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SCUOLA PRIMARIA DI MELEDO A.S. 2016/2017 CLASSI PRIME

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
UNA GIORNATA DI ACCOGLIENZA PER LE NUOVE PRIME
INSEGNANTI : Carollo Daniele - Garbuggio Giovanna -Parzianello Marinella

 COMPITO DI REALTA’ (richiesta a fine unità)
Presentare ai bambini della scuola dell’infanzia la scuola primaria e le sue caratteristiche: gli ambienti, i materiali
scolastici, le regole e una giornata tipo.
 PRODOTTO FINALE (richiesto nel compito di realtà)
Realizzazione di cartelloni esplicativi che a settembre saranno appesi nelle classi prime.
Costruzione di un lap book da parte di tutti i bambini presenti durante la continuità che servirà da promemoria per
ricordare tutti gli oggetti scolastici ( pensato successivamente per completare e arricchire il lavoro svolto ).

 COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE
COMPETENZE CHIAVE
COINVOLTE

DISCIPLINE
COINVOLTE

COMPETENZE SPECIFICHE
(traguardi di competenza)

ABILITA’ E CONOSCENZE IMPLICATE
Ricostruire verbalmente i contenuti dei cartelloni
realizzati in gruppo

COMPETENZA IN
MADRELINGUA

ITALIANO


Padroneggiare gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti.

Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi.

Organizzazione del contenuto della
comunicazione orale secondo il criterio della
successione temporale.
Scrivere frasi chiare.

Usare in modo appropriato le parole man mano
apprese.
Lessico legato a tematiche del vissuto quotidiano e ad
argomenti affrontati.

GEOGRAFIA

TECNOLOGIA

Conoscere e utilizzare semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano e descriverne la
funzione principale

STORIA

Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo
eventi ciclici della propria classe

CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE

ARTE E IMMAGINE

INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’

Orientarsi nello spazio fisico
e nello spazio rappresentato

Leggere e interpretare la pianta dell’ambiente
scolastico.
Riconoscere le funzioni e le caratteristiche degli
ambienti.
Conoscere gli oggetti utilizzati alla scuola primaria
(anche in relazione a quelli usati alla scuola
dell’infanzia) e spiegarne l’utilizzo
Conoscere le relazioni di successione in relazione al
calendario giornaliero.
Usare la linea del tempo per organizzare informazioni
e individuare successioni.

Utilizza le conoscenze e le abilità relative al
Predisporre cartelloni di sintesi
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di
con immagini relative ai contenuti da esporre.
testi visivi.
Formulare proposte di lavoro.
Assumere un ruolo e portare a termine il
Regole della discussione.
proprio compito
Ruoli e loro funzione.

IMPARARE A IMPARARE

Competenza metodologica per organizzare il
lavoro

Mantenere costante l’impegno nel tempo.

SOCIALI E CIVICHE

Conoscere, condividere e rispettare le
principali regole del vivere insieme

Regole fondamentali della convivenza in classe.
Partecipare al lavoro collettivo in modo produttivo e
pertinente.

 FASI DI LAVORO
Fase 1 Lettura di una semplice planimetria ( (geografia-tecnologia)
Partendo dalla planimetria (A4) di un piano dell’edificio scolastico, ogni alunno individua gli spazi e le loro funzioni .
Fase 2 Elencare il materiale occorrente per la scuola primaria (tecnologia)
Ciascun alunno stende un elenco degli oggetti necessari, indicando le loro funzioni.
Fase 3 Riconoscere comportamenti positivi e negativi (c. sociali e civiche)
Ognuno registra i comportamenti da assumere o da evitare nell’ambiente scolastico per stare bene a scuola.
Fase 4 Cogliere i momenti di una giornata – tipo (storia)
Gli alunni stendono una scaletta dei momenti in cui si scandisce una tipica giornata di scuola ed elenca le materie di
studio.
Fase 5 Predisposizione di cartelloni (arte- iniziativa e imprenditorialità- c.sociali e civiche- imparare a imparare)
Gli alunni divisi in gruppi si confrontano e sintetizzano in un cartellone i dati elaborati.
Fase 6 Esposizione dei contenuti rappresentati nei cartelloni (italiano)
Ogni singolo alunno espone alla classe , e successivamente ai bambini dell’infanzia, parte dell’argomento trattato
nel cartellone del proprio gruppo.

 METODOLOGIE
Esercitazione individuale -Lavoro e discussione di gruppo - Per creare una motivazione efficace si è pensato di
utilizzare un filo conduttore leggendo in formato digitale, il racconto “ la matita di Rosalia” che quindi ha
rappresentato lo sfondo integratore.

 STRUMENTI E MATERIALI
Planimetrie della scuola – Cartelloni – Maxi schermo TV
 SPAZI
Gli ambienti interni della scuola (piano terra)
 TEMPI
MARZO
FASE1

APRILE
geografia

FASE2
FASE3
FASE4
FASE5
FASE6

MAGGIO

tecnologia
italiano
storia
Arte-ita
italiano

 MODALITA’ DI VALUTAZIONE
Rubrica di valutazione (riferita al compito autentico)
Competenza chiave

COMUNICAZIONE IN
MADRELINGUA

LIVELLO
MINIMO

DIMENSIONI

L’alunno utilizza le
informazioni di cui
dispone per
comunicare un
pensiero con il
supporto di immagini
e parole

Competenza chiave

DIMENSIONI

IMPARARE A
IMPARARE

L’alunno sa
organizzare il proprio
lavoro

LIVELLO
ESSENZIALE

Comunica solo se
supportato da
domande guida

LIVELLO
MINIMO

Fatica ad
impegnarsi nel
proprio lavoro

E’ abbastanza
autonomo ma a volte
ha bisogno di domande
guida

LIVELLO ESSENZIALE

Si impegna in modo
abbastanza continuo e
mantiene sufficientemente
la concentrazione

LIVELLO
INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

Comunica in modo
autonomo e chiaro

Comunica in modo del
tutto autonomo e
utilizza il proprio
patrimonio espressivo
rielaborandolo in modo
personale.

LIVELLO INTERMEDIO

Dimostra impegno e
concentrazione per
realizzare il cartellone

LIVELLO AVANZATO

Sa mantenere costante
l’impegno e la
concentrazione per
realizzare il cartellone

Competenza chiave

DIMENSIONI

SPIRITO DI
INIZIATIVA

L’alunno sa
ricoprire un ruolo
all’interno del
gruppo

Competenza chiave

DIMENSIONI

LIVELLO MINIMO

Fatica a ricoprire il
ruolo assegnato
nonostante un
supporto

L’alunno collabora nel
gruppo.(fase 5)

LIVELLO
MINIMO

Ha difficoltà a
interagire con gli
altri

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE
L’alunno rispetta le
regole della
convivenza civile (fase
3)?

L’alunno ha
difficoltà a capire
il senso delle
regole.

LIVELLO ESSENZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

Assume il ruolo
assegnato con un
supporto

Assume il ruolo
assegnato

LIVELLO ESSENZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

Interagisce con pochi
compagni

L’alunno è abbastanza
rispettoso

Interagisce con l’intero
gruppo

L’alunno è rispettoso

LIVELLO
AVANZATO

Assume il ruolo
assegnato apportando
un proprio contributo

LIVELLO
AVANZATO

Interagisce con gli
altri in modo
funzionale e sostiene
che è in difficoltà

L’alunno è rispettoso
e consapevole delle
regole

ALLEGATI

NUMERO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ALUNNO
sa mantenere costante
l’impegno e la
concentrazione

Si impegna in modo
abbastanza continuo e
mantiene sufficientemente
la concentrazione
Dimostra impegno e
concentrazione per
realizzare il cartellone

SPIRITO DI INIZIATIVA E
IMPRENDITORIALITA’
Sa ricoprire un ruolo all’interno del
gruppo
Fatica ad impegnarsi nel
proprio lavoro

Assume il ruolo assegnato
apportando un proprio
contributo

Assume il ruolo assegnato

Collabora nel gruppo
Assume il ruolo assegnato
con un supporto

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

Fatica a ricoprire il ruolo
assegnato nonostante un
supporto

Interagisce con gli altri in
modo funzionale e sostiene
che è in difficoltà

Interagisce con l’intero
gruppo

Interagisce con pochi
compagni

DATA:

Ha difficoltà a interagire con
gli altri

OSSERVAZIONE IN ITINERE DEI PROCESSI DELLO SVILUPPO SOCIALE

LAVORO DI GRUPPO u.a. comune classi prime
IMPARARE A IMPARARE

Organizza il proprio lavoro

NOTE

LIBRO IN FORMATO DIGITALE LETTO E ANIMATO DALLE INSEGNANTI COME ATTIVITA’ IN GRANDE GRUPPO

Gruppi di appartenenza stabiliti nel primo incontro continuità ( giornate dello sport )

LAP BOOK individuale da usare per ricordare gli oggetti scolastici

Successivamente i bambini hanno completato in classe assieme agli insegnanti i cartelloni incollando in
ordine i disegni e colorando le scritte esplicative. ( I cartelloni accoglieranno i bambini a settembre )

