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  Con 
riferi 

mento a 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Allestimento dell'aula Senza Zaino 

 Corretta esecuzione delle procedure concordate 

 Laboratorio espressivo-manipolativo sui temi del Natale 

Metodolo 
gia 

Modello Scuola Senza Zaino, approccio ludico-manipolativo, circle time, didattica laboratoriale, 

cooperative learning, problem solving, metodo analogico di Bortolato. 

 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: conversazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali, compiti di realtà, schede strutturate e non. 

 

Esploro e 

scopro gli spazi 

intorno a me. TEMPO 

--Le parole del tempo. 

-Timetable quotidiano. 

-I giorni della settimana. 

-Mutamenti stagionali. 

IT-ST-SC-A.I.-ING-

MU-TE 
 

 

TEMPO DI NATALE 
-Racconti  
-Tradizioni 
-Le parole del Natale. 
IT-ST-A.I.-TE-MU-E.F. 
 

 
 

 

PAROLE 

-Osservazione e 

denominazione degli 

elementi. 

-Rumori e suoni 

-Fonemi e grafemi 

Parole e frasi minime 

IT-ING-MU-A.I. 

 

CONVIVENZA 

-Condivisione delle 
procedure. 

-Rispetto e cura di 

sè, degli altri, 

dell'ambiente. 

-Emozioni. 

IT-ST-MAT-TE-

A.I.- C.L. 
 

 

NATURA E 

TECNOLOGIA 

-Percezione di sè: 

corpo, identità. 

-Le parti del corpo. 

-I cinque sensi. 

-La sana 

alimentazione. 

-L'ulivo e i suoi 

derivati. 

-Uso di oggetti e 

macchine, 

comprensione delle 

funzioni. 
SC- TE-ING-E.F.- 

A.I.-C.L. 

NUMERI  

-I ritmi. 

-Le mani per contare.  
-Classificazione e 
seriazione. 
-Quantità e numeri entro 

il 10. 
-La linea dei numeri. 
MAT-TE-E.F.-ING 

 

SPAZIO 

-Conoscenza degli ambienti e degli spazi: 

la mia aula, la mia scuola. 

-Orientamento nello spazio. 

-Concetti topologci. 

-Percorsi. 

GEO-IT-E.F.-ING-MAT-TE 



Risorse da 
utiliz 
zare 

Libri illustrati, alfabetiere murale, immagini di vario genere, quaderno di sabbia, pannellistica, 

strumenti didattici tattili, quadernotti, carte dell’alfabeto, plastilina, cartoncini, colori. 

Tempi Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

 

3a Ascoltare semplici testi. 

4a Comprendere semplici procedure 

5a Raccontare esperienze personali utilizzando i principali indicatori temporali (prima-adesso-

dopo). 

7a Riconoscere vocali, consonanti, sillabe e parole. 

18a Comprendere il significato di parole non note in base al testo. 

11a Leggere semplici frasi e coglierne il significato. 

13a Acquisire le capacità manuali e percettive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

14a Imparare a scrivere sotto dettatura curando la grafia e l’ortografia. 

18a Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche. 

 

STORIA 

 

4a Riconoscere relazioni di successione, cicli temporali (settimana, mesi) in esperienze vissute 

e narrate. 

5a Comprendere l’uso del calendario per la misurazione del tempo. 

10a Riferire in modo semplice le esperienze compiute. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

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

pittorici. 

 

MUSICA 

 

1a Utilizzare la voce in modo creativo ampliando le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

 

CURRICOLO LOCALE 

 

2a Mettere in atto comportamenti di rispetto e cura degli ambienti scolastici e del materiale 

di uso quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

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  

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

o 4 Competenza digitale  

o 5 Imparare a imparare x  

o 6 Competenze sociali e civiche x 

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.: Insieme, nella scuola Senza Zaino N. 1 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Insieme, docenti e alunni, nella “Scuola senza zaino” sperimentano un nuovo modello di 

scuola incentrato, sull’innovazione pedagogica e la trasformazione dello spazio didattico, 

dove il sapere si fonda sull’esperienza e tutti sono impegnati a creare un ambiente ricco di 

stimoli. L’essenza del metodo è il” curricolo globale” che lega la progettazione della 

formazione alla progettazione dello spazio formativo. Rendere l’ambiente formativo ospitale, 

favorire la responsabilità e l’autonomia degli alunni, fare della scuola una comunità di 

ricerca sono i tre valori che ispirano l’azione educativa di scuola senza zaino. In questa 

scuola c’è la volontà di accogliere la diversità di ogni alunno. I bambini non sono tutti uguali, 

i talenti sono diversi e vanno coltivati, rispettati e accettati. 

 

 

 

 

 

 
Situazione problematica di partenza 

Chi sei? Come ti chiami? Ti piace la nostra aula? Tutti insieme in Agorà, (cuore della classe) 

per conoscersi, per raccontare le proprie emozioni, per stabilire insieme regole chiare e 

condivise scaturite da una discussione collettiva, gli alunni le hanno modificate, approvate ed 

hanno concordato la necessità di imparare e rispettare le procedure, per una gestione 

autonoma e responsabile dello spazio. Ogni classe è un ambiente educativo in cui sentirsi 

compresi, rispettati e integrati in cui condividere responsabilmente i vari materiali presenti. 

Le insegnanti hanno programmato attività diverse, per facilitare l’accoglienza, la 

consapevolezza di appartenere ad un gruppo ed una migliore conoscenza di sé, hanno 

favorito un clima sereno e rassicurante, per consentire una buona socializzazione e per 

suscitare nel bambino curiosità per il mondo della scuola e desiderio di farne parte. 

Attraverso le conversazioni i bambini sono stati sollecitati ad esternare i propri vissuti e le 



proprie aspettative nei confronti della nuova esperienza. 

 

 

Attività 

Nel corso dei primi mesi la classe ha partecipato a diverse iniziative interdisciplinari: 

-Inaugurazione del nuovo anno scolastico con canti, balli e poesie  

-“ Diritti…al cuore degli alberi” Giornata dedicata sia alla festa degli alberi che alla giornata 

internazionale dei  Diritti dell’Infanzia durante la quale, con canti, racconti, disegni, con la 

piantumazione di una pianta fiorita in giardino, ci siamo soffermati  sull’importanza che la 

natura riveste nella nostra vita, per la nostra salute e per quella del nostro pianeta e con la 

lettura e il commento di alcuni diritti dell’infanzia, abbiamo discusso sulla necessità di 

tutelare tutti i bambini. 

-Progetto Continuità con l’ultima classe di Scuola dell’Infanzia:” Pane, olio e fantasia”; agli 

alunni sono state illustrate le varie fasi del ciclo produttivo dell’olio, in classe è stata narrata 

la storia di Orazio e Olivetta che gli alunni hanno disegnato e ordinato in sequenze, infine si 

è degustata una sana merenda con olive, pane e olio.  

-Jumper Day. Gli alunni sono stati impegnati in un laboratorio espressivo-manipolativo per 

la realizzazione di manufatti e disegni a tema natalizio, con i quali hanno addobbato l’aula. 

Si sono divertiti a gustare una dolcissima merenda con prodotti natalizi e a partecipare con 

grande gioia e coinvolgimento ad un divertentissimo flash mob. 

 

 

 

 

ITALIANO. Esplorazione dell’aula e scoperta di angoli e arredi. Scoperta dell’uso dei 

materiali di cancelleria e degli strumenti di gestione della classe come il “semaforo” per 

uscire. Attività fonologiche prerequisiti indispensabili per l’apprendimento della letto-

scrittura. Giochi con i nomi di ciascuno per avviare anche la conoscenza reciproca. Scrittura 

delle frase “Io a scuola sono felice” in stampato maiuscolo, lettura collettiva e individuale 

della stessa, scomposizione e ricomposizione. Individuazione di fonemi e corrispondenza di 

grafemi. Presentazione delle vocali con filastrocche e con i movimenti del corpo. Sillabe e 

parole bisillabe e trisillabe. Completamento e composizione di parole nuove con l’utilizzo di 

sillabe note. Associazione di immagini a parole e frasi, brevi dettati. Giochi linguistici. 

Lettura e comprensione di semplici testi, avviamento a saper riferire oralmente e 

graficamente. Riordino di immagini e storie in sequenze logico-temporali. Memorizzazione 

di poesie e canti relativi agli argomenti trattati ed alle festività. 

STORIA. Conversazioni, filastrocche, schede, sul concetto di tempo: tempo meteorologico e 

tempo che passa e tutto trasforma. La successione temporale: prima, adesso, dopo infine. 

Costruzione di una ruota con le parti del giorno: mattina, pomeriggio, sera, notte.  

Costruzione del calendario con i giorni della settimana, le parole del tempo: ieri, oggi, 

domani, i mesi, le stagioni. 

MUSICA. Memorizzazione di canti ed esecuzione corale di canti in occasione dei diversi 

eventi. Giochi vocali. Ascolto di se stesso e degli altri. Riconoscimento di suoni e rumori.  

Riflessione sul valore del silenzio. 

ARTE E IMMAGINE. Disegno di sé e della famiglia. Disegni liberi per rappresentare 

emozioni e stati d’animo. Rappresentazioni grafiche relative a racconti ascoltati. Schede 

natalizie da colorare e ritagliare. Biglietto augurale.  

CURRICOLO LOCALE. Nei vari momenti che si vivono in classe, riconoscere e riflettere 

sulla necessità di avere comportamenti di rispetto nei confronti degli altri, di avere cura del 

materiale comune e dell’ambiente circostante. Conversazioni sull’importanza di avere 

corrette abitudini alimentari. 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verifica. La classe, ha partecipato con vivo interesse e motivazione alle varie attività proposte. Alcuni 

alunni si sono avviati all’autonomia richiesta, altri particolarmente vivaci hanno manifestato scarsa 

concentrazione e impegno discontinuo, richiedendo continue sollecitazioni da parte dell’insegnante 

per portare a termine le attività. Un ristrettissimo gruppo, procede lentamente e necessita 

dell’affiancamento dell’insegnante o di un compagno. 

 

 

 

 

 

 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno conseguito 

i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

 Note Ins. Giuseppina Follone               – Classe I^B              plesso Don Orione 

 


