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ING A-C 1-5 

MU B-E 1a-3a 

AI A 1- 6a 

EF D-F-G 4-9-10a 
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9a - 10 
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1a-2-3-

5a 
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A-B-C-

D-E-G-

H 

1a -2a-

3a- 4a-

4b- 6a-

7-8-9a-

13a 

SC-
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TE 
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F 

2-4-5a-

6-8a-

10a-

15a 

CL A-D 
1-2a-3-
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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 

IT   Gli alunni X, Y, svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Realizzazione della performance teatrale “La fabbrica di stelle”. 

 Presentazione ai genitori, in occasione della “Settimana del coding”, 

del percorso svolto e degli strumenti didattici utilizzati. 

Metodolo 

gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, circle time, brainstorming, didattica laboratoriale, peer tutoring, cooperative 

learning, problem solving, robotica educativa, coding, CLIL. 

 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessioni parlate in gruppo, osservazioni sistematiche 

e occasionali, compiti di realtà. 

TORNO A 

SCUOLA 

PER… 

SCOPRIRE LO SPAZIO 

L’orientamento nello 

spazio vissuto e 

rappresentato. 

Gli ambienti geografici: 

caratteristiche, 

descrizioni e 

rappresentazioni. 

(GEO-SC-ITA-AI) 

SCOPRIRE LE PAROLE 

Racconto realistico e 

fantastico (fiaba, favola, 

mito, leggenda). 

Testo narrativo: lettura, 

ascolto, comprensione, 

individuazione di scopo, 

analisi della struttura, 

manipolazione e 

produzione orale e 

scritta. 

Lettura e 

memorizzazione di testi 

poetici. 

(ITA-AI-CL) 

Comunicazione 

Lessico: le parole 

Convenzioni 

ortografiche. 

Parti variabili del 

discorso (articolo, nome, 

aggettivo qualificativo, 

verbo). 

Struttura della frase. 

(ITA) 

 

SCOPRIRE NUMERI, 

FORME… 

Dati 

Statistiche 

Classificazioni 

Confronti 

Problemi 

Figure solide 

Lettura, scrittura, 

ordinamento di numeri 

naturali. 

 Il migliaio 

Operazioni aritmetiche. 

Proprietà delle 

operazioni. 

 (MAT-TE-AI) 

SCOPRIRE IL TEMPO 

Rielaborazione e 

condivisione di 

ricordi, esperienze, 

emozioni e ricorrenze. 

La storia personale. 

Le fonti. 

 Il metodo storico. 

L’origine della Terra: 

miti, leggende e teorie 

scientifiche. 

La storia dell’uomo  

 (ST-IT-ING-TE-AI) 

ESPRIMERE, CREARE, 

REALIZZARE… 

Esecuzione di giochi di 

squadra in piccoli e grandi 

spazi. 

Esecuzione di semplici 

coreografie. 

Rispetto delle regole 

condivise. 

(EF-MU,CL) 

Ascolto ed esecuzione 

corale di brani vocali a tema 

(MU) 

Lettura di immagini e 

rappresentazione grafica di 

esperienze e testi ascoltati 

e/o letti (AI) 

Realizzazione di oggetti 

“didattici”, scenografie e 

cartoncini augurali (TE-AI, 

MAT, ITA) 

Coding e robotica: 

procedure e percorsi con il 

corpo, con il Bee Bot, con il 

Doc.; pixel art; “Programma 

il futuro”. 

 (TE-ST-GEO-AI-ITA, 

MAT) 
 

SCOPRIRE LA NATURA 

 Il metodo scientifico. 

La materia e i suoi stati. 

Elementi naturali. 

(SC) 

 



Risorse da 

utiliz 

zare 

Aula (agorà), spazio laboratoriale antistante, atrio, palestra, biblioteca, laboratorio manipolativo, laboratorio 

multimediale, LIM, giardino, teatro. 

Masseria “San Magno”, presso Corato (Ba); laboratori di archeologia sperimentale in classe e durante l’uscita didattica 

Teatro Margherita- Bari- mostra “Van Gogh Alive -The experience” 

Teatro Abeliano - Bari - “Lo schiaccianoci” 

Cento storico - Bari 

Libri di testo, libri d’autore, fotocopie, alfabetiere murale, immagini di vario genere, materiale strutturato (Senza Zaino: 

leggio, pannelli, strumenti didattici tattili, scatole grammaticali, giochi didattici cartacei e online), cartoncini, colori, 

DAS, materiale di recupero, lettore CD, CD audio, DVD, LIM, piattaforme multimediali, video online, strumenti 

musicali, tablet, Bee Bot, Doc, reticolo. 

Tempi Da settembre a gennaio. 

Obiettivi di 

apprendiment

o contestua 

lizzati 

ITALIANO 

9a Leggere testi narrativi, realistici e fantastici, cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni 

principali. 

15a Produrre semplici testi narrativi realistici legati al proprio vissuto e fantastici. 

STORIA 

9a Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante disegni, mappe concettuali, testi scritti, sintesi. 

MUSICA 

1a Utilizzare la voce e il corpo per realizzare canti corali e drammatizzazioni. 

3a Riconoscere gli usi e la funzione della musica e dei suoni in contesti diversi. 

ARTE E IMMAGINE 

6a Rappresentare la realtà circostante usando i colori nelle tonalità giuste. 

EDUCAZIONE FISICA 

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

GEOGRAFIA 

1a   Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso i punti di riferimento, utilizzando gli 

indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

5a   Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi degli ambienti di vita. 

MATEMATICA 

1a Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo o regressivo entro ed oltre le unità di migliaia. 

2a Leggere e scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali entro le unità di migliaia avendo consapevolezza della 

notazione posizionale. 

3a Eseguire procedure di calcolo veloce per moltiplicare per 10, 100 e 1000. 

4a Conoscere le tabelline fino al 10, anche a salti. 

4b Eseguire le quattro operazioni in colonna entro le migliaia e applicare la prova. 

6a Percepire la propria posizione nello spazio. 

9a Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure geometriche. 

13a Leggere e rappresentare i dati con schemi, tabelle e diagrammi. 

TECNOLOGIA 

5a Riconoscere le funzioni principali del sistema operativo Windows, dei software Paint e Word, della piattaforma 

code.org, dei robot Bee bot e Doc. 

8a Prevedere le conseguenze di decisioni, comportamenti personali e sequenze ordinate di istruzioni (coding e robotica). 

10a Progettare un oggetto in cartoncino elencando gli strumenti necessari. 

15a Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

CURRICOLO LOCALE 

2a Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti di base dei bambini in riferimento alla Costituzione. 

Competenze-

chiave europee 

di riferimen 

to 

 

 

x 1 Comunicazione nella madrelingua  

x 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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

x 4 Competenza digitale  

x 5 Imparare a imparare   

x 6 Competenze sociali e civiche  

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

x 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.: Esploro la vita attraverso la scuola N. 1 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica al rientro a scuola, la docente ha invitato gli alunni al racconto e alla condivisione dei ricordi 

delle vacanze, per dare spazio alla narrazione delle esperienze personali; per ricreare un clima di accoglienza e 

cooperazione ha fatto realizzare, con il DAS, a ciascun bambino l’impronta della propria mano, che rappresenta 

l’apertura verso l’altro.  

Situazione problematica di partenza: Dove siete stati in vacanza? Cosa avete visitato? Quali sono i progetti per questo 

nuovo anno? Cosa rappresenta l’impronta della vostra mano? 

Attività di ITALIANO E CURRICOLO LOCALE: in cerchio nell’agorà è stata data la possibilità a tutti i bambini 

di raccontare le esperienze estive, di descrivere i luoghi, gli ambienti e di esprimere liberamente le proprie emozioni. 

Sfruttando i ricordi estivi è stata condotta un’indagine sulle località visitate durante le vacanze estive con raccolta, 

tabulazione dei dati, confronto e verbalizzazione. I ricordi dell’estate hanno connotato, inoltre, osservazioni, letture, 

disegni, i quali hanno veicolato la produzione orale e scritta. Il racconto è stata l'occasione per riflettere sulle esperienze 

vissute nel periodo estivo, per mettere in evidenza l'identità, la storia, gli ambienti, il vissuto, le relazioni di ciascun 

alunno e per ripartire con la nuova esperienza scolastica. Riflessioni sul rientro a scuola, sulle caratteristiche del nuovo 

contesto, sulle aspettative di ciascuno all’inizio di un nuovo percorso scolastico e condivisione di un patto per una serena 

e proficua convivenza. Per dare valore a questo patto ciascun bambino ha prima teso la propria mano e poi l’ha 

sovrapposta su quella degli altri compagni e dell’insegnante promettendo di essere sempre pronto ad accogliere gli altri 

e le novità. Per rinforzare e ricordare nel tempo questo momento è stato realizzato un plastico con le impronte delle loro 

mani, fatte col DAS.  Riflessioni e considerazioni.  

Percorso sul testo narrativo: ascolto e letture di brani narrativi realistici inerenti il vissuto degli alunni e di brani 

narrativi fantastici. Questionari per la comprensione. Conversazioni guidate per individuare similitudini e differenze fra 

le due tipologie testuali. Verbalizzazioni orali. Divisione in sequenze di racconti realistici e fantastici con relative 

didascalie e uso dei connettivi temporali adeguati. Rielaborazione di racconti letti o ascoltati. Individuazione della 

struttura di un testo (titolo, introduzione, svolgimento, conclusione). Completamento di testi. Analisi della struttura dei 

testi narrativi fantastici: fiaba, favola, mito, leggenda. Produzione in forma cooperativa e individuale attraverso tecniche 

di facilitazione di semplici testi narrativi realistici (a partire dai vissuti personali) e fantastici. Schede strutturate e non. 

Elaborazione di sintesi. Filastrocche e poesie a tema da memorizzare, comprendere, rappresentare graficamente e 

inventare. Riflessioni sull’importanza degli alberi e sul diritto dei bambini a vivere in un ambiente sano; lettura e 

comprensione di alcuni articoli della “Convenzione dei diritti del fanciullo”, durante la “Festa dell’albero e dei diritti 

anche attraverso letture, la visione di filmati, canti, filastrocche, produzione di una favola corredata da immagini e 

elaborati grafico-pittorici. Ricerca e individuazione di alcuni diritti negati ai personaggi presenti nelle fiabe trattate.”. 

Percorso sul Natale: osservazione dell’ambiente circostante e riflessioni personali legate alle tradizioni. Visita nel Borgo 

antico alla scoperta di atmosfere tipiche, visite dei principali monumenti della città con “Il trenino di Frozen”.  Racconti, 

leggende, canti, disegni, testi e poesie inerenti fatti, personaggi e tradizioni del Natale. Laboratorio manipolativo-

espressivo, per la produzione di manufatti in occasione di “Jumper day”. Manifestazione natalizia alla presenza dei 

genitori.  Percorso sui cambiamenti stagionali: osservazione dell’ambiente circostante e dei suoi elementi. Produzione 

di tabelle sensoriali, brevi testi descrittivi e riflessioni sull’autunno e sull’inverno.  Riflessione linguistica: schede di 

lavoro ed esercitazioni di ortografia per l’uso corretto della punteggiatura, dell’ordine alfabetico. Esercitazioni collettive, 

orali e scritte, sulle parti variabili del discorso: genere e numero del nome, nomi comuni, propri, astratti, concreti, 

primitivi, derivati, composti, collettivi, alterati. L’articolo, l’aggettivo, i verbi. Tabelle di sintesi e osservazioni 

conclusive. Completamento di mappe concettuali. A sostegno di tutte le esperienze conoscitive si è dato ampio spazio 

all’ attività manipolativa per la realizzazione di semplici manufatti ed all’attività grafico-pittorica con uso creativo di 

pastelli e pennarelli, pixel art e robotica educativa. Realizzazione di cartelloni di sintesi, addobbi per le varie ricorrenze, 

inviti e biglietti augurali. Esecuzione corale di canti per le diverse occasioni e ascolto di brani musicali. Animazione 

corporea su musica a tema. Giochi individuali per il consolidamento di schemi motori e per esprimere, attraverso il 

corpo, contenuti emozionali. Giochi di squadra, proposti anche dall’associazione Red Fox, nel rispetto delle regole di 

gioco, della collaborazione, della sana competizione sportiva. Ci sono stati momenti condivisi di aggregazione e di gioia 

in occasione dell’Inaugurazione del nuovo anno scolastico”, “Giornata dei diritti e festa degli alberi”, Giornata del 

codice, Christmas Jumper day e la manifestazione “Che emozione… è Natale”, alla presenza dei genitori e delle docenti. 

A conclusione del suddetto percorso, come compito di realtà gli alunni si sono esibiti in un recital di Natale dove ognuno 

ha avuto la possibilità di dimostrare le proprie abilità espressive. STORIA Raccolta di foto, oggetti, reperti e diari atti 

a documentare le esperienze estive; classificazione delle fonti utilizzate; consolidamento dei concetti di storia vera (i 

documenti e le fonti che raccontano la storia. Passaggio graduale dalla narrazione all’indagine storica. Conversazioni 

guidate sul concetto di storia e sul metodo utilizzato dagli studiosi per ricostruire il passato. Discriminazione, 

nomenclatura e analisi dei vari tipi di fonti storiche. Definizione di periodo storico. Definizione e costruzione della linea 

del tempo. La storia della Terra: dal Big Bang alla formazione della Terra/ Dalle prime forme di Vita sulla Terra agli 

anfibi/ L' età dei dinosauri/ La comparsa dell'uomo e sua evoluzione/ Completamento di schede operative/ 

Rappresentazioni grafiche e mappe concettuali. Verbalizzazioni orali e scritte. Attività di approfondimento.  

GEOGRAFIA: Il percorso geografico è partito dall’osservazione delle rappresentazioni grafiche dei bambini sui vari 

ambienti visitati durante le vacanze. Dall’analisi dei disegni e dalle indagini statistiche è emerso che l’ambiente più 

visitato è stato il mare. /Riconoscimento degli elementi dell’ecosistema marino. /Paesaggi di acqua: mare, lago e fiume. 

Aspetti della flora, della fauna e attività umane. /Conoscenza dell’acqua e delle sue caratteristiche. / Esperimenti sui 

passaggi di stato. /Applicazione e analisi del metodo scientifico. /Il ciclo dell’acqua. /Riflessioni sull’ importanza 

dell’acqua per tutte le forme di vita del pianeta. / Gli stati della materia: solido, liquido e gassoso. / Caratteristiche dei 

materiali. / Materiali naturali e artificiali. / Elementi fisici e antropici. /Paesaggi di terra: montagna, collina e pianura. / 



Aspetti della flora, della fauna e attività umane. / Mappe concettuali di sintesi. /Verbalizzazione scritte e orali degli 

argomenti trattati. /Questionari e completamento di schede e testi bucati. MATEMATICA: Raccolta, tabulazione e 

rappresentazione dei dati sui luoghi di villeggiatura con ideogrammi e istogrammi. Esercitazioni collettive mirate a 

indagare varie preferenze, ad osservare e analizzare grafici dati/.Breve ricognizione del sistema di numerazione  

decimale, per consolidare e verificare l’acquisizione dei numeri  già studiati e del relativo valore posizionale delle 

cifre./Presentazione, ordinamento, confronto dei numeri entro il 1000./Situazioni problematiche desunte dalla realtà 

relative alle operazioni di addizione e sottrazione./Costruzione, completamento, osservazione e confronto delle tabelle 

di addizione e sottrazione: scoperta ed individuazione delle caratteristiche e delle proprietà./Calcoli mentali e 

verbalizzazione delle procedure di calcolo./Addizioni e sottrazioni in colonna, anche con il riporto, utilizzando 

nomenclatura conveniente per i termini delle operazioni./Utilizzo della proprietà commutativa come prova per verificare 

l’esattezza di un’addizione./L’addizione come operazione inversa della sottrazione, utilizzata come prova./Lettura e 

scomposizione di numeri naturali,  espressi sia in cifre, sia in parole, tradotti nelle corrispettive somme o differenze di 

unità, decine e centinaia./Costruzione sul piano concreto e sul piano grafico del prodotto cartesiano a cui associare 

l’operazione aritmetica di moltiplicazione./Partizione sul piano concreto e sul piano grafico di un insieme in sottoinsiemi 

equipotenti a cui associare l’operazione aritmetica di divisione./ Osservazione della tabella della moltiplicazione e della 

divisione per la scoperta delle caratteristiche e proprietà delle suddette operazioni./Individuazione di stati e operatori 

additivi e moltiplicativi./ Esecuzione di moltiplicazioni in colonna, con il moltiplicatore di 1/2 cifre, anche con il 

cambio./Esercizi per la comprensione e l’uso delle proprietà della moltiplicazione./Memorizzazione di 

tabelline./Presentazione di tutti i casi di divisione in colonna, secondo i vari  livelli di difficoltà./Verifica della correttezza 

della divisione con l’operazione inversa./Risoluzione di problemi che richiedono l’utilizzo delle quattro 

operazioni./Osservazione e riconoscimento delle figure solide partendo da oggetti tridimensionali presenti 

nell’aula./Rappresentazione di solidi./Le parti di un solido: facce, spigoli e vertici./Scomposizione di solidi in figure 

piane./Riconoscimento, denominazione e rappresentazione di figure piane./Riconoscimento e classificazione delle linee: 

aperte, chiuse, rette, spezzate, miste, curve, semplici e  intrecciate. / Verifica: Quasi tutti gli alunni hanno partecipato 

alle varie proposte conoscitive attivamente, con grande interesse e senso di responsabilità ampliando le 

conoscenze in tutti gli ambiti disciplinari. Per quanto concerne le discipline orali, quasi tutti sanno esporre 

oralmente gli argomenti studiati in modo chiaro e con lessico appropriato, manifestando una vera e propria 

passione verso il percorso storico. Alcuni alunni presentano una modalità di apprendimento di tipo meccanico, 

con poca elaborazione personale. Per quanto concerne l’ambito matematico attraverso giochi motori, attività 

ludiche, esercizi pratici sul reticolo con l’utilizzo del Bee bot, gli alunni sono riusciti ad individuare enti geometrici 

nello spazio, e a disegnare con sicurezza percorsi, linee e figure.  La gradualità, l’utilizzo di materiale strutturato 

e non, il passaggio dall’esperienza alla formalizzazione dei concetti è avvenuto muovendo da situazioni pratiche 

pertanto tutti   gli alunni hanno dimostrato interesse e partecipazione. verso le attività proposte.  I lavori di 

gruppo, le attività differenziate, come prevede la metodologia Senza Zaino, le esercitazioni individuali, le 

stimolazioni continue, gli interventi mirati ed individualizzati hanno consentito a tutti gli alunni di interiorizzare 

i contenuti proposti nella seguente unità di apprendimento. Un esiguo numero di bambini ha ritmi più lenti, si 

impegna in maniera discontinua e necessita, a volte, del supporto dell’insegnante per l’esecuzione di attività più 

impegnative. L’alunna X manifesta difficoltà di apprendimento pertanto necessita di un costante supporto da 

parte della docente, che deve guidarla nell'esecuzione delle attività semplificate. L’alunno Y evidenzia attenzione 

e concentrazione labili, va seguito in modo individualizzato e aiutato ad organizzare il proprio lavoro. Tutti gli 

alunni hanno acquisito le conoscenze e raggiunto i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti 
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