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COMPITO 

UNITARIO** 
Prendersi cura di alcuni esseri viventi 

 

Ascolto della 

canzone: Ci 

vuole un fiore 

TEMPO 

-Tempo ciclico 

-Successione e 

contemporaneità in 

esperienze vissute 

IT-ST-ING-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 e sottrazioni 

-Numeri amici del 10 

-Scomposizione e composizione 

intuitiva delle quantità 

-Ordinamenti e confronti 

-Prime situazioni problematiche 

-Primi ideogrammi e istogrammi 

-Diagrammi di flusso 
MAT-TE 

 

 

 

NATURA E TECNOLOGIA 

-Esseri viventi e non viventi 

-Animali e piante 

-Il grano e i suoi derivati 

C.L.-TE-SC-IT 



Metodolo 
gia 

Scuola Senza Zaino, metodo analogico di Bortolato, coding,  approccio globale, CLIL, didattica 

laboratoriale, tutoring, cooperative learning 

 

Verifiche 
Osservazioni sistematiche, monitoraggio su comportamenti e procedure, schede strutturate e non, 

conversazioni,  compiti di realtà,  ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Agorà, quadernotti, reticoli, disegni, immagini, foto, libri, cd, cartelloni murali, computer, palestra, 

mappe, software didattici, piattaforme online, linea del 20, flashcards, blocchi logici, carte "amici 

del dieci", dadi didattici, abachi ecc. 

Tempi Da febbraio a giugno 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

Lingua inglese (traguardi A- D) 

1. a ) - Comprendere vocaboli, semplici istruzioni e semplici frasi relative agli ambiti lessicali 

studiati se pronunciati lentamente e chiaramente  

2.a ) - Produrre parole e semplicissime frasi significative relative a situazioni note 

2.b ) - Riprodurre semplici filastrocche e brevissime poesie relative a festività  

5.a ) - Scrivere semplici parole e frasi relative agli ambiti lessicali e linguistici affrontati 

 

Matematica   (traguardi C-E-G) 

1.a ) – Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo entro la 

seconda decina  

2.a) – Leggere, scrivere, confrontare i numeri entro la seconda decina  

2.b) – Operare con i numeri entro la seconda decina: addizioni e sottrazioni, utilizzando opportune 

rappresentazioni (rappresentazioni grafiche, insiemi, linea dei numeri, linea del 20, tabelle)  

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

8.b) -  Rappresentare un semplice percorso  

9.a) – Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche  

11 ) – Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una proprietà utilizzando rappresentazioni 

opportune . 

13.a ) – Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi,  schemi e tabelle (ideogrammi e  

istogrammi). 

14.a ) – Confrontare oggetti per stabilire relazioni in ordine a altezza, lunghezza, capacità   

23.a ) – Risolvere semplici problemi, scandendo le fasi del ragionamento. 

23.b) – Scoprire relazioni fra i dati  

 

 

Geografia  ( traguardi A – G) 

1.a) – Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientarsi attraverso punti di 

riferimento, utilizzando gli indicatori topologici (avanti /dietro, sinistra/ destra ecc..) 

2 ) – Rappresentare in prospettiva verticale oggetti noti (materiale scolastico, arredo scolastico 

ecc..) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante  

5.a ) – Riconoscere spazi aperti e spazi chiusi 

5.b) – Riconoscere gli spazi della scuola e le loro funzioni 

5.c) - Riconoscere gli spazi della casa e le loro funzioni 

 

Scienze (traguardi A-E-G-) 

2.a) – Confrontare, classificare, seriare i materiali in base ad alcune proprietà 

2.b) – Distinguere materiali naturali e non naturali  

5) – Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in 

classe di piccoli animali, semine in terrari e orti ecc..  Individuare somiglianze e differenze nei  

percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali 

 

Ed. Fisica (traguardi A-E-F-) 

1.a) – Confrontare e utilizzare diversi schemi motori, coordinati in forma successiva 

(correre,/saltare, afferrare/lanciare ecc.) 

2.a) – Riconoscere e valutare distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie  



5) – Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport  

7) – Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri  

 

Tecnologia (traguardi C-E-G) 

2.a ) - Leggere e ricavare informazioni utili da istruzioni (coordinate pixel-art ) 

10) – Pianificare la fabbricazione di manufatti, elencando gli strumenti e i materiali necessari, 

ricavandone il diagramma di flusso 

13.a) – Conoscere semplici procedure per la selezione e la preparazione di alcuni alimenti di 

origine vegetale (la farina) 

13.b ) - Conoscere semplici procedure per la preparazione di alcuni alimenti (biscotti e focaccia) 

15.a ) - Realizzare, seguendo le procedure, semplici alimenti ( biscotti e focaccia) 

5.a) – Riconoscere e utilizzare il linguaggio simbolico del coding ( utilizzando la Pixel-Art, alcune 

piattaforme online, la robotica educativa) 

 

Curricolo locale 

TRAGUARDI: 

 C - l'alunno ha atteggiamenti di rispetto verso gli esseri viventi presenti nell'ambiente 

circostante 

 D- L'alunno ha atteggiamenti di cura verso gli esseri viventi presenti nel l'ambiente 

circostante 

Obiettivi 

1- Riconoscere l'importanza che il rispetto dei vari ambienti ha nella propria vita 

2- Mettere in atto comportamenti idonei alla salvaguardia degli ambienti e degli esseri viventi 

presenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 X 1 Comunicazione nella madrelingua  

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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

o  4 Competenza digitale  

o  5 Imparare a imparare  

o 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 

Sono state utilizzate le strategie metodologiche del curricolo globale, del cooperative learning, del 

tutoring tra pari, del CLIL, dell'apprendimento globale. 

 

 

 
Situazione problematica di partenza 
Dopo aver ascoltato la canzone "Ci vuole un fiore" ed aver visitato il giardino della scuola, gli 

alunni sono stati condotti, attraverso domande stimolo, a interrogarsi sui diversi materiali che 

compongono gli oggetti e la realtà che ci circondano. Vi è stata quindi una prima classificazione in 

materiali naturali e non naturali, per poi giungere ad una differenzazione dei materiali in carta, 

plastica, metallo, vetro, volta anche a mettere in comportamenti corretti e di tutela dell'ambiente in 

cui viviamo.   

Anche durante questo percorso didattico, gli obiettivi delle discipline sono state considerate non 

come sapere staccato e avulso da un contesto, bensì come sapere interconnesso e significativo. 

Pertanto le attività hanno preso avvio sempre da esperienze concrete e vicine ai piccoli discenti e 

sono state affrontate in maniera interdisciplinare. 

La parola chiave che ha fatto da collante al presente percorso è stata infatti prendersi cura:  della 

realtà circostante, dell'aula e del corridoio, dei compagni e infine degli esseri viventi ospitati in 

classe. L'esperienza del veder nascere una pianta, con i laboratori sulla semina e crescita delle 

piante di fagiolo e delle fragole, unitamente all' osservazione della metamorfosi di alcuni bruchi in 

farfalle, e alle giornate sulla gentilezza e sulla consapevolezza dell'autismo, oltre ad aver coinvolto 

gli alunni emotivamente, hanno fatto sì che essi sperimentassero fattivamente l'importanza che la 

cura e il rispetto degli altri esseri viventi hanno nella vita quotidiana.  

 

Attività 

In scienze dopo aver classificato i materiali, scoperto attraverso esperienze concrete le loro 

caratteristiche e averne individuato le funzioni, gli alunni sono stati introdotti, attraverso attività 

ludiche, alla raccolta differenziata (anche in lingua inglese utilizzando i giocattoli e i loro 

materiali). Attraverso semplici esperimenti essi hanno appreso che gli esseri possono essere 

classificati in  non viventi e viventi (ciclo vitale di piante e animali) e che elemento fondamentale 

e necessario per i viventi  è l'acqua (semina di semi senz'acqua e con l'acqua). La visita ad 

un'azienda agricola e zootecnica della zona e il laboratorio sulla lavorazione del grano e dei suoi 

derivati hanno condotto i discenti a scoprire che alcuni alimenti della nostra dieta sono di origine 

vegetale e alcuni di origine animale. Gli animali sono stati classificati poi in base al movimento, 

alla loro alimentazione e alla nascita. Contestualmente è stato introdotto in lingua inglese il lessico 

relativo ad alcuni cibi, bevande e agli animali della fattoria abbinandoli alla struttura linguistica I 

like../ I don't like.  I cibi e gli animali studiati hanno fatto da collante per organizzare semplici 

indagini statistiche che hanno visto gli alunni cimentarsi nella costruzione, in gruppo e 

individualmente, di ideogrammi e istogrammi.   

In matematica gli alunni hanno scoperto attraverso i raggruppamenti e alcune attività manipolative  

il concetto di decina. Grazie a esercizi di raggruppamento (svolti anche in palestra) e alla 

costruzione e utilizzo di abachi, essi hanno appreso a scomporre e ricomporre i numeri. 

Utilizzando alcune carte hanno appreso in forma ludica i numeri amici del 10.  

Gli alunni hanno eseguito le addizioni e le sottrazioni utilizzando oggetti reali, la linea dei numeri 

e il beebot, la linea del 20, l’abaco, le tabelle a doppia entrata. A tale scopo sono stati impegnati, 

anche in attività volte  alla formazione sul piano concreto e sul piano grafico di unioni di insiemi 

disgiunti a cui hanno associato l’operazione addizione. La sottrazione è stata introdotta dapprima 

sul piano reale e grafico attraverso giochi e situazioni problematiche reali. Grazie  



all’individuazione di  sottoinsiemi  e  utilizzando sempre oggetti reali e in seguito rappresentati, 

sono stati condotti  alla quantificazione tra un insieme e un suo sottoinsieme,  all’individuazione 

sul piano concreto e grafico dell’insieme complementare e del connettivo “non”. Le addizioni e le 

sottrazioni sono state svolte anche in riga e con le dita mediante la “ritenzione” a mente del primo 

addendo o del minuendo.  

Partendo da situazioni problematiche reali presentate in agorà, inoltre gli alunni hanno scoperto la 

relazione tra le due operazioni studiate: sono state costruite le cosiddette macchine dell'operazione 

inversa. Si è giunti quindi all’introduzione di testi problematici con i numeri, alla loro “analisi” 

dapprima collettiva e in seguito individuale, alle fasi ( procedure, diagramma di flusso) per trovare 

la soluzione. La sottrazione è stata scoperta nelle sue varie forme: come resto e differenza  In 

geometria e in geografia le attività sono state orientate all’individuazione di percorsi, 

all’esecuzione e rappresentazione grafica di semplici percorsi mediante codici (frecce), 

all’individuazione di caselle mediante coordinate di un reticolo, all’utilizzo di coordinate per 

individuare un punto (incroci) di un reticolo, al collocamento di oggetti in un reticolo utilizzando 

le coordinate. La caratteristica degli oggetti e dei materiali studiati in scienze ha fatto da collante 

per aiutare i bambini a comprendere il concetto di funzione, che è stato poi collegato allo spazio 

geografico. Sono state così analizzati due spazi molto conosciuti: la casa e la scuola.   

Anche le attività relative alla disciplina educazione fisica hanno avuto come obiettivo primario la 

cura e il rispetto di sé, degli altri e  dell'ambiente, pertanto  gli alunni sono stati coinvolti in 

esercizi che richiedevano, oltre a capacità di tipo motorio e di coordinazione, la capacità di: 

rispettare le consegne temporali (ora, prima, poi, contemporaneamente), correre e fermarsi in 

tempo utile dietro sollecitazione dell’insegnante, memorizzare le regole del gioco e/o del percorso, 

accettare i compagni di squadra, rispettare gli avversari e le decisioni degli altri, comprendere 

l'importanza della collaborazione. In tecnologia e informatica gli alunni sono avviati all'utilizzo 

delle funzioni  base di Paint e Word. Hanno utilizzato il beebot per eseguire percorsi, addizioni e 

sottrazioni. Attraverso l'uso di piattaforme online hanno svolto attività di coding e esercizi di 

matematica (problemi). Inoltre si sono cimentati nella preparazione di biscotti e di focaccine, 

seguita dall'elaborazione   in gruppo dei relativi diagrammi di flusso. 

Infine, attraverso attività laboratoriali, hanno individuato grandezze misurabili ed effettuato 

confronti tra misure arbitrarie. 

 

 

Verifica 

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni, seppure a livelli diversi, 

hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

 Note Ins. Cisternino C.    Classe I B-    Plesso Don Orione 

 


