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  Con riferi 

mento a 

Persona 

lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obietti

vi 

di 

appren

di 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L'alunna X svolgerà attività semplificate e/o guidate come previsto dal 

PEI. Gli alunni Y e Z svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall'insegnante. 

 
 

   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Cura di un animale domestico. 

 Cura di una pianta. 

 

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-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 

Metodologia propria della ‘Scuola senza zaino, approccio ludico, circle time,didattica laboratoriale, 

approccio didattico manipolativo, Peer to peer, tutoring,cooperative learning, problem solving, 

robotica educativa. 

 
 

Verifiche 

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

monitoraggio su comportamenti e procedure, osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di 

realtà, rubrica valutativa. 

Risorse da 

utiliz 

zare 

Aula, agorà, sala informatica,  palestra, giardino, teatro, spazio antistante la classe. 

Libri, fotocopie, alfabetiere murale, immagini di vario genere, materiale strutturato (Senza Zaino: 

leggio, quadernotti, pannellistica, strumenti didattici, cartoncini, colori, DAS, macchina delle 

addizioni,libri di testo,  materiale di recupero, lettore CD, CD audio,Lim, computer, strumenti 

musicali, macchina fotografica, Bee Bot, reticolo, vasi, terriccio, semi, piantine, attrezzi da 

giardinaggio. Visita alla Masseria didattica "Amicizia" di Cassano delle Murge. 

Tempi Da febbraio a giugno. 

Obiettivi di 

apprendime

nto 

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 Comprendere il significato di parole in base al testo. 

9a leggere testi(narrativi ed informativi) cogliendo l'argomento di cui si parla. 

11a Leggere semplici testi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

16a Comunicare con frasi semplici e compiute. 

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

 STORIA: 

4a Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità, 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. 

MATEMATICA 

1aContare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo entro il 20. 

2aLeggere, scrivere, confrontare i numeri entro il 20. 

2bOperare con i numeri entro il 20:addizioni e sottrazioni, utilizzando opportune 

rappresentazioni(insiemi, linea dei numeri, linea del 20, tabelle, B.A.M.). 

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

8bRappresentare un semplice percorso. 

9aRiconoscere , denominare e descrivere figure geometriche. 

13aLeggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

14aConfrontare oggetti per stabilire relazioni in ordine a:più alto- più basso, alto-medio-piccolo, 

più lungo-più corto. 

23aRisolvere problemi scandendo le fasi del ragionamento. 

23bScoprire relazioni tra dati. 

ARTE E IMMAGINE 

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

5a Osservare e descrivere immagini e/o oggetti presenti negli ambienti conosciuti utilizzando 

l'orientamento nello spazio. 

MUSICA 

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

improvvisazione.  

2a Eseguire collettivamente ed individualmente 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). 

Competenze

-chiave 

europee di 

riferimen 

to 

 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere X 

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

o 4 Competenza digitale X 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

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.: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: Nel modello Senza Zaino ha grande rilevanza il concetto di cura legato 

ai suoi tre valori fondanti: comunità,ospitalità e responsabilità. Le docenti hanno ritenuto 

importante avviare una riflessione su tale concetto a partire da azioni concrete, affinché gli alunni 

sviluppassero comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e degli altri, oltre che atti a 

“prendersi cura” di se stessi. L’occasione per avviare tale percorso ci è stata fornita dall' ascolto 

della canzone di Sergio Endrigo “Ci vuole un fiore”. 

 

Situazione problematica di partenza: la classe si riunisce in agorà e condivide, attraverso 

conversazioni guidate, riflessioni ed emozioni suscitate dal canto. 

L'insegnante chiede ai bambini: Che cosa vi fa pensare questa canzone?Quali sono gli elementi 

che vengono denominati? Qual è la loro successione?Secondo voi tutti gli elementi sono collegati 

tra loro? Qual è l'elemento da cui nasce tutto? Dalle risposte degli alunni si parte per la 

costruzione di  un percorso interdisciplinare basato sul rispetto degli esseri viventi  e degli 

ambienti. 

 

ATTIVITA' 

ITALIANO – STORIA – ARTE E IMMAGINE - CURRICOLO LOCALE-

MATEMATICA-MUSICA. 

Gli alunni dopo aver ascoltato  la canzone di Sergio Endrigo “Ci vuole un fiore”,  la  riproducono 

coralmente accompagnandola con gesti e movimenti. Discussione guidata sulle immagini e sulle 

parole della canzone . Divisione in sequenze e  rappresentazione grafica degli elementi della 

canzone (il fiore, l’albero, il seme, il frutto, il legno, il bosco, il monte, la Terra e il ramo). 

Percorso sul reticolo con il robottino Doc ripercorrendo la successione delle immagini del canto. 

Lettura  della storia "Pippo e Girasole" .Conversazione guidata, attraverso domande-stimolo, sugli 

elementi che costituiscono il racconto (protagonisti, personaggi, ambiente, tempo);suddivisione 

del testo nelle parti di cui si compone (situazione iniziale, sviluppo, conclusione). In gruppo, 

rappresentazione iconica della successione cronologica degli eventi, corredata da didascalie. 

Scoperta del meraviglioso mondo della pixel art con la creazione  di un  bellissimo girasole 

attraverso il codice fornito dall'insegnante. Dopo la storia i bambini hanno ricevuto dall'insegnante 

l'occorrente  necessario per la semina: i vasi, le palette, gli innaffiatoi, il terriccio, i semini e  

l’acqua. Seguendo le istruzioni fornite dalla docente, iniziano a toccare il materiale per prenderne 

confidenza e  mettono nel vaso prima la terra, poi  i semi e innaffiano tutto con l’acqua. Dopo una 

settimana cominciano a spuntare le prime piantine. Verbalizzazione di tutte le fasi di crescita della 

pianta. Introduzione del concetto di riciclo con la  visione di  un  video di sensibilizzazione 



sull'argomento. Conversazione collettiva guidata da domande stimolo, volta a valutare la 

comprensione degli alunni in relazione all'argomento. Giochi e attività  relative alla raccolta 

differenziata. Realizzazione di girasoli utilizzando materiale di scarto: piattini di plastica, cartoni, 

cucchiai e lenticchie. 

Visita agli ambienti circostanti: il giardino della scuola, il cortile e i giardinetti per comprendere 

meglio il rispetto della natura e degli spazi comuni. L' uscita presso la masseria didattica 

l''Amicizia" di Cassano delle Murge  ha permesso ai bambini 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 da loro. 

ITALIANO 

Lettura e ascolto di testi sul rispetto dell'ambiente; rappresentazione grafica in sequenze e relative 

didascalie; produzione autonoma di semplici e brevi frasi.  Domande sui testi ascoltati e/o letti e 

risposte scritte autonomamente. Esercizi fonemico-sillabici sui digrammi e trigrammi. Suoni 

simili: cu, qu, cqu e uso corretto. Parole della famiglia acqua e delle sue risorse.  Divisione in 

sillabe delle parole. Elementi di ortografia: l'accento, l'apostrofo, articoli determinativi e 

indeterminativi, nomi comuni di genere maschile e femminile, singolare e plurale,  verbi. Per la 

settimana dell’autismo laboratorio di animazione alla lettura con il testo: "Il gattino blu". 

Divisione in sequenze della storia, riflessioni sulle diversità e produzioni autonome di pensieri 

sull'argomento. Realizzazione di  un segnalibro con cartoncini e materiali dei colori-simbolo 

dell'autismo. A conclusione dell'attività le  classi del plesso hanno partecipato alla passeggiata 

"Walking to the blue" che ha avuto come meta Punta Perotti. 

STORIA 

Le attività di storia proposte sono state prevalentemente di tipo laboratoriale. Gli alunni sono stati 

avviati alla comprensione dei concetti di durata, successione e  contemporaneità con particolare 

riferimento alle azioni-procedure dell’aula senza zaino,  al planning giornaliero e settimanale delle 

attività. Il concetto di ciclicità è stato presentato e interiorizzato in maniera ludica con l'uso della 

ruota dei mesi e delle stagioni, la tabella dei giorni della settimana e la linea del tempo dell’anno 

scolastico. 

MATEMATICA 

Presentazione dei numeri da 10 a 20 attraverso la linea del 20, abaco, oggetti di uso quotidiano e 

materiali di recupero (cannucce,colori, matite, tappi, pasta) . Lettura immediata e ad alta voce di 

quantità entro e non oltre il 20. Scrivere e leggere i numeri cardinali e ordinali da 10 a 20 in ordine 

crescente e decrescente. Composizione e scomposizione di numeri in decine e unità. Confronto di 

numeri. Introduzione al concetto di addizione  e sottrazione come operazioni matematiche che è 

possibile applicare a situazioni concrete della vita quotidiana per risolvere semplici problemi. 

Semplici problemi e distinzione di: testo, domanda e dati. Risoluzione con disegni e operazioni. 

Addizioni e  Sottrazioni con le dita, con la rappresentazione grafica, a mente, con la macchina 

delle addizioni, con la linea del 20. Addizioni e sottrazioni in tabella. Giochi motori in palestra :  

giochiamo a  booling. La sottrazione come differenza. I numeri cardinali: Il gioco del fazzoletto. 

Rappresentazione delle principali figure geometriche piane: quadrato, rettangolo, cerchio,triangolo 

e ricerca nell’ambiente di oggetti che posseggono queste forme . Costruzione di tabelle, lettura, 

analisi, confronto dei dati riportati in grafici e indagini. Reticoli e incroci. Esercizi con la Bib Bot. 

ARTE E IMMAGINE  
Laboratori manipolativi espressivi con utilizzo di tecniche diverse legati alle attività didattiche e 

sul tema ambientale. Laboratorio creativo-manipolativo sull'inverno: creazione di un paesaggio 

invernale. In occasione del concorso indetto da " Scuola senza Zaino sul tema "Le parole della 

gentilezza" sono stati realizzati dei cartelloni  colorati a pastello. Laboratorio artistico-

manipolativo per preparare le decorazioni in occasione del Senza Zaino Day. Realizzazione di 

girasoli utilizzando materiale di scarto: piattini di plastica, cartoni, cucchiai e lenticchie.  

MUSICA 

Ascolto, memorizzazione ed esecuzione corale del canto "Ci vuole un fiore", dell'Inno Senza 

Zaino, dell'Inno della Scuola curando l'espressività e l'intonazione della voce.  

CURRICOLO LOCALE  

Partecipazione ai progetti “Frutta nelle scuole” per l’acquisizione di corrette abitudini  alimentari . 

Partecipazione a merende solidali a tema organizzate da alcune mamme della classe 



.Partecipazione alla settimana dell'autismo,lettura del  testo: "Il gattino blu". Riflessioni sulle 

diversità e produzioni autonome di pensieri sull'argomento. Realizzazione di  un segnalibro con 

cartoncini e materiali dei colori-simbolo dell'autismo. A conclusione dell'attività le  classi del 

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

Perotti. Partecipazione al concorso nazionale indetto da Scuola senza Zaino sul tema "Le parole 

della gentilezza".  Lettura animata del racconto "Margherì", brainstorming sull'argomento, 

creazione di cartelloni inerenti al tema. Individuazione di situazioni e comportamenti gentili e 

parole che favoriscono l'amicizia e le buone maniere. In occasione dell' inaugurazione delle aule 

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

pannellistica che caratterizzano la metodologia. 

 

Verifica 

La sessione di lavoro del'unità  di apprendimento si è sviluppata nei tempi e nelle modalità 

previste. Gli allievi hanno conseguito un buon livello di competenza nei vari percorsi di 

apprendimento. Ciò è stato possibile grazie alla loro immediata risposta positiva e  ad  una 

partecipazione attiva che ha promosso corresponsabilità e cooperazione. Per un ristretto gruppo di 

alunni, si sono resi necessari incoraggiamenti e/o sollecitazioni che gli hanno permesso di fare 

progressi negli apprendimenti.  

  

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni ( tranne Y e Z che li hanno raggiunti in 

modo essenziale) hanno conseguito pienamente i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

previsti.  

 

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

 


