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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 

   L’alunno x svolge 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 

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

time, problem solving, cooperative learning, robotica educativa.  

 

Verifiche 
Osservazione sistematica, schede strutturate e non, conversazioni, riflessioni, compiti di realtà, 

monitoraggio su comportamenti e procedure. 

 

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 

Foto ed immagini, fotocopie, libri illustrati, pannellistica, quadernotti, leggio, cartoncini, colori, 

plastilina, strumenti didattici tattili, lettore cd, cd audio, bee bot, reticolo, computer, agorà, 

laboratori, giardino, angolo della botanica. 

Tempi Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 Scienze 

  3a Sperimentare strumenti per riconoscere le funzioni degli organi di senso. 

  9a Riconoscere e descrivere gli ambienti in cui mi muovo. 

10a Osservare il proprio corpo, riconoscere e descrivere le caratteristiche dei cinque sensi. 

   

 

 

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 X 

o 4 Competenza digitale  

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

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 

I bambini sono stati accolti dalle insegnanti negli spazi accuratamente predisposti della Scuola Senza 

Zaino. Tale didattica innovativa si fonda su tre valori: responsabilità, comunità e ospitalità, che sono 

il filo conduttore di tutto il percorso formativo. Lo spazio privilegiato della classe è l’agorà dove si 

possono esternare e condividere esperienze e stati d’animo, dove i bambini possono socializzare, si 

possono conoscere e possono progettare i vari momenti della loro crescita nella nuova scuola. 

Situazione problematica di partenza  

L’insegnante invita gli alunni a presentarsi e ad osservare gli spazi in cui si muovono. 

Attività  

Percezione e conoscenza di sé attraverso l’osservazione reciproca ed il movimento/ Similitudine 

tra le parti del nostro corpo e quelle degli alberi ed in particolare dell’albero dell’ulivo/ Percezione 

degli ambienti circostanti attraverso i cinque sensi/ Organi di senso e relative funzioni attraverso 

attività sperimentali (scatola misteriosa, laboratorio del gusto, ascolto di suoni e rumori, 

laboratorio degli odori…) 

Verifica 

La classe partecipa con entusiasmo e curiosità a tutte le attività programmate e dimostra ottime 

capacità di apprendimento. 

 Note Ins. Anna Raimondo   -     Classe    1C    -  plesso Don Orione 

 


