
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 

 

Ricordi d’estate 

U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A, C, E, 

F, G, I 

1, 2,3, 

5a, 6a, 

7a,8 , 11 

13, 15a, 

16a, 18, 

19, 22a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STO 
A, B, C, 

D 

1, 2, 3, 

4,7,10 

ING A, B, C 1, 2, 3a 

SCI A,  E, G 
1a, 2 a, 7 

a, 8 a, 9a 

ART

E 
A 1, 2, 3a 

CUR A, B, G 1, 2, 4. 

Ed.

Mot. 
A, G 1, 3, 4 

GEO D, I 1,5a, 6. 

MAT A, E, G, 

M 

1a, 2,3a 

,7a ,9, 

MUS F, G 2 

TEC A, 6, 15 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni A, B, e C svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 
Scatola della memoria, pannello dei ricordi. 

Metodolo 
gia 

Metodologia propria della ‘ Scuola senza zaino’. Approccio ludico –creativo - manipolativo. 

Didattica laboratoriale, cooperative learning, proplem solving, circle time. Metodo analogico 

intuitivo- Robotica educativa. 

Verifiche 
Osservazione sistematica- Monitoraggio su comportamenti e procedure Riflessioni parlate in 

gruppo- Compiti di realtà 

STORIA 
Ricostruendo le 

vacanze… 

 Raccolta e 

classificazione  

delle fonti 

relative alle 

vacanze 

 Procedure SZ 

 

GEOGRAFIA 

I luoghi delle vacanze 

 Gli ambienti ed i 

paesaggi 

 Gli spazi dell’aula 

SZ 

 

ITALIANO 

Le Vacanze ricordate e rivissute 

attraverso  

 Conversazioni guidate 

  Letture a tema 

 Produzione di testi 

 Le parole dell’aula SZ 

 

 RICORDI 

D’ ESTATE 

MATEMATICA 

 Rilevazioni Statistiche 

 Il numero: lettura, 

scrittura, ordinamento 

e confronto 

 Situazioni 

problematiche 

 I numeri da 0 a 20. 

 

MUSICA-MOTORIA 

Corpo, Movimento e 

Musica nei ricordi 

estivi 

 Ascolto ed 

esecuzione 

musicale a tema 

 Esercizi di 

coordinazione 

 Linguaggio del 

corpo nello spazio 

aula 

 

 

 

INGLESE-SCIENZE 

Welcome 

back…Summer in 

Nature: 

 Gli ambienti 

delle vacanze e 

loro elementi 

naturali e 

antropici 

 Revisione e 

consolidamento 

procedure SZ- 

L2 

 

 

ARTE-TECNOLOGIA 

L’estate negli occhi e 

nelle mani: 

 Rappresentazioni 

grafiche con 

tecniche diverse 

 Progettazione e 

realizzazione di 

manufatti a tema 

 Cartellonistica SZ 

 

 



 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Palestra – teatro – atrio del padiglione - laboratorio-  conversazioni in agorà- Materiale strutturato 

dell’aula senza zaino: colori - matite - macchina delle addizioni cartellonistica per le procedure- 

quadernetti - linea del venti- abbecedario -palestra- teatro- robottini- reticolo- libri di testo- lettore 

audio-cd- 

.   

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
Lizzati 

 

ITA: 5a Raccontare storie personali rispettando l’ordine dei fatti, esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto possa essere chiaro. 

6a Ricostruire verbalmente le fasi di un’ esperienza. 

7a Padroneggia la lettura strumentale ad alta voce. 

15a Produrre semplici testi narrativi e descrittivi connessi con situazioni quotidiane. 

16a Comunicare con frasi semplici. 

22a Riconoscere se una frase è o no completa, se ha senso o no. 

MATEMATICA:1a Contare oggetti o persone in senso progressivo e regressivo.  

3a Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni con i numeri naturali. 

6 a Percepire la propria posizione nello spazio dell’aula senza zaino 

7a Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico,rispetto al soggetto usando termini 

adeguati. 

ARTE : 3a Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e 

pittorici. 

INGLESE: 2a Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone relative alle vacanze 

trascorse. 

SCIENZE: 1a Individuare , attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici 

analizzandone qualità e proprietà. 

4 a : Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 

7 a : Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali e quelle ad opera dell’uomo.  

8 a :Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la periodicità dei fenomeni 

celesti. 

9 a: Riconoscere e descrivere le caratteristiche tropiche e antropiche dell’ambiente. 

GEOGRAFIA: 

5 a: Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi noti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere X 

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

o 4 Competenza digitale X 

o 5 Imparare a imparare 

o 6 Competenze sociali e civiche 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale X 

 



 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

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.: RICORDI D’ ESTATE N. 1 



 

 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Seduti in Agorà raccontiamo le nostre esperienze estive, dove siamo andati , che cosa abbiamo 

visto, chi abbiamo incontrato che cosa ci ha emozionato.  

 

 
Situazione problematica di partenza 

 

Che  cosa ricordiamo delle cose passate ? Abbiamo memoria di tutto quello che è accaduto ? O  la 

nostra mente seleziona solo dei fatti? Ricordiamo quello che abbiamo appreso in prima, o abbiamo 

bisogno di ripetere le procedure per poterle rispettare ? 

 
Attività 

 

Italiano: Conversazioni su esperienze personali- familiari, conversazioni libere e guidate, attività 

di ascolto reciproco in piccoli gruppi. Rielaborazione orale delle informazioni ricavate 

dall’ascolto. Stesura di testi collettiva di classe, e in piccoli gruppi. Esercizi di copiatura, testi 

bucati, giochi di scomposizione e composizione, analisi di lettere e suoni, dettatura di parole e auto 

dettatura. Lettura libera e personale di libri presi in prestito dalla biblioteca della classe. Ripasso 

delle procedure di Senza zaino. Curricolo locale: ripetere insieme i diritti fondamentali dei 

bambini e imparare ad individuare , riconoscere e rispettare i doveri che ne scaturiscono. 

Storia: Analisi delle azioni compiute durante le vacanze, utilizzo dei nessi temporali per 

ricostruire i fatti accaduti e collocarli sulla linea del tempo. Ripasso delle procedure di Senza 

zaino. 

Matematica: 

Lettura , scrittura e ordinamento dei numeri entro il 20. Utilizzo dello strumento della linea del 20. 

Addizioni e sottrazioni sulla linea del 20. Situazioni problematiche legate al vissuto dei bambini.  

Giochi di compravendita. 

Geografia: Identificazione dei luoghi in cui si sono trascorse le vacanze, individuazione e 

distinzione dei diversi ambienti, identificazione degli elementi tropici e antropici.  

Musica: Ascolto di musica allegra ripensando all’estate, di musica rilassante per migliorare la 

concentrazione, ascolto delle canzoni legate alla scuola. 

Arte : Disegnare con i colori caldi dell’Estate, ricreare i luoghi dove si è stati bene, discriminare i 

colori fondamentali e le combinazioni. 

Educazione motoria: Esercizi di coordinazione,  esecuzioni di circuiti, gioco libero, giochi di 

squadra. 

Tecnologia : Progettazione e costruzione di un ventagli di carta che ricordi, per forma e colore, la 

fetta di un’ anguria. 

Inglese: Contents and activities 

Ricordare i luoghi in cui siamo stati, attraverso i colori: ad esempio il blu del mare, il rosso di una 

stella marina o il verde della campagna, entrando nel mondo delle geometrie dell’Arte di 

Mondrian: COLOURS  AND SHAPES IN HOLIDAY!Anche gli amici animali ci hanno fatto 

compagnia e nel tempo libero, abbiamo potuto osservarli o giocare con loro. Conosciamo alcuni 

nomi di simpatici PETS.E che dire dei tanti giocattoli che abbiamo potuto utilizzare all’aria aperta 

insieme ai nostri amici? Dalla bici allo skateboard, ecco i nostri cari e divertenti TOYS. 

Utilizzando racconti e ricordi delle vacanze ed esplorando l’ambiente classe, riconosciamo colori, 

animali e oggetti presenti nella realtà circostante, attraverso un approccio cooperativo.Ora siamo a 

scuola e, dopo la pausa estiva, cerchiamo di riattivare il materiale linguistico noto, sviluppando le 

capacità espressive. Riprendiamo le nostre procedure di benvenuto per accogliere chi entra nella 

classe e con conversazioni in Agorà su nome, età ed emozioni :”How do you feel  today?”  E ai 

tavoli di lavoro? Qui vogliamo imparare a riconoscere alcuni oggetti scolastici che usiamo 

quotidianamente e condividiamo nel corso delle nostre attività: SCHOOL OBJECTS. Piccole 

conversazioni, letture e giochi per identificare colori, animali, oggetti. Abbinare colori e parole ad 

oggetti e animali. Realizzare illustrazioni. Utilizzando un modello dei celebri dipinti di Mondrian, 



 

 

rappresentare i propri colori preferiti. Attività di ascolto per imparare a riconoscere correttamente 

il lessico presentato. Piccoli dialoghi per comunicare le informazioni personali, interagendo con 

insegnante e compagni. 

SCIENZE IN LINGUA INGLESE (CLIL) 

Contents and activities 

 Riconoscere e discriminare nei vari ambienti visitati (ECOSYSTEMS) la flora, la fauna e gli 

elementi antropici presenti:  LIVING (Plants, Animals, People) and NON LIVING (Natural, 

Manmade)  BEINGS. Gli elementi e le fasi fondamentali del ciclo vitale (LIFE CYCLE). Le 

caratteristiche distintive e l’adattamento di piante ed animali in relazione a fattori quali il luogo 

geografico, il clima e la stagionalità. Mappe concettuali. Conversazioni guidate. Testi  facilitati.  

Tabelle, schemi descrittivi e rappresentazioni grafico-pittoriche. Raccolta ed osservazione di 

reperti naturali e artificiali provenienti dai luoghi di vacanza (sabbia, pietre, conchiglie, fiori, rami 

/collanine, portachiavi, cartoline, foto). Esperienze laboratoriali. Cura di piantine e animaletti di 

classe (Fish and tortoise) da parte degli alunni tutori. 

Tecnologia: Ripasso delle procedure, esercizi di orientamento sul reticolo con l’uso della beebot, 

le forme ed i colori dell’estate con la pixel –art. 

 

 

 
Verifica 

Tutti hanno partecipato con interesse alle attività, mostrandosi curiosi ed entusiasti, anche gli 

alunni che lo scorso anno avevano delle difficoltà nelle alla vita scolastica hanno un atteggiamento 

più collaborativi. 
A conclusione dell’unità di apprendimento  tutti gli alunni (tranne A e B ) hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Rotondo Paola, Zonno Antonella, Iannola Lucrezia – Classe II C Plesso San Francesco 

 

 


