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Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

dall’insegnante.    

COMPITO UNITARIO** 

 Allestimento dell'aula Senza Zaino 

 Corretta esecuzione delle procedure concordate 

 Laboratorio espressivo-manipolativo sui temi del Natale 

Metodolo 
gia 

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

Didattica laboratoriale, cooperative learning, problem solving, circle time, Robotica educativa 

 

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

gruppo- Compiti di realtà. 

 

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 

Conversazioni in agorà- Materiale strutturato dell’aula senza zaino: quaderni di sabbia- plastilina – 

colori- cartoncini-matite- cartellonistica per le procedure- quadernotti- linea del venti-palestra- 

teatro- robottini- reticolo- libri di testo- lettore audio-cd- computer. 

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 semplici parole. 

8a 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(settimane, mesi) in esperienze vissute e 

narrate. 

MATEMATICA 

1a Contare oggetti o persone, a voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro il 

numero 10. 

1b Mettere in corrispondenza quantità e simbolo numerico, confontare raggruppamenti di oggetti. 

2a Leggere e scrivere i numeri naturali in cifre e in parole fino a 10. 

2b Comprendere il significato del valore posizionale delle cifre nel numero naturale attraverso 

l’utilizzo e la costruzione di diversi materiali (ad es. raggruppamenti con cannucce, 

stuzzicadenti…) e l’uso di materiale strutturato. 

2c Ordinare numeri naturali e rappresentarne la successione anche mediante la costruzione della 

linea dei numeri. 

2d Stabilire relazioni tra numeri naturali (> < =, precedente, successivo). 

6a Percepire la propria posizione nello spazio 

7a Stabilire con chiarezza la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto a se stessi, sia 

rispetto ai compagni usando i binomi locativi:dentro/fuori, vicino/lontano, sopra/sotto, destra/ 

sinistra,davanti/dietro. 

8a Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno. 

9a Riconoscere, denominare e descrivere semplici figure geometriche. 

10a Disegnare semplici figure geometriche anche con l'utilizzo di blocchi logici. 

ARTEE IMMAGINE 

3a Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici 

MUSICA 

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

improvvisazione.  

2a Eseguire collettivamente semplici brani vocali, curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

CURRICOLO LOCALE 

1 Riconoscere l'importanza che gli ambienti hanno nella propria vita. 

2 Mettere in atto comportamenti idonei alla salvaguardia degli ambienti. 

 

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  

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  

o 6 Competenze sociali e civiche  



o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale  

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 

 Rispettando i valori su cui si fonda "Scuola senza zaino": responsabilità, comunità e ospitalità, i primi 

giorni sono stati dedicati a creare un clima sereno e accogliente per permettere ai bambini di socializzare. 

L'Agorà, cuore della classe, è diventato il luogo dell'accoglienza, dell'ascolto, della lettura, lo spazio dove 

ognuno incontra i suoi nuovi compagni con i quali condividerà i vari momenti della sua crescita nella nuova 

scuola. 
Situazione problematica di partenza 

Benvenuto a scuola senza zaino! Come ti chiami?Sei felice di essere qui?Conosci qualche compagno? Ti 

piace quest'aula? Cosa vedi di nuovo?A cosa serve quest'angolo con i cuscini? 

I primi giorni di scuola sono stati fondamentali per creare nel bambino la curiosità per questa nuova 

esperienza. Si è creato un clima relazionale sereno che ha permesso di conoscere e realizzare le procedure 

che regolano la corretta vita del gruppo classe. Con un veloce brainstorming è stata data la possibilità a tutti 

i bambini di esprimere le proprie emozioni sul nuovo contesto scolastico. Il gioco della "Ragnatela 

dell'amicizia" ha permesso ad ognuno di presentarsi ai nuovi compagni e di creare la prima rete di amicizie. 

ATTIVITA' 

ITALIANO/ARTE E IMMAGINE/MUSICA/STORIA: Esplorazione dell'aula e scoperta di angoli, 

arredi,  materiali e procedure/Canto "Scuola senza zaino/Storia del Pesciolino, cartellone dell'amicizia dal 

titolo "Un mare di amici" e ricostruzione della storia in ordine cronologico/ Puzzle sul tema del mare e i 

suoi abitanti/Giochi e attività fonologiche per l'apprendimento della letto-scrittura/Gioco del memory con i 

nomi degli alunni per avviare la conoscenza reciproca/Gioco "Parole in rima"/Storia dell'omino dei sogni e 

presentazione del personaggio guida/Riconoscimento delle vocali:dal fonema al grafema con l'utilizzo del 

quaderno di sabbia, della plastilina,posture motorie, scoperta di oggetti nella scatola delle meraviglie, 

ricerca di parole sui giornali, canzoncine e filastrocche./ Dalle vocali alle consonanti: storie animate per 

presentare la consonante,dalla consonante alla sillaba: vocali e consonanti sul reticolo con l'utilizzo del 

robottino./ Giochi con carte sillabiche e con i tappi per la lettura e scrittura in stampato maiuscolo di parole 

bisillabe e trisillabe./Sillabe inverse/Dettati di parole/ Lettura di parole, frasi e semplici testi in stampato 

maiuscolo.  

STORIA/ITALIANO/ARTE E IMMAGINE: Attività laboratoriale per la costruzione del planning 

settimanale e del Time table per la comprensione del concetto di successione temporale/I bambini e il 

tempo: brainstorming sulla parola tempo/disegni sul tempo e collocazione nel "Fiore del tempo": tempo 

meteorologico, tempo delle durate, tempo delle successioni,tempo che trasforma e tempo 

misurato/Conoscenza ed uso delle parole delle successioni/Lettura e comprensione di storie in ordine 

cronologico. 

ITALIANO/STORIA/ARTE E IMMAGINE/MUSICA/CURRICOLO LOCALE Il progetto Continuità 

con la scuola dell'infanzia"Pane ,olio e fantasia": la storia del pioppo e l'ulivo, riordino della storia, 

caratteristiche dell'ulivo e conoscenza del frutto: l'oliva./Dalle olive all'olio: fasi di 

trasformazione/Laboratorio grafico-espressivo sul tema/ merenda a base di pane ed olio/Visione di un 

cartone animato sulle fasi della produzione dell'olio/Festa degli alberi e Diritti dei bambini:lettura 

del libro"L'ultimo albero in città"/conversazione guidata/ ricostruzione della storia/ realizzazione 

di cartelloni e disegni sul tema/ poesie e canti inerenti alle feste/ visione del film" Lorax il 

guardiano della foresta"/piantumazione di un albero di mandarino/ I frutti dell'autunno: colori, 

forma e sapore/ laboratorio grafico-pittorico con i cotton-fioc/Una sana merenda solidale con i 

frutti dell'autunno. Giornata della memoria: Lettura animata del libro"Otto. Autobiografia di un 

orsacchiotto/conversazioni sul rispetto dell'altro diverso da sè/ Danze a tema nella palestra della 

scuola/laboratorio creativo per la realizzazione del puzzle dell'orsetto ispirate ai lavori di Burri e 

Munari/Testo bucato della storia. 

ARTE E IMMAGINE/MUSICA Halloween: spettacolo di ombre e luci e partecipazione ad un 

laboratorio espressivo-creativo a tema/Merenda solidale con i dolcetti di Hallowen/Laboratorio per 

la realizzazione della pigotta: l'Omino dei sogni/ Jumper day: giornata a favore di Save the 



Children con festa tema natalizio:canti natalizi e laboratorio espressivo-manipolativo per la 

realizzazione della "Casetta delle vocali"/merenda solidale PRO UNICEF con il 

panettone/Nell'ambito del laboratorio permanente di ARTE e in particolar modo in riferimento alla 

rassegna "Natale alle porte", gli alunni diversamente abili, con alcuni compagni di classe hanno 

realizzato decorazioni per le porte delle rispettive aule/Spettacolo natalizio"Natale tra musica e 

parole"con canti e poesie. 

MATEMATICA Giochi collettivi ed attività concrete finalizzate al consolidamento dei concetti 

spaziali(grande-piccolo,sopra-sotto,dentro-fuori,davanti-dietro,vicino-lontano,aperto-chiuso,in 

alto-in basso,destra-sinistra, interno-esterno)/ Gioco dell'intruso/ Attività concrete di 

classificazione utilizzando oggetti presenti in aula per poi passare alla classificazione delle forme 

geometriche in base al colore, alla forma, alla dimensione e allo spessore/Introduzione del 

diagramma di Eulero-Venn/esercitazioni per individuare il criterio usato per formare gli 

insiemi/L'insieme unitario e l'insieme vuoto/Avvio all'uso dei quantificatori: esercitazioni sul 

piano grafico/ Situazioni sul piano concreto e grafico, per la comprensione delle locuzioni"di più-

di meno"," tanti-quanti" per scoprire relazioni di maggioranza,minoranza ed uguaglianza tra 

insiemi/Situazioni di gioco finalizzate alla costruzione di insiemi equipotenti/Formazione di 

insiemi secondo il criterio"uno di più" o "uno di meno"/Introduzione dei numeri: Storia del 

principino Zero e rappresentazione animata/Gioco "Alla scoperta dei numeri"/ Presentazione dei 

numeri da 0 a 9/ Uso dei numeri smerigliati per favorire la coordinazione oculo- 

manuale/Associazione delle quantità al simbolo numerico con l'uso della bee-bot/Lettura, 

confronto ed ordinamento dei numeri entro il 9. 

VERIFICA: Tutti gli alunni hanno partecipato con grande interesse e motivazione alle attività 

proposte grazie anche al clima positivo che si è instaurato all'interno della classe. La metodologia 

Senza Zaino con i suoi tempi più distesi ha permesso di rispettare i ritmi di ognuno e di risolvere 

con più serenità le difficoltà incontrate da ciascuno durante lo svolgimento di questa prima UA. 

Un piccolo gruppo di allievi un po' più vivaci hanno manifestato scarsa concentrazione e impegno 

discontinuo, necessitando di continue sollecitazioni da parte dell'insegnante a portare a termine le 

consegne date e a rispettare le regole. Questi alunni però, gradualmente, attraverso la riflessione 

sui comportamenti corretti, si sono avviati ad una maggiore scolarizzazione. L'alunno A, che 

presenta una vivacità molto accentuata e difficoltà di apprendimento, ha eseguito attività 

individualizzate con opportune semplificazioni e/o riduzioni. A conclusione dell’unità di 

apprendimento l'alunno A non ha conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze e 

l' alunno B  li ha raggiunti solo in parte.  

\ Ins. Isabella Sozio - Classe 1^ B  Plesso San. Francesco. 

 


