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SCUOLA DEL MEDITERRANEO 

 

ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

I UDA   INTERDISCIPLINARE  SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

TITOLO  

Incontriamoci, emozioniamoci, confrontiamoci 

per… crescere insieme! 

SOTTOTITOLO  

FIDUCIA per collaborare e costruire 
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Classe prima 

  Obiettivi formativi  

Maturare la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

io corporeo  , imparando a riconoscere i propri limiti e i propri punti 

di forza . 

 Utilizzare il linguaggio del corpo per relazionarsi con gli altri, per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 

Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, 

attraverso la condivisione e il rispetto delle regole.  

Assumere comportamenti improntati alla cura e al rispetto di sé , 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita  

Aprirsi al concetto dell’altro, dei suoi bisogni e dei suoi diritti , 

riflettere  sui temi dell’aiuto gratuito e della solidarietà ed impegnarsi 

attivamente nella risoluzione di problemi legati a situazioni complete. 

 

OBIETTIVI – ATTIVITA’ – CONTENUTI 

(aree disciplinari per il primo ciclo) 

Area linguistico- artistico- espressiva 

 
ITALIANO 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare e comprendere i mezzi orali di vario genere: comunicazioni, consegne, indicazioni 

di lavoro, conversazioni. 

 Comprendere e memorizzare i dati  ricavati dall’ascolto. 

Tempi Docenti impegnati 

 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

 

TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI I 
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 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni. 

 Ascoltare testi narrativi e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta.  

 Raccontare brevi esperienze personali rispettando l’ordine cronologico. 

 Memorizzare e recitare filastrocche e poesie. 

 

CONTENUTI 

Conversazioni guidate su esperienze scolastiche ed extra scolastiche. Rappresentazione grafica di 

un momento delle esperienze effettuate e verbalizzazione. Il vissuto personale e\o collettivo, 

rispettando l’ordine temporale e la continuità dei fatti; messaggi, consegne e semplici racconti;le 

regole per migliorare la convivenza e il comportamento.Ascolto di storie lette dall’insegnante.                

 

ATTIVITA’ 

Conversazioni libere e guidate su tematiche vicine alle esperienze dei bambini e condivisione di 

esperienze. Ascolto di brevi storie lette dall’insegnante;associazioni di immagini a parole e 

frasi;giochi e attività per la conoscenza e il rispetto delle regole scolastiche; ascolto, comprensione 

ed esecuzione di semplici consegne; osservazione di sequenze di immagini e narrazione di semplici 

storie; riordino di immagini in sequenza di un brano ascoltato; ascolto, comprensione e 

drammatizzazione di filastrocche.Lettura di semplici parole con il supporto delle immagini. 

Osservazioni, considerazioni e conversazioni sull’Autunno.  

 

Lettura 

 Analizzare le parole discriminando al loro interno le vocali. 

 Riconoscere vocali e alcuneconsonanti e sillabe sia dal punto di vista grafico (la forma della 

lettera, il grafema) sia fonico (il suono corrispondente, il fonema). 

 Riconoscere fonemi e grafemi per acquisire la strumentalità del leggere. 

 Leggere una breve frase o un breve testo composti da sillabe conosciute. 

 Memorizzare e recitare filastrocche e poesie   

 

CONTENUTI 

L’alfabeto: fonemi –grafemi. Le vocali e le consonanti. Poesie e filastrocche sull’autunno e sulla 

festa dei nonni.  

 

ATTIVITA’ 

Riconoscimento, discriminazione del fonema e lettura dei grafemi.Giochi di corrispondenza tra 

fonema e grafema: le vocali. Lettura di semplici parole con il supporto delle immagini. 

Completamento di parole con le lettere e le sillabe note. Associazione di una parola all’immagine 

corrispondente. Giochi di comprensione. Letturasillabe piane, sillabe inverse, parole 

 

Scrittura 

 Organizzare lo spazio grafico. 

 Riprodurre vocali e consonanti secondo una corretta direzionalità. 

 Utilizzare in modo consapevole vocali e consonanti per formare sillabe e parole. 

 Riconoscere e scrivere i grafemi nei caratteri stampato maiuscolo e minuscolo, corsivo 

maiuscolo e minuscolo. 

 

 

CONTENUTI 
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Le vocali e alcune consonanti. I grafemi neiquattro caratteri. Attività di pregrafismo, di 

coordinazione oculo-manuale, di orientamento spaziale. 

 

ATTIVITA’ 
Associazione di una lettera all’immagine corrispondente; riconoscimento, riproduzione grafica e 

scrittura di vocali e sillabeneiquattro caratteri con formazione di sillabe piane e inverse; confronto 

di parole; giochi con le parole; scrittura sotto dettatura di vocali e sillabe. 

 

Lessico 

 Conoscere e utilizzare le parole inerenti all’ambiente scolastico. 

 Comprendere il significato delle parole nuove apprese da testi ascoltati o letti. 

 Usare in modo appropriato le parole apprese. 

 Comprensione guidata di parole non note. 

 

CONTENUTI 

Testi mirati all’acquisizione di nuovi vocaboli. 

 

ATTIVITA’ 

Condivisione di esperienze e comprensione di storie e racconti letti in classe; attività per l’uso 

appropriato dei nuovi vocaboli appresi; domande-stimolo e giochi collettivi. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Partecipa alle conversazionirispettando il turno di parola,ascoltando gli interventi altrui ed 

esprimendosi in modo chiaro.  

 Ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, cogliendone l’argomento generale e le 

principali informazioni esplicite. 

 Legge e scrive i grafemi presentati. 

 Utilizza vocali e consonantipresentate per formare e leggere segmenti non sillabici, sillabe e 

parole. 

 

PROVE DI VERIFICA 

 Ascolto, rielaborazione orale e ordinamento di una storia utilizzando vignette. 

 Copia e completamento di brevi parole. 

 Lettura e rappresentazione grafica di semplici parole. 

 

 LINGUA INGLESE 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

Ascolto(Comprensione orale) 

 Percepire ritmo e intonazione come elementi comunicativi 

 Comprendere  semplici messaggi e istruzioni, pronunciati lentamente e  

chiaramente, relativi a se stessi e agli altri. 

 

Parlato (produzione e interazione orale) 

  Interagire in maniera essenziale per presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
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CONTENUTI 

Le parole e le  espressioni inglesi presenti nel parlare comune. 

Le formule per salutare e presentarsi(Hello/goodbye/good morning/good night/my name is…) 

Il lessico relativo alle azioni scolastiche(Stand-up/sit-down /listen/sing/point to…) 

Il lessico  di Halloween. 

Il lessico dei principali colori.(Whatcolourisit?) 

 

ATTIVITA’ 

Attività in T.P.R. finalizzate a coinvolgere globalmente l’alunno attraverso l’utilizzo di linguaggi 

diversi. Ascolto e memorizzazione di semplici canti e filastrocche accompagnate da gesti e mimica 

facciale. Attività di interazione orale e scambi di ruolo (role play).Ascolto e comprensione di 

semplici storie con l’aiuto di supporti visivi e non. Giochi individuali, a coppie, collettivi (point 

to…/bingo).Rappresentazioni grafiche e semplici produzioni scritte per consolidare gli 

apprendimenti. Attività manuali finalizzate alla produzioni di semplici manufatti. 

 

COMPETENZE da verificare  

L’alunno: 

 Comunica in modo appropriato semplici messaggi. 

 Identifica semplici espressioni e comandi nell’interazione verbale. 

 

Modalità di verifica  

Le verifiche avverranno sia in itinere sia a fine UDA attraverso prove volte a verificare le capacità 

dilistening, speaking, reading. 

 

Strumenti di Verifica 
Interazione Orale 

Schede  strutturate relative agli argomenti trattati  sul modello : 

 Listening (ascolta e colora;ascolta e cerchia) 

 Reading (Associa parole a  immagini) 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 Guardare e osservare con consapevolezza l’ambiente circostante. 

 Discriminare i colori e utilizzarli per differenziare e riconoscere gli oggetti. 

 Conoscere i colori primari. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti. 

 

CONTENUTI 

Gli elementi della natura. I colori primari. Rappresentazioni condisegni e sequenze di storie e fiabe. 

Il valore della condivisione. 

 

ATTIVITA’ 
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Riflessioni, considerazioni e letture di immagini; rappresentazioni grafiche. Osservazione e 

riproduzione di immagini e oggetti presenti nell’aula.Rappresentazioni grafiche per riconoscere le 

relazioni spaziali.Attività manuali finalizzate alla produzioni di semplici manufatti. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Riconosce ed utilizza in forma elementare gli elementi di base del linguaggio 

visivo. 

 Utilizza linee in produzione personale dando loro un significato. 

 Rappresenta emozioni attraverso tecniche espressive. 

 

PROVE DI VERIFICA 

 Realizzazione di disegni mediante l’utilizzo di tecniche varie. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Promuovere l’esplorazione e la conoscenza di se stessi, degli altri e dell’ambiente. 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e saperle rappresentare 

graficamente. 

 Riconoscere e collocare elementi in base a diverse relazioni spaziali (sopra – sotto; avanti – 

dietro…). 

 

CONTENUTI   

Lo schema corporeo - le parti del corpo. 

Concetti spaziali. 

Le posizioni del corpo in rapporto allo spazio. 

 

ATTIVITÀ   

Esperienze di scoperta ed esplorazione del proprio corpo e di manipolazione di oggetti;  

ricostruzione della figura umana; rappresentazione grafica dello schema corporeo: il corpo e le sue 

parti; collocazione di oggetti in base a diverse relazioni spaziali (sopra-sotto; dentro-fuori; davanti-

indietro...); cambi di posizioni in rapporto allo spazio. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Sa rappresentare il corpo umano. 

 Percepisce le parti del proprio schema corporeo. 

 Ha consapevolezza di sé e del proprio corpo in relazione allo spazio, alle cose, agli altri. 

 

PROVE DI VERIFICA 

 Denominazione e riconoscimento delle parti del proprio corpo. 

 

 

MUSICA 
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OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 Esplorare le possibilità sonore del proprio corpo e di alcuni oggetti. 

 Cogliere le sonorità del corpo. 

 Cantare associando movimenti corporei. 

 

CONTENUTI 

Ascolto del proprio corpo.  

Canti e filastrocche di vocali e consonanti. 

Rumori e suoni dell’ambiente circostante. 

 

ATTIVITA’ 

Ascolto del corpo; giochi con la voce; ricerca e utilizzo di voci onomatopeiche abbinandole alle 

sonorità del corpo; utilizzazione di gesti-suoni; canzoni ritmate.Esecuzione di semplici canti e di 

giochi accompagnati da un canto, giochi di ascolto, di movimento e di imitazione di alcuni suoni. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Utilizza la voce e il proprio corpo. 

 Usa in modo consapevole l’udito per esplorare l’ambiente. 

 Usa la voce per cantare. 

 

PROVE DI VERIFICA 

Uso del corpo per riprodurre suoni. 

 

Area storico- geografica 

 
STORIA 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 Riferire ricordi relativi a esperienze dirette. 

 Collocare nel tempo eventi vissuti riconoscendo rapporti di successione e di 

contemporaneità. 

 Ascoltare racconti di vario genere e comprenderne la successione degli eventi. 

 Acquisire consapevolezza dell’appartenenza al gruppo classe come prima forma di vita 

sociale. 

 

CONTENUTI 

Idee e riflessioni sul termine “Storia”. La mia storia e le fonti. Il tempo: il tempo che passa e il 

tempo meteorologico. Le parole del tempo: prima, poi, dopo, infine, mentre.  La successione e la 

contemporaneità negli eventi. La durata degli eventi.  

 

ATTIVITA’ 

Conversazioni e verbalizzazioni delle esperienze effettuate in relazione al trascorrere del tempo. 

Ascolto e racconto di “storie”. Attività di completamento di frasi, associazioni di parole a 

immaginie rappresentazioni grafico-pittoricheper determinarela successione degli eventi el’uso 
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degli indicatori temporali. Ascolto di brevi storie, individuazione della successione degli eventi, 

rappresentazione grafica e giochi di organizzazione temporale. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Riferisce ricordi relativi a esperienze dirette. 

 Colloca nel tempo eventi vissuti riconoscendo rapporti di successione e di contemporaneità. 

 Ascolta racconti di vario genere comprendendo la successione degli eventi. 

 Acquisisce consapevolezza dell’appartenenza al gruppo classe come prima forma di vita 

sociale. 

 

PROVE DI VERIFICA 

 Ricostruzione di storie utilizzando i connettivi temporali. 

. 

 

 

 

GEOGRAFIA 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 Osservare, descrivere e rappresentare la propria posizione nello spazio rispetto a diversi 

punti di riferimento. 

 Conoscere e utilizzare gli indicatori spaziali. 

 Riconoscere e rappresentare percorsi, confini e regioni. 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi. 

 

 

CONTENUTI 

Idee e riflessioni sul termine “Geografia” e “spazio”. Percorsi nello spazio reale e sullo spazio 

grafico.  Gli indicatori topologici e i punti di riferimento. Gli ambienti interni dell’edificio 

scolastico e le loro funzioni. 

 

ATTIVITA’ 

Giochi di movimento e uso degli indicatori topologici per determinare la propria 

posizione;effettuazione di semplici percorsi; individuazione di confini e regioni; esplorazione 

senso/percettiva dell’aula e descrizione della propria posizione; esplorazione all’interno 

dell’edificio scolastico dei vari spazi e delle loro funzioni. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio conosciuto utilizzando punti di riferimento a lui noti e indicatori 

topologici. 

 Scopre e definisce le relazioni spaziali. 

 

PROVE DI VERIFICA 

 Rappresentazione iconografica e verbalizzazione della posizione di sé rispetto ai compagni e 

agli oggetti. 



  
 
 

9 
 

 

RELIGIONE 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 Percepire la dimensione del sé, dell’altro e della condivisione nello stare insieme. 

 Scoprire il mondo come realtà meravigliosa. 

 Comprendere che per i cristiani il mondo è dono di Dio prezioso ad ogni uomo. 

 

CONTENUTI 

Ciao,mi presento… Siamo a scuola, tante persone mi aiutano a crescere. A scuola imparo. L’ora di 

religione. I segni religiosi intorno a me. Osservo e ammiro il mondo intorno a me. Racconto biblico 

della creazione. 

 

ATTIVITA’ 

Conversazione guidata,rappresentazioni grafiche,schede,cartelloni.Audiovisivi e DVD,attività 

ludiche di gruppo.Lavoro di sintesi da portare a casa “Il fiore della creazione”. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 L’alunno matura un atteggiamento rispettoso e amichevole. 

 Sa manifestare stupore di fronte alla bellezza del creato. 

 

PROVE DI VERIFICA 

 Rappresentazione grafica di un paesaggio naturale preferito. 

 Schede strutturate. 

 

Area matematico- scientifico- tecnologica 

 
MATEMATICA 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

Numeri 

 Individuare i numeri naturali tra gli altri segni grafici e i contesti d’uso del numero 

nell’ambito del proprio vissuto. 

 Confrontare insiemi per stabilire quanti di più, quanti di meno, tanti… quanti. 

 Usare il numero per contare, confrontare ed ordinare raggruppamenti di oggetti. 

 Rappresentare graficamente quantità numeriche attribuendo il numero alla quantità e 

viceversa. 

 Leggere e scrivere i numeri da 0 a 9 in cifre e in lettere. 

 Saper contare in senso progressivo e regressivo entro il 9. 

Spazio e figure 

 Localizzare oggetti nello spazio vissuto usando correttamente i concetti topologici e gli 

organizzatori spaziali (sopra/sotto; dentro/fuori; davanti/dietro; alto/basso; destra/sinistra; 

aperto/chiuso). 

 Osservare oggetti e individuare grandezze misurabili (grande/piccolo; alto/basso; 

lungo/corto). 
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 Riconoscere le caratteristiche (colori e forme) di oggetti mediante l’uso di materiale 

strutturato (blocchi logici). 

 Eseguire ritmi. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 

 Cogliere somiglianze e differenze tra oggetti. 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una proprietà e formare insiemi. 

 

CONTENUTI:  

Le conoscenze dei bambini sui numeri e l’uso che ne fanno. 

La lateralizzazione. 

Relazioni spaziali: avanti/dietro, alto/basso, vicino/lontano, destra/sinistra, … 

Gli insiemi  

Insiemi e sottoinsiemi.  

Relazioni tra elementi ed insiemi. 

Quantificatori. 

Insiemi più potenti, meno potenti ed equipotenti. 

Confronti. 

Scrittura e lettura dei numeri da 0 a 9. 

Il precedente e il successivo. 

Somiglianze e differenze. 

Classificazioni. 

 

ATTIVITA’:  

Discussioni sulle conoscenze pregresse dei bambini sui numeri, il loro uso e le loro funzioni; letture 

di storie a contenuto matematico; la catena dei ritmi: forma, colore, grandezza, …; disegni di 

semplici cornici e riproduzione di ritmi. Attività pratiche, rappresentazioni grafiche e 

completamento di schede ed illustrazioni sui concetti topologici e sulla lateralizzazione; creazione 

di insiemi e loro riproduzione grafica; giochi per riconoscere e formare insiemi e sottoinsiemi con 

materiale vario; l’insieme vuoto e quello unitario; attività di manipolazione e grafiche per usare 

correttamente i quantificatori: pochi, alcuni, tanti, molti, uno, nessuno..; esercizi e giochi per 

imparare ad utilizzare espressioni come: di piu’, di meno, tanti….. quanti; uso, giochi e 

manipolazione con i blocchi logici e con i regoli per memorizzare i colori ed associarli ad una 

quantità, per creare scale in senso crescente e decrescente, per stabilire relazioni d’ordine tra regoli: 

più corto, più lungo, precede, segue; per associare simboli a quantità e viceversa, per rappresentare 

numeri; confronti e conte; costruzione della linea dei numeri; giochi sulla linea dei numeri per 

individuare la relazione precedente, successivo; giochi della tradizione e attività motorie; giochi con 

le carte e con i dadi; rappresentazioni grafiche; giochi di percezione; il gioco del gambero, conte e 

filastrocche dei numeri; identificazione delle quantità di oggetti: giochi di corrispondenza 

biunivoca; individuazione di proprietà, di somiglianze e di differenze di oggetti, persone e cose; 

confronto di persone e/o oggetti in riferimento a relazioni date. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Classificare oggetti secondo una proprietà e formare insiemi. 

 Riconosce e scrive i numeri da 0 a 9. 

 Riconosce e descrive usando correttamente i concetti topologici. 

 Riconosce e analizza una semplice situazione problematica. 
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PROVE DI VERIFICA 

 Formazione di insiemi e corrispondenza di relazioni tra insiemi. 

 Discriminazione ed uso corretto di quantificatori. 

 Esercizi sulla conoscenza dei numeri fino a 5. 

 

SCIENZE 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare i cinque sensi come strumenti di esplorazione dell’ambiente circostante e per 

operare classificazioni. 

 Riconoscere e descrivere i cambiamenti prodotti nell’ambiente dal ciclo stagionale. 

 

CONTENUTI 

Gli organi di senso e le loro funzioni: la vista e l’udito. 

Le caratteristiche meteorologiche e non dell’autunno. 

 

ATTIVITÀ                                                                                                                                                           

Esplorazione dell’ambiente circostante; cosa si può osservare con gli occhi: forme, colori, 

dimensioni e cosa si può ascoltare: suoni e rumori; analisi guidata di un oggetto per scoprirne le 

caratteristiche;esperienze di percezione visivaed uditiva. 

Conversazioni collettive. Osservazione, descrizione e riproduzione grafico-pittorica di eventi legati 

all’autunno, con particolare riferimento alle piante, animali, persone e tempo meteorologico. 

 

COMPETENZE 

L’alunno: 

 Esplora la realtà attraverso la vista e l’udito. 

 Sa usare i sensi per esplorare e descrivere oggetti. 

 Riconosce le caratteristiche meteorologiche dell’autunno. 

 

PROVE DI VERIFICA 

 Schede diversamente strutturate e conversazioni guidate. 

 

TECNOLOGIA 
 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO 

 Osservare e descrivere oggetti e strumenti di uso comune classificandoli in base alle loro 

funzioni e matriali. 

 Progettare e realizzare semplici modelli concreti di vario tipo, utilizzando materiali più 

idonei alla loro realizzazione. 

 

CONTENUTI 

Le caratteristiche degli oggetti e i materiali di cui sono fatti. 

Progettazione e costruzione di oggetti e realizzazione di semplici modelli. 

                                                                                                                                                                

ATTIVITA’                                                                                                                                                   

Classificazione di oggetti di uso comune in base alle loro funzioni e ai materiali di cui sono fatti; 

conversazioni guidate; realizzazione di modelli e simboli autunnali. 
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COMPETENZE 

L’alunno: 

 Classifica gli oggetti in base alle diverse funzioni e materiali. 

 Osserva e descrive le funzioni di oggetti di uso comune. 

 

PROVE DI VERIFICA   

 Schede strutturate. 

 Realizzazione di modelli. 

 

OBIETTIVI, ATTIVITA’ E CONTENUTI 

per alunni BES( diversamente abili o in situazione di svantaggio) 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si seguiranno due tipi di percorsi: 

 Didattica semplificata con obiettivi minimi, riconducili agli obiettivi della classe per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento e alunni con un grado di disabilità non grave.  

In questo caso e’ possibile prevedere o un programma minimo con la ricerca dei contenuti 

essenziali delle discipline o un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione 

dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa  

 

 Didattica Differenziata con obiettivi non riconducibili a quelli della classeper gli alunni con 

disabilità grave  

Nell’uno o nell’altro caso si farà riferimento ai documenti elaborati per gli alunni, nello specifico il   

PDP per gli Alunni BES con difficoltà di apprendimento, il PEI per gli alunni disabili.  

OBIETTIVI MINIMI PER GLI ALUNNI DVA INSERITI NELLE CLASSI PRIME  

Gli obiettivi minimi fanno riferimento all’UDA specifica elaborata per gli alunni in oggetto.  

 

 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

(Metodi, strategie, materiali, strumenti) 

 
La metodologia terrà conto della motivazione dei bambini ad imparare, della loro creatività e del 

loro bagaglio emozionale. Gli alunni saranno i protagonisti di continue scoperte. Mediante 

conversazioni libere e guidate verbalizzeranno le loro scoperte e avranno l’opportunità di conoscere 

e conoscersi. La lettura ad alta voce, da parte dell’insegnante, aumenterà concentrazione ed 

attenzione con un conseguente miglioramento della comprensione. Partendo dalle conoscenze di 
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ogni bambino, saranno promosse tutte le attività necessarie per la conquista delle attività di lettura e 

scrittura. Ci si soffermerà dapprima sulla frase, poi su alcune parole intere e infine sulle vocali, sia 

dal punto di vista grafico sia fonico, attivando sotto forma di gioco il loro riconoscimento. La storia 

li abituerà ad orientarsi nel tempo e a riflettere sulle trasformazioni. L’ esplorazione dell’ambiente 

permetterà loro di avviarsi ad una osservazione maggiore che aumenterà la creatività e apporterà 

benefici nei vari ambiti disciplinari. Tutte le attività verranno programmate tenendo conto dei vari 

stili di apprendimento e saranno organizzate in modo frontale con lavori di gruppo ed individuali. I 

bambini saranno stimolati all’ascolto e alla risoluzione di problemi anche attraverso attività di brain 

storming. Si userà materiale strutturato e non. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

 

Le verifiche previste avranno vari momenti: 

 iniziali, per accertare il possesso dei prerequisiti di ciascun alunno; 

 intermedie, per controllare la validità del percorso educativo didattico, per definire,ove 

occorra, la proposta didattica o attivare interventi di recupero e di consolidamento e per 

valutare l’insegnamento del docente. 

 finali, per valutare il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento programmati ed il 

successo del docente. 

Le verifiche utilizzate saranno a carattere soggettivo e oggettivo, come                                                    

conversazioni guidate e libere,  esecuzione di comandi e consegne, osservazione durante le attività, 

riesposizioni orali, letture, schede diversamente strutturate (a risposta multipla, vero/falso o di 

completamento), rappresentazioni grafiche, brevi composizioni scritte ed esercitazioni 

grammaticali, e saranno proposte all’inizio, durante e a conclusione delle varie Unità di lavoro. 

Le verifiche ricorreranno il più possibile al testing- diffuso, cioè alla verifica quotidiana singola e 

collettiva, e accompagneranno, dunque, l’intero percorso programmato mirando ad accertare non 

solo le competenze raggiunte dagli alunni, ma costituiranno anche un indicatore per uneventuale 

adeguamento di intervento da parte dell’insegnante.  

Le valutazioni si realizzeranno durante l’intero anno scolastico e terranno conto, oltre che della 

situazione iniziale, anche delle capacità, dell’impegno, della partecipazione e della disponibilità  

dimostrate dagli alunni nel corso delle varie attività proposte. Inoltre, esse saranno intese come 

momento di autovalutazione da parte dell’insegnante, allo scopo di correggere, migliorare, variare 

gli interventi, le attività, i contenuti per renderli più commisurati alle esigenze degli alunni, al fine 

di assicurare il “successo formativo” dell’alunno e dell’insegnante. 

 

 Le docenti 

 


