
DIARIO DI  BORDO 

 

Durante i primi dieci giorni abbiamo svolto attività di accoglienza e di 

racconto delle proprie esperienze 

 

PERIODO GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: i frutti di stagione (ciclo umanistico) 

 

Ogni giorno prima di iniziare le lezioni le insegnanti dedicano una 

mezz’ora alla lettura dell’insegnante e alla lettura degli alunni ad alta 

voce. I libri che stiamo leggendo agli alunni sono : “Il mago di Oz” e “Il 

principe del lago”. 

Tutte le settimane al mercoledì tutti gli alunni sono impegnati nella 

realizzazione individuale di un libro pop-up tratto da “Il paese dei maghi” 

di Pinin Carpi. Il lavoro si svolge dopo la lettura di un capitolo. 

 

Giovedì 29 settembre  

pomeriggio 

Raccolta delle mele nel meleto della scuola – partecipano alla raccolta 

tutte le classi del plesso. Osservare le mele e gli alberi (discussione sulle 

osservazioni e sulle impressioni) 

 

 

Venerdì 30 settembre   

mattino 

Discussione sui frutti di stagione rappresentazione grafica e 

denominazione. Testo sulla raccolta delle mele o sul nostro meleto. 

Discussione sulle modalità di raccolta e sulle impressioni. 

Rappresentazione grafica della raccolta. 

 

 Pomeriggio: lezione di yoga e completamento dei disegni 



 

lunedì 3 ottobre 

 mattino 

Osservazione di una mela ed 

individuazione dei termini per 

indicare le parti della mela. Ricerca 

dei colori delle varie tipologie di 

mela.  

Pomeriggio: preparazione dei giochi 

di una volta da presentare alla festa 

dei nonni: la filastrocca con danza 

“Io son contadinella” e il gioco con 

la palla “Rinoceronte”. 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 5 ottobre  

mattino 

Lettura dell’insegnante “I ricci e le mele “ di A. Gramsci, riordino di 4  

sequenze e breve descrizione. 

 
Prosegue la realizzazione del libro individuale “Il paese dei maghi”, 

lettura dell’insegnante e individuazione della scena da rappresentare con 

tecnica pop up 

Pomeriggio: classificazione delle mele in base alla forma, al colore e alla 

dimensione. 



 

Giovedì 6 ottobre  

mattino 

Ricerca delle parole del campo semantico del termine mela. Osservazione 

delle difficoltà ortografiche (doppie, suono sci sce, suono gn…) 

Pomeriggio: Usando gli acquarelli individuare la scala cromatica dei colori 

delle mele. 

 

Venerdì 7 ottobre  

mattino 

Osservazione del quadro di Cezanne “Il cesto di mele” e “La canestra di 

frutta” di Caravaggio: osservazione dei colori. Ritagliare le mele create in 

precedenza e realizzare un cartellone collettivo. 



 

 

Pomeriggio: giochi linguistici con le doppie e lezione di yoga 

 

lunedì 10 ottobre  

mattino 

Preparazione orale della presentazione delle attività svolte da comunicare 

ai nonni all’inizio della festa del pomeriggio. Preparazione di tre torte di 

mele da offrire ai nonni. 

 

Pomeriggio: festa dei nonni 

 

 



Martedì 11 ottobre  

mattino 

Discussione sulla festa dei nonni: descrizione, impressioni, aneddoti. 

Rappresentazione grafica e testo sulla festa dei nonni. Attività motoria 

Pomeriggio. Inglese  

 

Mercoledì 12 ottobre 

mattino 

Analisi della ricetta delle torte preparate per i nonni. Origine degli 

ingredienti e sequenze di preparazione.  

Pomeriggio  

La storia di Semin di mela. Discussione sulle trasformazioni. Scheda sullo 

sviluppo della pianta di mela 

 

 

PERIODO GIOVEDÌ 13  OTTOBRE – MARTEDÌ 18 OTTOBRE 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: conoscenza dei numeri (ciclo scientifico) 

 

Giovedì 13 ottobre  

Mattino 

Calcolo orale entro il 100 con la linea del 100  interattivamente con un 

programma specifico alla lim. Classificare le mele: diagramma di Venn e 

ad albero.  

Pomeriggio 

Osservazione del nostro giardino e raccolta di reperti che saranno 

classificati in naturali ed artificiali 

 

Venerdì 14 ottobre  

Mattino 

Addizioni in colonna senza riporto, con materiale strutturato e sul 

quaderno. Attività orali di calcolo mentale. 

Pomeriggio 

 Giochi sulle sequenze numeriche. Ricognizione nel giardino per 

raccogliere materiali da descrivere e da inserire nella mappa preparata. 



 

Lunedì 17 ottobre  

Mattino 

Calcolo orale entro il 100 con giochi interattivi alla Lim. Esercizi sul 

quaderno sui numeri precedente e successivo. Semplici situazioni 

problematiche da risolvere a gruppi 

Pomeriggio 

Lettura di un capitolo del libro “Il paese dei maghi” e realizzazione di una 

pagina con la tecnica pop up 

 

Martedì 18 ottobre  

Mattino 

Scomposizione e composizione di numeri. Sottrazioni in colonna senza 

cambio, con materiale vario e alla Lim. Realizzazione sul quaderno di 

cornicette e mandala. Attività motoria. 

Pomeriggio 

Inglese 

 

 

PERIODO MERCOLEDÌ 19  OTTOBRE – LUNEDÌ 24 OTTOBRE 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: revisione ortografica (ciclo umanistico) 

 

mercoledì 19  ottobre 

mattino 

Dopo la lettura di un brano che parla di animali, scrittura di un testo su 

un animale domestico che il bambino conosce: il mio amico…. a quattro 

zampe - ..con le ali - ….con le pinne -  ecc (titolo individuato dall’alunno) 

Pomeriggio 

Esercizi orali sui rapporti causa effetto usando i connettivi perciò – quindi 

– perché. Giochi con frasi da completare 

 

Giovedì 20 ottobre 

Mattino 

Esercizi sulla difficoltà ortografica gn, scrittura di parole a gruppi e 

formazione di frasi 

Pomeriggio 

Scienze/geografia. Individuazione della esatta collocazione degli oggetti 

disegnati su una mappa del giardino preparata allo scopo 

 

Venerdì 21 ottobre 

Gita a Torino: museo di arte contemporanea Re Rebaudengo e al 

planetario di Settimo Torinese. 

 

 

 



Lunedì 24 ottobre 

Mattino 

Testo sul viaggio di istruzione. Revisione ortografica suoni qui quo que 

qua. 

Pomeriggio 

Laboratorio linguistico espressivo: il paese dei maghi 

 

 

PERIODO MARTEDÌ 25 OTTOBRE – GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: conoscenza dei numeri (ciclo scientifico) 

martedì 25 ottobre 

mattino 

Le parole dell’addizione,  esempi di testi problematici sull’addizione. 

Attività motoria, progetto YAP 

Pomeriggio 

Inglese: i numeri entro 10 scrittura e sequenza orale 

 

Mercoledì 26 ottobre 

Mattino 

Esercizi sulla sequenza numerica dei numeri entro 70. Calcolo mentale. 

“Il paese dei maghi”: rielaborazione grafica individuale del libro 

Pomeriggio 

Gioco della tombola con addizioni e sottrazioni orali 

 

Giovedì 27 ottobre 

Mattino 

Esercizi alla lim sul calcolo mentale. Lavori a gruppo: date delle 

sequenze, per individuare il valore di ogni prodotto.  

Attività musicale 

Pomeriggio 

Scienze: individuare ed elencare a gruppi l’origine di elementi osservati 

nel giardino, discriminare tra elementi costruiti con materiali naturali e 

artificiali di origine sintetica (plastica) 

 

Venerdì 28 ottobre 

Mattino 

Esercizi di addizione e sottrazione usando la linea del 100.Schede di 

logica eseguite insieme e a gruppo per rafforzare i concetti: in più, in 

meno, tranne. Osservazione alla Lim del giardino della scuola usando 

google maps individuando i confini (visione dall’alto). 



 

 

Pomeriggio 

Coloritura del disegno di un oggetto utilizzando la tecnica della texture 

 

Mercoledì   2 novembre 

Mattino 

 Esercizi orali di sequenze numeriche progressive oltre il 100 e regressive         

 a partire da 70. Esercizi di composizione di numeri entro  80 utilizzando 

il libro di testo, attività orale su unità e  decine. 

Pomeriggio 

 Disegni sul quaderno per spiegare la causa o conseguenza di eventi  

 

Giovedì  3 novembre 

Mattino 

Lettura di una breve storia per scoprire i solidi, (cubo, cilindro, piramide) 

loro rappresentazione e ricerca dei solidi nella realtà.  



 
Rappresentazione del giardino della scuola. Attività musicale 

Pomeriggio 

Scienze: costruire un diagramma di flusso sulle caratteristiche degli 

oggetti/elementi 

 

PERIODO VENERDI’ 4 NOVEMBRE  – MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE 

 

Pomeriggio 

Ogni alunno costruisce  un cubo e una piramide (dato lo sviluppo) e lo 

personalizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TITOLO DELL’ATTIVITA’: i frutti di stagione e revisione 

ortografica (ciclo umanistico) 

 

Venerdì 4 novembre 

   Mattino 

    I frutti di stagione: l’uva – lessico, osservazione, discussione. 

    Parole con cu. 

    Pomeriggio 

    Esercizi di consolidamento di scrittura delle lettere maiuscole in corsivo 

 

  Lunedì 4 novembre 

   Mattino 

Revisione di un testo descrittivo sull’uva per inserire la punteggiatura. 

Ricerca di similitudini con un grappolo di uva per l’avvio alla poesia. 

Ricercare parole contenute in altre parole. Risoluzione di rebus. 

Pomeriggio 

Preparazione della danza per lo spettacolo di Natale 

   “Il paese dei maghi”: rielaborazione grafica individuale del libro 

 

Martedì 8 novembre 

Mattino 

Le parole derivanti da acqua, suono cqu. Filastrocche e schede strutturate. 

Attività motoria, progetto YAP 

Pomeriggio 

inglese 

 



Mercoledì   9 novembre 

Mattino 

Lettura della favola di Esopo “La volpe e l’uva”, riordino di quattro sequenze. 

“Il paese dei maghi”: rielaborazione grafica individuale del libro. 

Pomeriggio 

Giochi ed esercizi per il concetto di causa e conseguenza. 

 

 


