposizione e ricomposizione. / La parola AQUILONE include 

tutte le vocali: presentazione dei suoni vocalici e relativo riconoscimento. / Presentazione delle 

consonanti. / Individuazione di parole, vocali, sillabe./ Completamento e composizione di pa-

role nuove con l’utilizzo di sillabe note. /Giochi linguistici. / Lettura e comprensione di brevi 

e semplici testi e racconti, avviamento a saper riferire oralmente e graficamente. / Osservazione 

di immagini e scritture di brevi didascalie. / Attività di rinforzo per la corretta grafia con i 

digrammi presentati. /Riordino di immagini e storie in sequenze logico-temporali. / Giochi di 

movimento e attività sugli indicatori topologici e quelli relativi alla lateralizzazione, alla  presa 

di coscienza del proprio corpo. / Riconoscimento ed individuazione delle varie parti del corpo: 

filastrocca sul corpo. Memorizzazione di poesie, filastrocche e canti relative agli argomenti 

trattati nelle varie discipline ed alle festività. A sostegno di tutte le esperienze conoscitive si è 

dato ampio spazio all’ attività manipolativa per la realizzazione di semplici manufatti ed all’at-

tività grafico-pittorica con uso creativo di pastelli e pennarelli. Per quanto concerne il curricolo 

locale, all’inizio è stata data molta importanza alle regole di convivenza e al rispetto delle stesse 

per vivere in armonia con gli altri in un ambiente sano. Ci sono stati momenti condivisi di 

aggregazione e di gioia in occasione della “Festa della castagna”, insieme ai piccoli della 

Scuola dell’Infanzia, della realizzazione e vendita delle pigotte  e con il piccolo recital di Na-

tale, alla presenza dei genitori e delle docenti.   

 Attività di Matematica: anche questo percorso formativo è stato fondato su esperienze ludi-

che e manipolative, lavorando su confronti e relazioni fra il sé corporeo e l’ambiente  circo-



 

stante, mutuato dalle mani, dai passi, dagli occhi, da materiale strutturato e non. Giochi collet-

tivi ed attività concrete, per far vivere esperienze spaziali finalizzate all’intuizione dei concetti 

aperto/chiuso, interno/esterno, confine e regioni./ Esercitazioni sul piano pratico e  grafico con 

l’uso dei colori e introduzione di confine chiuso, regione esterna ed interna./Ricerca di somi-

glianze e differenze fra due o più oggetti./Attività di confronto per l’identificazione di materiale 

occasionale e strutturato mediante il riconoscimento dei suoi attributi./ Attività concrete di clas-

sificazione utilizzando materiale  strutturato per giungere alla formazione di insiemi sul piano 

concreto e grafico ed introduzione del diagramma di Eulero-Venn./Esercitazioni per indivi-

duare il criterio usato per formare insiemi/Il concetto di appartenenza ed uso della simbologia 

in contesti operativi./Costruzione di relazioni, utilizzando corde, strisce, frecce, riguardanti i 

rapporti di parentela e successivamente oggetti che hanno una caratteristica in comune./Costru-

zione sul piano concreto e grafico di seriazione di oggetti riferite alla grandezza ed altezza 

all’interno di un insieme./Attività grafiche di relazione fra due insiemi, verbalizzazione e ope-

razioni inverse./Proposte di formazione di relazioni biunivoche con materiale occasionale e 

strutturato./Esercitazioni sul piano grafico./L’insieme unitario e l’insieme vuoto./Avvio all’uso 

dei quantificatori. 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 re-

lazioni di maggioranza, minoranza ed uguaglianza tra insiemi./ Introduzione dei simboli “>”, 

“<”,=./Situazioni di gioco finalizzate alla costruzione delle classi di equipotenza. / Formazione 

di sequenze di insiemi secondo il criterio “uno in più” o “uno in meno”. /Ordinamento di in-

siemi./ La linea dei numeri. Presentazione dei numeri da 0 a 9. / Associazione della quantità al 

simbolo numerico. /Lettura, confronto ed ordinamento dei numeri entro il 9./In tecnologia sono 

state analizzate macchine semplici di uso comune, il bee-bot associato al laboratorio di mate-

matica , le parti e le funzioni del computer.  

VERIFICA: tutti gli alunni hanno partecipato alle attività con grande entusiasmo e motiva-

zione grazie al clima sociale positivo e al buon livello di unità e coesione che si è instaurato 

all’interno della classe. Tutte le attività si sono svolte in modo giocoso per far giungere gli 

alunni, gradualmente, ad una riflessione più attenta che li ha condotti ad un buon possesso 

iniziale della letto-scrittura. Diversi bambini sono in grado di intervenire nelle conversazioni 

in modo coerente e sono desiderosi di raccontare i propri vissuti. Un piccolo gruppo richiede 

più sollecitazioni per capire le consegne, poiché appare ancora immaturo e si distrae facilmente. 

In matematica tutti gli alunni hanno seguito con vivo interesse tutte le proposte didattiche per-

ché, attraverso il gioco e l’utilizzo di materiale strutturato e non, hanno potuto esprimere al 

meglio la loro creatività e rispondere in modo positivo alle proposte didattiche. E’ presente un 

esiguo numero di alunni che procede con ritmi più lenti e necessita di ulteriori spiegazioni e 

dell’affiancamento della docente o di un compagno per l’esecuzione delle attività. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti. 
 

Note  Ins. Di Terlizzi Loredana – Classe I A Plesso “San Francesco” 

 


