
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

DAI PROPOSITI ... 

ALLE PROCEDURE 

U.A. n.1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA A-B-C-D-E 

1a-2-3-5a   
 15a-16-

17- 18- 23 

 

STO C 3- 4- 9a 

GEO A-G 1a- 2a 

AI A 
1a- 2a 

3a- 6a 

MU B-E-G 1a- 2a 

MAT A-B-H 
1- 2a- 2b 

5a-8-13a   

SC A-B-E 2a- 5a 

TE A-C 5a- 6  

L2 A-B-C-D 
1a- 3a- 

4a- 5a 

EF A-C-G 
 2a- 5a 

7a- 8a  

CL C 1-4a 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X-Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

Comunicazione verbale, scritta e iconica delle procedure condivise: 

                             L’albero dei buoni propositi 

 

Metodologia 
Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, robotica, 

braing-storming 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, conversazioni 

guidate, osservazioni occasionali e sistematiche.. 

Risorse da 
utilizzare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, 

tempere, colori, materiale vario e strutturato, Bee Bot, laboratori 

Tempi DA SETTEMBRE A GENNAIO 

 
PROCEDURE  
CONDIVISE  

E 
 IMPEGNI DA 

RISPETTARE 

Lo spazio e i suoi 

elementi. 

 (GEO -AI-EF) 

Gli elementi della filastrocca, del 

racconto realistico e fantastico. 

(ITA) 

Cicli vitali degli 

esseri viventi: 

piante. (SC) 

 Regole di 

comportamento 

per la tutela 

dell’ambiente. 
(CL-L2- EF-MU-) 

I numeri fino a 100. 

Numerazioni. 

Confronti. 

Ordinamenti. 

Addizioni e 

sottrazioni in 

colonna. 

Valore posizionale. 

Linee e forme. 

(MAT-TE-AI) 

 

I fatti nel tempo. 
Il tempo ciclico. 
I cambiamenti.  (ST) 

Conoscenza ed 

uso dei primi 

elementi 

morfosintattici. 

Arricchimento 

lessicale. (ITA) 
 



 

 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTUALIZZATI 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO  

1a. Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando 

il turno di parola. 

5a. Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico de fatti. .  

15a. Produrre semplici testi funzionali legati al proprio vissuto. .  

STORIA 

9a. Rappresentare le conoscenze con grafismi e disegni e testi scritti.  

GEOGRAFIA 

1a. Muoversi nello spazio utilizzando punti di riferimento e indicatori topologici 

2a. Tracciare percorsi in ambienti noti e riconoscere elementi fissi e mobili.  

MATEMATICA 
2a. Leggere e scrivere i numeri naturali entro e non oltre il centinaio.  

2b. Ordinare, confrontare i numeri naturali avendo consapevolezza della notazione posizionale.  

5a. Eseguire le operazioni di addizioni e sottrazioni in colonna.  

13a. Leggere relazioni e dati con grafici (istogrammi e ideogrammi) schemi e tabelle.  

CURRICOLO LOCALE 
4a. Avviarsi alla consapevolezza che ad ogni diritto corrisponde un adeguato comportamento 

responsabile: il rispetto dell’altro e dell’ambiente.   

ARTE E IMMAGINE 

1a. Elaborare creativamente produzioni personali.  

2a. Trasformare con creatività immagini e materiali.  

3a. Usare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici.  

6a. Riconoscere in un’immagine gli elementi del linguaggio visivo.  

EDUCAZIONE FISICA 

2a. Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi, successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti ed 

agli altri.  

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

7a. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

8a. Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e 

vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità.  

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

o 4 Competenza digitale 

o 5 Imparare a imparare 
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.: DAI PROPOSITI … ALLE PROCEDURE N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          - 

ecc.  

 

Strategia metodologica: “Essere accogliente” per una scuola vuol dire predisporre ambienti ed 

occasioni adeguati al progetto educativo, valorizzando tutte le risorse disponibili e adottando buone 

pratiche. La scuola, infatti, non è solo ambiente di apprendimento, ma anche luogo di vita e spazio 

di confine fra famiglia e società. Dedicare i primi giorni di scuola all’accoglienza significa porre le 

basi per un’efficace azione educativa durante l’intero anno scolastico. Per questo motivo, il primo 

giorno di scuola, con i bambini si è riflettuto sull’importanza dei vari ruoli individuali sia in Natura 

sia all’interno di una comunità, giungendo alla conclusione che ogni persona ha un ruolo ben preciso 

e un suo valore. Nell’Agorà, che è il luogo dell’accoglienza, dell’ascolto, della lettura, lo spazio 

dove si discutono i problemi della classe, si è deciso, prendendo spunto dalla natura, di realizzare 

un “albero dei buoni propositi” che accompagnerà i bambini in questo nuovo percorso scolastico.  

Situazione problematica di partenza: Sei contento di essere tornato a scuola? Ti senti importante? 

Quale incarico vorresti assolvere? Quali sono i buoni propositi per questo nuovo anno? 

Attività: Con un veloce brainstorming è stata data la possibilità a tutti i bambini di raccontare le 

esperienze estive e di esprimere liberamente le proprie emozioni, nonché di mettere in evidenza le 

caratteristiche del nuovo contesto scolastico, le aspettative di ciascuno all’inizio di un nuovo 

percorso scolastico e i buoni propositi per un anno proficuo per tutti. Poi ciascuno ha trascritto il suo 

proposito su di una foglia ritagliata e lo ha appeso sui rami dell’albero-maestro. In seguito, seguendo 

le varie ricorrenze e i motivi stagionali, l’albero ha perso le foglie e ha preso pensieri e riflessioni 

sui diritti e sulla solidarietà. Responsabilità, condivisione e comunità sono sempre i valori 

fondamentali della nostra pratica didattica e apprendimento collettivo, poiché i bambini, anche in 

questo percorso, hanno lavorato in gruppo e interagito in maniera diretta con l’insegnante.  Partendo 

dalle riflessioni sui luoghi delle vacanze e sugli stati emozionali legati alla gioia di essere tornati a 

scuola, gli alunni sono stati stimolati a riferire le proprie esperienze anche attraverso i ricordi e a 

mettere in evidenza la propria identità, la storia, le relazioni e in modo sereno si è ripartiti con la 

nuova esperienza scolastica. Successivamente i racconti liberi e disordinati sono stati incanalati in 

esposizioni precise e ordinate sotto il profilo temporale e logico. / Letture denotative, connotative, 

analisi e comprensione dei testi letti. / Produzione e rielaborazione di storie e testi narrativi. 

/Collegamento di una serie di immagini in sequenza temporale. /Utilizzo degli indicatori temporali/ 

Ordinamenti in successione di fatti ed eventi legati all’esperienza scolastica e non/ Individuazione 

di sequenze/ Struttura di un testo narrativo: parte iniziale, svolgimento, conclusione. / Smontaggio 

di un testo e riassunto scritto e orale. / Individuazione dei rapporti di causa-effetto in esperienze 

quotidiane/Racconti a voce e produzione di brevi testi per esprimere vissuti ed esperienze personali, 

in ordine logico “Inaugurazione del nuovo anno scolastico”,” Giornata dei diritti” /Produzione di 

semplici testi descrittivi seguendo domande – guida e schemi a cornice. / Ripasso dell’alfabeto, dei 

digrammi, delle principali difficoltà ortografiche, della strutturazione della frase. / Principali segni 

di punteggiatura ed elementi morfologici della lingua (nome, articolo, aggettivo qualificativo, verbo 

inteso come azione). / La frase minima, conoscenza e utilizzo di termini nuovi. / Seguendo i tempi 

e le successioni delle varie procedure e riti giornalieri, racconti, filastrocche e giochi gli alunni hanno 

percepito lo scorrere del tempo: successione, contemporaneità e ciclicità degli eventi. /La linea del 

tempo in riferimento a: le parti del giorno; la settimana; i mesi; gli anni; le stagioni.  /I cambiamenti 

stagionali: osservazione dell’ambiente circostante e dei suoi elementi. /Produzione di tabelle 

sensoriali, brevi testi descrittivi e riflessioni. / Lettura e memorizzazione di poesie e filastrocche 

relative agli argomenti trattati nelle varie discipline ed alle festività: ritmo, rime, significato. / Natale: 

osservazione dell’ambiente circostante e riflessioni personali / Racconti, leggende, storie, canti, 

disegni, testi e poesie inerenti fatti, personaggi e tradizioni del Natale. / Per quanto concerne il 

curricolo locale, si è parlato di diritti dei bambini, di integrazione, diversità, solidarietà e di rispetto 

per sé stessi e per l’ambiente. Ci sono stati momenti condivisi di aggregazione e di gioia nelle 

seguenti occasioni: “Merenda a scuola”, spettacolo teatrale, mercoledì letterario e Christmas Jumper 

day. 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 e a sostegno di tutte le 

esperienze conoscitive si è dato ampio spazio all’ attività manipolativa per la realizzazione di 



 

 

semplici manufatti ed all’attività grafico-pittorica con uso creativo di pastelli e pennarelli. 

Realizzazione di cartelloni di sintesi, addobbi per le varie ricorrenze, inviti e biglietti augurali. 

/Esecuzione corale di canti per le diverse occasioni e ascolto di brani musicali/Animazione corporea 

su musica a tema. /Giochi individuali per il consolidamento di schemi motori e per esprimere, 

attraverso il corpo, contenuti emozionali. Giochi di squadra, proposti anche dall’associazione Red 

Fox, nel rispetto delle regole di gioco, della collaborazione, della sana competizione sportiva. 

Schede operative supportate dalla robotica educativa.  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 si sono esibiti in un saggio finale in cui 

hanno dimostrato le competenze acquisite nella giornata del Codice. Ci sono stati momenti condivisi 

di aggregazione e di gioia in occasione dell’Inaugurazione del nuovo anno scolastico”, realizzazione 

e vendita delle pigotte, “Giornata dei diritti” e la manifestazione “ Che emozione… è Natale”, alla 

presenza dei genitori e delle docenti.   

Attività: Per la matematica, nel corso dei mesi, attraverso un lavoro di manipolazione di materiale 

strutturato e non ed esercitazioni scritte, i bambini hanno allargato la conoscenza della serie 

numerica e hanno compreso l’importanza di attuare procedure acquisite per acquisire e sistemare le 

nuove conoscenze. /Composizione, scomposizioni, numerazioni progressive e regressive 

ordinamenti e confronti. Riconoscimento del valore posizionale delle cifre dei numeri fino a 

90./Significato e terminologia dell’ addizione e della sottrazione./ Completamento della tabella a 

doppia entrata dell’addizione e della sottrazione: osservazione e registrazione delle particolarità 

rilevate./Addizione e sottrazione: operazioni inverse./Esecuzione di addizioni e sottrazioni in riga e 

colonna, con il cambio e senza, eseguite anche con il supporto  dei regoli e dell’abaco./La prove 

dell’addizione e della sottrazione./Tabulazione di dati, rilevati da indagini, con ideogrammi e 

istogrammi./Localizzazione di oggetti sul reticolo e sul piano cartesiano./Rappresentazione di 

percorsi diversi, riconoscimento e classificazione di linea retta, spezzata, curva, e mista ed 

individuazione delle relative caratteristiche./Giochi vari per l’intuizione dei concetti di direzione e 

verso./Definizione delle linee aperte, chiuse, semplici e non semplici./ Partendo da fatti reali si sono 

determinate situazioni problematiche che hanno richiesto la rilevazione dei dati, l’operazione per 

risolverle e le adeguate risposte./ E’ stata inserita la robotica in alcuni percorsi didattici di 

matematica, storia ed italiano  per l’avvio e lo sviluppo di attività specifiche. L’uso del robot in 

classe ha favorito lo sviluppo di abilità creative e logiche, lo spirito di collaborazione e il lavoro di 

gruppo. Verifica: Quasi tutti i bambini intervengono nelle conversazioni in modo pertinente e 

riescono a portare a termine le consegne date in modo più o meno corretto, ortograficamente 

e sintatticamente, nei tempi stabiliti dalle procedure. Alcuni alunni necessitano di più 

sollecitazioni e di esercizi di consolidamento.  Per quanto concerne l’ambito logico-matematico 

tutte le attività, proposte attraverso la manipolazione, l’osservazione di materiali e l’utilizzo 

della robotica educativa hanno suscitato vivo interesse e grande partecipazione e sono risultate 

motivanti anche per i bambini più lenti e con disturbi di attenzione. Pertanto la maggior parte 

degli alunni è in grado di muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e orale, di rappresentare 

situazioni reali con dati numerici, di problematizzarle e di risolverle. L’alunna X presenta 

difficoltà di apprendimento, pertanto necessita di un costante supporto da parte della docente, 

che deve guidarla nell'esecuzione delle attività semplificate. L’alunno Y evidenzia attenzione 

e concentrazione labili, pertanto va seguito in modo individualizzato, inoltre evidenzia una 

sufficiente autonomia operativa e un apprendimento lacunoso a causa delle numerose assenze. 

L’alunno Z manifesta una eccessiva esuberanza che non gli   permette la piena e regolare 

acquisizione degli obiettivi programmati. 

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

sviluppo delle competenze previsti. 

 

Note Ins. Di Terlizzi Loredana – Classe II B Plesso San Francesco  

 

 


