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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’alunna X ha svolto attività semplificate con la guida dell’insegnante. 

   

COMPITO 

UNITARIO** 
 Cura di un animale domestico 

Metodolo 
gia 

Approccio ludico, didattica laboratoriale, Problem Solving, Cooperative Learning, Robotica 

educativa. 

Verifiche 
Le verifiche saranno di diversificate,in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, osservazioni sistematiche e occasionali,lettura e comprensione, ecc. 

 

Ascolto della 

canzone: Ci 

vuole un fiore 

TEMPO 

-Tempo ciclico 

-Successione e 

contemporaneità in 

esperienze vissute 

IT-ST-SC-MU-E.F. 
 

 

PAROLE 

-Comprensione e 

rappresentazione 

grafica di brani e 

racconti riguardanti la 
Natura 

-Consolidamento e 

ampliamento della 

letto-scrittura 

-Utilizzo del lessico 

relativo ad esperienze 

scolastiche 

-Digrammi e suoni 

complessi 

IT-SC-MU-A.I.-ING 

 

SPAZIO 

-Elementi naturali e 

artificiali 

-Spazi aperti e chiusi 

e funzioni 

-Percorsi: visita alla 

masseria didattica 
GEO-E.F.-TE-A.I.-

ING-MU 

NUMERI  

-Addizioni 

-Numeri amici, numeri cugini, 

numeri gemelli 

-Scomposizione intuitiva delle 

quantità 

-Ordinamenti e confronti 

-Sottrazioni 

-Prime situazioni problematiche 
-Primi ideogrammi e istogrammi 

-Diagrammi di flusso 
MAT-TECN. 
 

NATURA E TECNOLOGIA 

-Esseri viventi e non viventi 
-Animali e piante 

-Il grano e i suoi derivati 

C.L.-TE-SC-IT 



Risorse da 
utiliz 
zare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri, cartoncini, 

colori, materiale vario e strutturato, Bee Bot, CD audio. 

Tempi Da febbraio a maggio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

3a)Ascoltare semplici testi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

5a)Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico. 

7a)Leggere semplici testi ad alta voce. 

8a)Leggere testi narrativi e informativi cogliendo l’argomento di cui si parla. 

9a)Leggere semplici testi mostrando di sapere cogliere il senso globale. 

16a)Comunicare con semplici frasi e di senso compiuto. 

23a)Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche 

affrontate. 

STORIA 

4a)Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità,durata,cicli 

temporali,mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

5a)Comprendere la funzione e l’uso del calendario e della linea temporale. 

7a)Organizzare in semplici sequenze temporali semplici testi ascoltati ed esperienze vissute. 

10a)Riferire in modo semplice le esperienze vissute. 

ARTE ED IMMAGINE 

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

5a)Osservare e descrivere immagini ed oggetti presenti negli ambienti conosciuti e utilizzando 

l’orientamento nello spazio. 

MUSICA 

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

improvvisazione. 

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

l’interpretazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

 

X  1 Comunicazione nella madrelingua  

o  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  

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.:La Natura curo e rispetto...guarda come mi 
diverto 

N. 2 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

STRATEGIA METODOLOGICA 

L’attività di conversazione in Agorà ha fatto da sfondo per dar avvio,attraverso domande 

stimolo,alla riflessione di ciascun bambino su come mettere in atto sempre comportamenti 

corretti e rispettosi nei luoghi in cui si vive.Porgendo massima attenzione soprattutto a 

luoghi(campagna,mare,bosco) o esseri(fiori,piante,alberi,animali) che appartengono alla 

natura e quindi maggiormente delicati.Successivamente l’ascolto di storie,l’ascolto della 

canzone”Ci vuole un fiore”,la realizzazione di elaborati a tema,osservazione e cura di piantine 

hanno consentito di riscontrare maggiormente ciò che è stato messo in luce durante le 

conversazioni. 

 

 
Situazione problematica di partenza 

Domande stimolo per riflettere e porre attenzione all’importanza di essere in armonia con gli 

ambienti naturali ,curandoli e rispettandoli..La Terra è la nostra “casa”..Noi insieme agli altri 

esseri viventi  siamo i suoi abitanti. 

 

ATTIVITA’ 

La classe ha partecipato al concorso nazionale indetto da Scuola senza Zaino sul tema "Le parole 

della gentilezza". Si sono individuati situazioni e comportamenti gentili e parole che favoriscono 

l'amicizia e le buone maniere; al termine della settimana dedicata al concorso si è prodotto un 

elaborato grafico-pittorico.In occasione della Giornata sulla consapevolezza dell'Autismo, gli alunni 

hanno ascoltato il racconto dal libro:“Cos’è un bambino”; sono seguite riflessioni sulle diversità e 

produzioni autonome di pensieri sull'argomento. E' stato realizzato un cartellone con cartoncino e 

materiali dei colori-simbolo dell'autismo. A conclusione, la scolaresca, insieme alle classi del 

plesso, ha partecipato alla passeggiata "Walking to the blue" che ha avuto come meta Punta 

Perotti.L'uscita presso la masseria didattica L'Amicizia di Cassano ha consentito agli alunni di 

osservare gli animali e di acquisire conoscenze sulla cura degli stessi; di assistere alle fasi di 

lavorazione del grano e di svolgere un laboratorio, Mani in pasta, che ha avuto come prodotto finale 

una focaccina realizzata personalmente. -Nell'ambito del progetto comunitario "Frutta e verdura 

nelle scuole", attraverso giochi e video presentati da un'esperta, gli alunni sono stati sensibilizzati e 

informati sull'importanza di una sana alimentazione e sulla necessità di adottare sane condotte 

alimentari.Gli alunni hanno vissuto un momento comunitario con le altre classi Senza Zaino del 

plesso il 15 maggio in occasione dell'evento "Senza Zaino Day" con l'esecuzione dell'inno Senza 

Zaino e con semplici coreografie sulle note dell'Inno alla Gentilezza; precedentemente hanno svolto 

un laboratorio artistico manipolativo per preparare decorazioni.Per l'inaugurazione delle aule Senza 

Zaino, gli alunni hanno illustrato ai genitori le procedure, gli spazi, gli strumenti, la pannellistica 

che caratterizzano la metodologia Senza Zaino. 

Gli alunni hanno avuto modo di assistere ed osservare le fasi di trasformazione di alcuni 

bruchi sino allo sfarfallamento avvenuto con la liberazione delle farfalle in giardino.Durante 

i vari periodi di trasformazione sono stati coinvolti con la cura della piccola teca in cui sono 

stati..Vi è stato l’ascolto della storia: “Il bruco mangione”a cui hanno fatto seguito attività sul 

quadernotto. 

 
VERIFICA 

ITALIANO Ascolto di testi sui temi trattati, sul rispetto dell'ambiente; esposizione orale guidata 

con l'uso appropriato di connettivi; rappresentazione grafica in sequenze e relative didascalie; 

produzione autonoma di semplici e brevi pensieri. Lettura ad alta voce con l'introduzione dei 



principali segni di interpunzione. Domande sui testi ascoltati e/o letti e risposte scritte 

autonomamente e/o a scelta multipla. Cura della grafia in stampato maiuscolo. Lettura dello 

stampato minuscolo. Scrittura di frasi semplici. Divisione in sillabe delle parole. Elementi di 

ortografia: l'accento, l'accento,le esclamazioni. Digrammi e trigrammi. Suoni simili: cu, qu, cqu e 

uso corretto. Parole della famiglia acqua.Approccio ai suoni “difficili”:str-fr sdr-br….eccLe 

doppie.Suoni duri e suoni dolci.Distinzione tra il suono E ed il suono E’Individuazione del 

significato di parole non note desunto dal contesto narrativo e ampliamento lessicale. 

Memorizzazione di poesie e filastrocche. 

STORIA Anche nella seconda parte dell’anno scolastico le attività di storia proposte sono state 

prevalentemente di tipo laboratoriale. Gli alunni sono stati avviati alla comprensione dei concetti di 

contemporaneità, durata temporale e ciclicità, attraverso l’uso sistematico della ruota dei mesi e 

delle stagioni, la tabella dei giorni della settimana e la linea del tempo dell’anno scolastico.Il tempo 

che passa e trasforma le cose,sia in natura che per le cose artificiali.I concetti sono stati consolidati 

attraverso esercitazioni mirate sul libro di testo e sul quadernotto. 

ARTE E IMMAGINE Disegni liberi per rappresentare stati d'animo e disegni a tema sugli argomenti 

trattati, con particolare attenzione alla sistemazione degli elementi nello spazio del foglio e alla cura 

degli elementi formali. Forme ritagliate e assemblate per la costruzione di decorazione dell'aula e 

degli spazi comuni, per la realizzazione di biglietti augurali e lavoretti per le varie ricorrenze e 

festività, per la costruzione di alcuni strumenti della didattica Senza Zaino. 

MUSICA 

Approccio alla distinzione tra suoni e rumori.Ascolto della propria voce e di quella dei compagni 

per imparare a modularla in modo accettabile e consono.Ascolto e riproduzione in coro di canti e 

inni previsti nella Scuola senza zaino.Canzone”Ci vuole un fiore”..Esposizione di poesie e 

filastrocche prevalentemente in rima ,esposte con la cura dell’espressività e accompagnata dalla 

mimica. 

CURRICOLO LOCALE 

. Racconti che mettono in evidenza le conseguenze di comportamenti che danneggiano la Natura; 

individuazione di comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente circostante e degli ambienti 

naturali; esempi di raccolta differenziata; disegni, didascalie; riflessioni su azioni corrette e sbagliate 

che avvengono nella quotidianità.Attenzione e cura durante la trasformazione dei bruchi in farfalle. 

VERIFICA 

Gli alunni hanno terminato l’anno scolastico raggiungendo nella quasi totalità tutti gli obiettivi 

previsti.Permangono per l’alunna X importanti difficoltà ad eseguire le attività proposte in 

autonomia.Per un piccolo gruppo persistono atteggiamenti di superficialità e discontinuità nel 

seguire le attività sia in classe che per il rinforzo a casa assegnato prevalentemente nel fine 

settimana.Anche le numerose assenze hanno inciso sull’apprendimento.Tuttavia tutti hanno fatte 

proprie le capacità di gestire procedure e condivisioni in autonomia,così come è previsto nel modello 

“Senza zaino”.La classe nel complesso è vivace e i tempi di concentrazione risultano molto brevi. 

 
. 
 

 

 

 

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

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti ad eccezione dell’alunna X. 

 Note Ins. Caterina Carugno    Classe I A-    Plesso Don Orione 

 


