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Obiettivi
di
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IT.

A-B-C-
I-G-E

1-2-3-
4-6a-
7-8-
13a-
14a-
22a-
27a-
30a

Scopro me stesso

e gli altri

ST. C-H 4a- 10a
GEO A-G 3a -8

A.I. A-B 1a-3a
5a-6a

E.F. B-G 3-4-5-
7-8

MU. B-C-
E-G

1- 2-

MAT
.

C-B-G-
M-I

1-10-
11-13-
17-20-
27

TEC.
A–C -

G
1 -6 -8
-10 -15

ING.

A-C-D 1-2- 4-
5-6a-
7a- 8-
9-11

C.L.
A-B-C-
E-G-

1-2-3-

SC.

A-B-G-
H

1a–2a-
4a -6 -
10a -

11– 12-
13a
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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

L’alunna X segue una programmazione per aree come da indicazioni del
PEI.

COMPITO
UNITARIO

Tutto in ordine: organizziamo insieme lo spazio-aula e
concordiamo le procedure.

Metodolo
gia

Approccio ludico, problem solving, tutoring, robotica, metodo fonematico-sillabico,
insiemistica,…

Verifiche
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di esercitazioni pratiche, osservazioni sistematiche
e occasionali, compiti di realtà, monitoraggio su compiti assegnati e procedure.

Narrare e
rappresentare
graficamente
vissuti correlati
alla vita
quotidiana e
all’interazione
con gli altri.
(It- St-A.I)

Esplorazione
della realtà
attraverso i
cinque sensi
(Geo. Sc. E.F.
Ingl)

Collocare alcuni
oggetti secondo
indicatori spaziali.
(Geo-Mat-Tec)

Classificare
insiemi in base
ad un attributo;
-appartenenza e
non
appartenenza ; -
confronti e
ordinamento di
grandezza  e
quantità ;
- contare per
contare;
- riconoscere e
denominare
semplici figure
geometriche
(Mat-Sc)

Raccontare e
collocare in
ordine
cronologico fatti
ed esperienze
(St.- It.)

Identificare se stessi e gli altri
conoscendosi e giocando insieme
(It.- Ing.- C.I.)

Leggere e
scrivere fonemi,
grafemi,
digrammi, parole,
frasi e numeri
naturali
(It.- Mat. )

Giocare, cantare
e recitare
filastrocche per
attivare
relazioni
positive
( It.- E.F.-Mat.)
Ing)



Risorse da
utiliz
zare

Spazi interni ed esterni della scuola, testi di diversa tipologia, Bee-Bot, materiale strutturato dell’aula
SZ, …

Tempi Settembre2019-Gennaio 2020

Obiettivi di
apprendime

nto
contestualiz

zati

__________

Competenze
-chiave
europee di
riferimento

__________

Note

Obiettivi contestualizzati di apprendimento:
Italiano
6a: - Raccontare esperienze personali e storie inventate organizzando il racconto in modo
chiaro.
13a: - Seguire istruzioni per svolgere un’attività.
14a: - Leggere parole, frasi e brevi testi narrativi.
22a: - Realizzare testi creativi collettivi.
27a: - Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative.
Storia
4a: - Usare la linea del tempo per ordinare cronologicamente i diversi momenti di un vissuto.
10a: - Esporre semplici e brevi racconti usando le parole del tempo.
Geografia
3a: - Analizzare le principali caratteristiche del territorio o fatti e fenomeni sociali.
Arte e immagine
1a: - Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni e rappresentare la realtà.
3a: - Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici.
5a:- Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti negli ambienti per comprenderne lo
scopo e la funzione.
6a: - Riconoscere in un testo iconico visivo linee, colori e forme.
Inglese:
6a: - Leggere e comprendere semplici parole accompagnati da supporti visivi.
7a: - Riprodurre semplici parole per presentarsi e per fare gli auguri.
Scienze:
1a: - Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali
dimensioni spaziali e movimento.
2a: - Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni.
4a: - Individuare le proprietà di alcuni materiali quali durezza, peso, elasticità, trasparenza, densità,
etc.
10a: - Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio.
13a: - Osservare le trasformazioni ambientali.
_______________________________________________________________________________

1. Competenze alfabetiche funzionali X
2. Competenze linguistiche X
3. Competenze matematiche e competenze di base in scienza, tecnologie e ingegneria X
4. Competenze digitale  X
5. Competenze personali, sociali e di apprendimento X
6. Competenze civiche  X
7. Competenze imprenditoriali X
8. Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale  X

_____________________________________________________________________

 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.
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Titolo dell’U.A.: “ Io , nella scuola senza zaino”                                            N.1
_______________________________________________________________________________
Strategia metodologica
Gli alunni vengono accompagnati nell’aula “senza zaino” dove inizieranno il percorso didattico
secondo il nuovo metodo fondato sulla responsabilità, comunità e ospitalità. Le insegnanti
aiuteranno i piccoli allievi ad esprimere le proprie emozioni, a mettere in pratica le procedure
condivise e via via porre le basi per un apprendimento che parte dall’esperienza e dal piacere della
scoperta. Fulcro dell’ambiente educativo è l’agorà, luogo in cui gli alunni esprimono le loro
emozioni, si sentono compresi e rispettati e integrati.
Situazione problematica di partenza
Dopo aver accolto in classe gli alunni e aver presentato l’aula l’insegnante fa sedere i bambini in
agorà, avvia una conversazione e pone loro alcune domande: Ti piace quest’aula? Ti senti ben
accolto? Secondo te, a cosa serve l’agora? Perché non ci sono banchi? Conosci qualche compagno?
Attività Nei primi giorni di scuola si procede ad organizzare con i bambini la vita della comunità
scolastica. Sulla base delle prime esperienze vissute in aula, si rende necessario progettare e
realizzare le procedure che regoleranno la corretta e armoniosa vita del gruppo classe come ad
esempio l’entrata in classe utilizzando, in questa prima fase, le foto dei bambini. Successivamente si
allestisce l’ambiente con la cartellonistica dell’aula senza zaino relativa alla condivisione, in agorà,
delle emozioni, alla regolazione del tono della voce, all’uso del bagno.
La giornata ha inizio in agorà, gli alunni esprimono le proprie emozioni che permetteranno loro di
conoscersi sempre meglio ed interagire. Inoltre, lavorare per tavoli permette ai bambini di aiutarsi,
collaborare e divertirsi insieme.
Italiano/ Arte Immagine/musica: Il percorso di apprendimento della letto-scrittura ha come sfondo
integratore un prato in cui si avvicendano vari personaggi che vivono storie ricche di emozioni.
Ascolto delle storie cogliendo il vissuto espresso nel racconto. Riconoscimento dell’emozione,
individuazione del nome, rievocazione di un episodio in cui si sono sentiti come il personaggio,
attribuzione di un colore alla stessa e colorazione della parte del corpo in cui si percepiscono quelle
emozioni. Acquisizione dell’automatismo di riconoscimento, lettura e scrittura delle vocali
attraverso attività sul gesto grafico, la realizzazione delle stesse con la carta stagnola e con il corpo,
l’utilizzo di un cartellone su cui i bambini tracciano le lettere camminando nella “casetta”, l’uso del
“quaderno di sabbia”, la memorizzazione di filastrocche e lettura delle vocali con i diversi toni di
voce(sussurrato, normale, forte). Attività di metafonologia, creazione dei burattini da dito per
animare i racconti. Scrittura di sillabe, di parole bisillabe e trisillabe mediante le carte dell'alfabeto e
l'auto dettato. Costruzione della tabella sillabica da aggiornare volta per volta. Uso del bee-bot sul
reticolo per la composizione di parole. Lettura di semplici parole e di brevi frasi. Individuazione e
produzione grafica dei segni del Natale, classificazione degli stessi secondo l’organo di senso
utilizzato. Ascolto e memorizzazione di canti e di poesie a tema. Laboratorio creativo e realizzazione
di un Babbo Natale portacaramelle, durante la giornata del CHRISTMAS JUMPER DAY. Racconto
di leggende legate ai simboli natalizi. Individuazione dei colori primari e secondari. Realizzazione
di produzioni grafico-pittoriche con tecniche diverse (digito-pittura, soffio di cannucce, a strappo e
puntinismo.
Storia: Uso appropriato delle parole del tempo nei rapporti di successione temporale e di
contemporaneità. Verbalizzazione di fatti ed eventi. Rappresentazioni grafiche.
Matematica: Giochi collettivi ed attività concrete finalizzate al consolidamento dei concetti spaziali
(grande-piccolo, sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-dietro, vicino-lontano, aperto-chiuso, in alto-in
basso, a destra-sinistra, interno-esterno). Attività concrete di classificazione utilizzando gli oggetti
presenti in aula e i blocchi logici. Classificazione delle forme geometriche in base al colore, alla
forma, alla dimensione e allo spessore. I ritmi. Utilizzo della Bee-bot come primo approccio all'uso
dei reticoli e delle tabelle. Gli Insiemi e le corrispondenze. Gli insiemi più potenti, meno potenti,
equipotenti, uguali, l'insieme unitario e l'insieme vuoto. Il concetto di quantità come numerosità
rappresentato con gli insiemi, con la linea dei numeri e con oggetti concreti. Conteggio sulle mani
fino a 10 e sulla linea del 10. Associazione delle quantità al simbolo numerico con l'uso della Bee-
bot; rappresentazione dei numeri con il segno grafico attraverso esercizi di pregrafismo, confronto



tra numeri attraverso la costruzione e l'utilizzo del Coccodrillo Camillo. Lettura, confronto e
ordinamento dei numeri entro il 10.
Geografia: Attività ludiche e motorie volte a conoscere e consolidare l'uso dei concetti topologici.
Introduzione di reticoli e percorsi attraverso le rappresentazioni grafiche e l'utilizzo della Bee-bot.
Tecnologia: Esercitazioni singole e in gruppo con l'uso di materiali semplici quali, carta, cartoncino,
colla, forbici e materiali di riciclo. Attività laboratoriali per la realizzazione di un semplice manufatto
in occasione delle festività natalizie. Esecuzione di percorsi sul reticolo per acquisire l'orientamento
spaziale nell'ambiente scuola e nello spazio foglio attraverso il Coding e l'uso della robotica.
Educazione fisica: Attività volte a promuovere la conoscenza e la padronanza dell'uso del proprio
corpo e a consolidare le conoscenze spaziali secondo i concetti topologici affrontati in geografia.
Esecuzione di semplici sequenze motorie in palestra con l'utilizzo dei cerchi, dei coni e della
palla che permettono al bambino di migliorare la coordinazione e rafforzare l'associazione tra i
numeri e le quantità. Giochi di squadra per favorire la socializzazione di tutti gli alunni e il rispetto
delle regole.
Curricolo Locale: Introduzione al tema del rispetto ambientale tramite la letture di storie e
filastrocche. Esercizi di completamento, collegamento, coloritura e schede didattiche. Attività
pratiche per la sensibilizzazione allo svolgimento della raccolta differenziata in aula con appositi
bidoncini.
Scienze/CLIL: Conoscenza di sè e del proprio corpo attraverso schede strutturate, disegno, e
denominazione delle parti principali che formano il capo, il tronco e gli arti. Laboratorio sensoriale
su vista, gusto, tatto, olfatto e udito per apprendere la funzione da essi svolta. Memorizzazione di
filastrocche sui sensi. Ascolto ed esecuzione con movimenti del canto "Head and shoulders."
Realizzazione di un cartellone riassuntivo. Osservazione e riconoscimento dell'ambiente naturale con
i suoi cambiamenti stagionali. Osservazione delle foglie attraverso i sensi. Realizzazione di
produzioni grafico-pittoriche con la digito-pittura e il collage.
Inglese: Presentazione di se stessi. Esecuzione di semplici azioni. Ascolto e ripetizione di canti
attraverso materiale multimediale e memorizzazione di filastrocche. Conoscenza dei colori e dei
numeri entro il dieci. Gioco del Bingo. Acquisizione del lessico relativo alle festività.
Denominazione delle parti del viso, conoscenza dei cinque sensi. Realizzazione di elaborati grafici
in occasione delle festività con l'introduzione di simboli e personaggi della tradizione.
Verifica: I concetti appresi in scienze (corpo umano e sensi) sono stati riutilizzati poi per
svolgere attività di consolidamento disciplinare e di coding con la Bee-Bot. Tutti gli alunni
hanno partecipato attivamente e con entusiasmo alle attività proposte. La maggior parte di essi
ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi programmati. Le alunne X e Y, hanno
dimostrato carenze attentive pertanto le strumentalità di base sono in via di acquisizione e
necessitano di un costante supporto dell’insegnante per portare a termine in modo efficace le
attività proposte.

Note Inss. Loprete Rosa -Tondo Raffaella – Classe 1^C- Plesso Don Orione


