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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** 
 Prendersi cura di esseri viventi 

Metodolo 
gia 

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

manipolativo, circle time, problem solving, cooperative learning, robotica educativa, 

tutoring. 

 

 

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 



Verifiche 
Osservazione sistematica, schede strutturate e non, conversazioni, riflessioni, 

compiti di realtà, monitoraggio su comportamenti e procedure. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Foto ed immagini, fotocopie, libri illustrati, pannellistica, quadernotti, quaderno di 

sabbia, leggio, alfabeto murale, linea del 20, cartoncini, colori, plastilina, strumenti 

didattici tattili, macchina delle addizioni, macchina delle sottrazioni, blocchi logici, 

abaco, lettore cd, cd audio, bee bot, reticolo, computer, agorà, palestra, laboratori, 

aula informatica, teatro, giardino, angolo della botanica, biblioteca, Butterfly kit. 

Tempi Da febbraio a maggio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

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

 5a Raccontare storie personali rispettando l’ordine cronologico. 

 7a Leggere semplici testi ad alta voce.  

 8a Comprendere il significato di parole non note in base al testo.  

 9a Leggere testi narrativi e 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 nella propria produzione scritta. 
STORIA 

4a Riconoscere relazioni di successione e di 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 brevi testi ascoltati ed esperienze 

vissute. 

10a Riferire in modo semplice le esperienze vissute.  
ARTE E IMMAGINE  

3a Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici. 

5a Osservare e descrivere immagini e 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 semplici brani vocali curando l'intonazione, 

l'espressività, l'interpretazione. 
MATEMATICA 

1a Contare oggetti o eventi  a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo, 

entro la seconda decina.  

2a Leggere, scrivere, ordinare, confrontare e operare con  i numeri entro la seconda 

decina: addizioni e sottrazioni utilizzando opportune rappresentazioni (insiemi, linea 

dei numeri, abaco, tabelle).  

8a Eseguire e rappresentare un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale 

o dal disegno. 

14a Confrontare oggetti per stabilire relazioni in ordine a: più alto, più basso, alto, 

medio, piccolo, più lungo, più corto.  

23a Risolvere problemi scandendo le fasi del ragionamento e scoprire relazioni fra i 

dati.  

 



GEOGRAFIA 

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

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

2a Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 

5a Riconoscere gli spazi della scuola e le loro funzioni, spazi aperti e spazi chiusi, 

elementi fisici e antropici della scuola. 
ED. FISICA 

1a Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati in forma successiva 

come correre, saltare, afferrare, lanciare, etc... 

2a Riconoscere e valutare distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle 

azioni motorie. 

INGLESE 

1a Comprendere vocaboli e istruzioni di uso quotidiano, pronunciate chiaramente e 

lentamente, relativi a se stesso e ai compagni 

2a Produrre semplici parole/frasi riferite a oggetti, persone e situazioni note. 

3a Interagire con un compagno per giocare, utilizzando parole ed espressioni 

memorizzate adatte alla situazione. 

4a Comprendere semplici espressioni, accompagnate da immagini, cogliendo parole 

e frasi già acquisite a livello orale. 

5a Copiare e riconoscere semplici parole scritte afferenti le aree lessicali affrontate.  
SCIENZE 

2a Confrontare, classificare, distinguere, seriare i materiali in base ad alcune 

proprietà. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 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.: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 

Le insegnanti attraverso la riflessione su fatti ed esperienze dirette o indirette 

guidano i bambini ad individuare interrogativi ed attivare strategie per dare risposte. 

Attraverso un approccio per problemi li spronano alla scoperta di fenomeni 

facendogli cogliere caratteristiche, somiglianze e differenze. La maggior parte delle 

attività vengono presentate sotto forma di gioco per alimentare il loro entusiasmo, la 

loro curiosità e il loro coinvolgimento con conseguente partecipazione attiva.  

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante invita gli alunni in agorà per ascoltare la canzone “Ci vuole un fiore”. 

Successivamente rilegge il testo della canzone e gli pone alcune domande mirate per 

stimolare la conversazione: Che cosa ci vuole per fare un frutto? E per fare un 

albero? E per fare un fiore? Perché? Che cosa vuol dire che un essere è vivente?..... 

Attività 

Sulla base delle esperienze fatte in aula si procede a progettare e realizzare con i 

bambini delle nuove procedure per una corretta e armoniosa vita del gruppo classe. 

Si individuano alcune esigenze quali: condividere e aver cura di oggetti e spazi di 

uso comune; rispettare e prendersi cura di esseri viventi (natura e persone). 

Iniziative e attività interdisciplinari 

- “Viva il Carnevale”: laboratorio linguistico espressivo sul carnevale. 

Lettura animata e discussione delle storie “Pulcinella, che fai?” e “Maschere di 

carnevale”; memorizzazione di una filastrocca; ascolto ed esecuzione di un canto; 

realizzazione delle maschere di carnevale; merenda solidale a tema. 

- “E’ primavera”: laboratorio espressivo-manipolativo. 

Osservazioni, considerazioni e brainstorming sull’arrivo della primavera; osservare 

e riconoscere la stagione primaverile, i suoi cambiamenti, i frutti, i colori, gli 

indumenti; realizzazione dell’albero primaverile; realizzazione dell’alfabeto della 

primavera; rappresentazioni grafico-pittoriche; ascolto, memorizzazione ed 

esecuzione con movimenti del canto “Spring song”; memorizzazione della poesia 

“Primavera è….”; attività ed anagramma sulla primavera. 

- “Il girotondo dell’amicizia”: iniziative per la giornata mondiale sulla 

consapevolezza dell’autismo. 

Lettura animata del libro “Il girotondo” in circle time con riflessioni ed esternazioni 

emotive sulla diversità e sull’amicizia; rappresentazioni grafico-pittoriche; 

passeggiata silenziosa “Walking to the blue” fino a Punta Perotti; realizzazione di 

un cartellone sull’amicizia. 

- “Il fagiolo”: laboratorio di botanica. 

I bambini hanno osservato e piantato dei fagioli. Attraverso la piantumazione e la 

cura del fagiolo hanno appreso le funzioni di base della pianta come essere vivente e 

le condizioni necessarie alla sua sopravvivenza (acqua, terreno, luce). 

- “Frutta e verdura nelle scuole”: progetto comunitario. 

Gli alunni hanno partecipato ad un incontro informativo con la Dott.ssa Ingrid De 

Rosa la quale attraverso giochi e video a tema ha sensibilizzato gli alunni 

all’importanza di adottare una sana alimentazione. 

 

 



- “Visita didattica presso la masseria Amicizia”. 

Osservazione di diversi animali; laboratorio “Mani in pasta” durante il quale 

seguendo una semplice procedura ciascun bambino ha preparato una focaccina; 

osservazione delle vari fasi di lavorazione del grano da seme a farina a conclusione 

di un percorso didattico già svolto in classe. 

- “Prendersi cura di un altro essere vivente”: laboratori. 

Si è provveduto all’acquisto di un “Butterfly kit” al fine di osservare direttamente il 

ciclo vitale della cavolaia maggiore. Tale laboratorio ha permesso ai bambini di 

prendersi cura dei bruchi, pulendoli e nutrendoli, e di osservare le trasformazioni 

degli stessi in farfalle. Dopo lo sfarfallamento i bambini hanno liberato le farfalle 

nel giardino della scuola. 

- “Mar…è”: nell’ambito del progetto “Mercoledì letterario”. 

Lettura animata del libro Mar…è; incontro con l’autore; discussione e riflessioni sul 

significato del mare e sull’importanza di salvaguardarlo;  realizzazione di un 

cartellone e attività. 

- “Seminiamo il futuro”: laboratorio artistico-espressivo in occasione del 

“Senza zaino day”. 

I genitori presenti hanno realizzato con i bambini dei fiori con le parole gentili; 

rappresentazioni grafiche; merenda solidale a tema; riflessioni e discussione sul 

tema della gentilezza. 

- “Ciao Pinocchio”: uscita al teatro Petruzzelli. 

Laboratorio di italiano con lettura e comprensione della storia; ricostruzione logico-

temporale della storia sul reticolo; analisi dei personaggi principali; realizzazione di 

tavole pittoriche sul tema del racconto. 

- “A…come Arte”: laboratorio. 

Realizzazione di tre manufatti che sono stati esposti durante l’inaugurazione della 

mostra al fortino S.Antonio e poi venduti. 

- “Inaugurazione classi prime senza zaino”. 

La classe è stata inaugurata alla presenza del Sindaco De Caro, della Dirigente e dei 

genitori; memorizzazione ed esecuzione di canti con movimenti (“Inno senza 

zaino”, “Inno della gentilezza”); memorizzazione di una poesia; illustrazione da 

parte degli alunni ai genitori delle procedure, degli spazi e degli strumenti propri 

della didattica senza zaino.  

Italiano 

Riconoscimento, discriminazione, lettura e riproduzione scritta dei suoni duri e dolci 

di C e G, di digrammi complessi (br, cr, dr, etc…), dei gruppi gn, gl, mb, mp, qu e 

cqu, Completamento e composizione di parole con i suoni noti. Lettura di parole da 

abbinare all’immagine corrispondente. Scrittura di parole corrispondenti 

all’immagine data. Riordino di sillabe note per scrivere parole. Esercizi di ripasso. 

Giochi linguistici (acrostici, indovinelli, catene di parole, “Il gioco della tombola 

visuale”, “Lo scrigno delle parole”, “Il coniglio fortunato”). Realizzazione di album 

e cartelloni con immagini e parole: “La famiglia acqua”, “Il taccuino delle parole 

capricciose”. Lettura, discriminazione e scrittura di parole con le doppie, con 

l’accento e con l’apostrofo. Utilizzo del lessico relativo ad esperienze scolastiche: 

parole delle emozioni, della natura, della botanica. La frase: identificazione di nomi, 

articoli e azioni. Lettura e riordino di sintagmi. Scrittura di frasi di senso compiuto. 

Esperienze e giochi. Osservazioni, considerazioni e conversazioni sulla natura e sul 

concetto di cura di sé (alimentazione sana, contatto con la natura, movimento, 



lettura libera, scoperta dei propri interessi), dell’ambiente (rispetto del materiale e 

degli spazi di uso comune, pulizia settimanale delle proprie buchette, pulizia 

dell’aula, cura delle piante di fagioli, cura dei bruchi fino allo sfarfallamento) e degli 

altri (scoperta di comportamenti non inclusivi, valorizzazione delle diversità, 

importanza dell’amicizia, autovalutazione, tutoring dei compagni). Ascolto, 

comprensione, rappresentazione grafica e drammatizzazione di filastrocche, brani e 

racconti letti in classe. Riordino di sequenze, immagini, racconti. 

Storia 

Successione e contemporaneità in esperienze vissute e narrate. Il tempo ciclico: i 

giorni della settimana, i mesi dell’anno e le quattro stagioni. Memorizzazione di 

poesie e filastrocche. Ascolto di racconti letti dall’insegnante, individuazione della 

cronologia degli avvenimenti e rappresentazioni grafiche. Attività ludiche. 

Realizzazione del cartellone: “La ruota del tempo”, aggiornato quotidianamente per 

consolidare il concetto di ciclicità temporale. 

Arte immagine 

Rappresentazione grafica della natura, dei paesaggi naturali e artificiali con i colori, 

le emozioni e il linguaggio dell’arte. Realizzazione di manufatti e dipinti. Biglietti 

augurali con utilizzo di diverse tecniche. Colori caldi e freddi. Colori primari e 

secondari. 

Musica 
Produzione di semplici ritmi con il corpo. Il ritmo delle parole. Ascolto ed 

esecuzione corale di canti in occasione dei diversi eventi, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. Suoni, rumori e silenzio in relazione a se stessi e 

all’ambiente. Discriminazione tra i suoni prodotti dalla natura e i rumori provocati 

dagli elementi artificiali in spazi aperti e chiusi. 

Matematica 

Introduzione del concetto di decina attraverso la storia di “Ten”. Attività ludiche in 

aula e in palestra con raggruppamenti per dieci, gioco del cambio e gioco dell’abaco 

umano, finalizzati alla comprensione del valore posizionale delle cifre e alla 

individuazione delle regole su cui si basa il sistema di numerazione in base dieci. 

Unione di insiemi disgiunti partendo da situazioni concrete e rappresentazione 

grafica. Riconoscimento, discriminazione, lettura, riproduzione scritta e 

rappresentazione grafica dei numeri fino a venti. Utilizzo dell’abaco operando il 

cambio. Filastrocche. I numeri cugini da undici a venti con l’utilizzo della linea del 

venti. Composizione e scomposizione dei numeri fino a venti. Concetto di addizione 

e di sottrazione partendo da situazioni problematiche del vissuto quotidiano: calcolo 

mentale, operazione in riga con l’utilizzo dei disegni, della linea del venti, 

dell’abaco e della macchina delle addizione e delle sottrazioni. Giochi in palestra. 

Giochi con il Bee-bot per eseguire addizioni e sottrazioni, numerazioni in ordine 

crescente e decrescente secondo la regola del +1 e -1. Individuazione nel vissuto 

quotidiano di semplici situazioni problematiche la cui soluzione prevede 

un’addizione o una sottrazione: individuazione dei dati, individuazione della 

domanda, ricerca delle parole chiave, ricerca di un’ipotesi di soluzione, operazione 

in riga, rappresentazione con il disegno, con la linea dei numeri e con l’abaco, 

verbalizzazione scritta della risposta. Riconoscimento fra gli oggetti di uso 

quotidiano delle forme geometriche principali, denominazione e descrizione delle 

stesse. Valutazioni di tipo percettivo e misurazioni per conteggio. Semplici indagini 

con l’uso dei diagrammi a blocchi. Rappresentazioni e verbalizzazioni di percorsi 



usando il linguaggio delle frecce.  

Geografia 

Osservazioni e riflessioni sulla natura. Attività ludiche in aula, palestra e giardino, 

domande e schede strutturate finalizzati alla conoscenza e al consolidamento dei 

concetti di elementi naturali e artificiali. Caratteristiche e differenze. Esplorazione 

dei diversi ambienti scolastici per scoprirne spazi interni ed esterni e funzione degli 

stessi. Schede strutturate e rappresentazioni grafiche. Percorsi con il corpo e con il 

Bee-bot e successiva verbalizzazione e rappresentazione grafica utilizzando gli 

indicatori topologici.  

Educazione fisica 

Esercizi e giochi individuali, in coppia e di squadra che favoriscono la 

collaborazione con gli altri, la socializzazione e il rispetto delle regole e che 

consolidano i concetti topologici studiati in geografia e di successione e ciclicità 

studiati in storia. Staffette. Esecuzione di semplici coreografie.  

Inglese 

Osservazione, identificazione, denominazione, memorizzazione e rappresentazione 

grafica di numeri, giochi, strumenti musicali, animali, esseri viventi e non, parti del 

corpo degli animali, dolci e frutti di stagione, elementi della natura. Attività di 

ascolto per imparare a riconoscere correttamente il lessico presentato. Giochi di 

movimento e giochi dialogo: “Gioco Magic Box”, “Gioco Snack Time”. Visione ed 

ascolto di materiali multimediali (video e audio a tema). Ascolto di dialoghi. 

Ascolto, memorizzazione ed esecuzione con movimenti di canti: “Music”, “Pets”, 

“You’re not Grandma”, “Bye bye song”. 

Scienze 

Partendo da alcune domande stimolo i bambini hanno analizzato quello che li 

circonda e possono osservare, hanno distinto i viventi dai  non viventi in base alle 

caratteristiche salienti  ed alle differenze. 

Abbiamo osservato e messo a dimora i fagioli di  cui i bambini si sono presi cura ed 

hanno  potuto seguire nelle diverse fasi di crescita. La visita guidata alla ” Masseria 

Amicizia” è stato lo spunto per approfondire la conoscenza e la trasformazione del 

grano in farina attraverso il mulino a pietra. Durante il laboratorio manipolativo 

ciascun bambino ha realizzato una focaccina. In masseria i bambini hanno osservato 

alcuni animali nei diversi stadi di crescita. In classe un kit didattico ha permesso di 

allevare i bruchi ed osservarne le trasformazioni fino alla liberazione delle farfalle. 

Attività di manipolazione, conversazione, letture, formulazione di ipotesi, 

classificazione e completamento di tabelle sono servite a confrontare, seriare e 

classificare i materiali in base alle proprietà ed a distinguere i materiali naturali da 

quelli lavorati. 

Curricolo locale 

“L'ambiente in cui viviamo va rispettato e preservato” : le attività relative all’ambito 

scientifico ci hanno permesso di analizzare i comportamenti scorretti che spesso 

adottiamo e che sono dannosi del patrimonio comune e di ricercare i comportamenti 

idonei da mettere in atto quotidianamente 

Verifica 

La classe ha partecipato con grande interesse e motivazione alla vita scolastica, si è 

sempre mostrata curiosa e vivace, ed ogni attività è stata affrontata con grande 

entusiasmo. Gli obiettivi individuati sono stati raggiunti ed acquisiti dalla totalità dei 

discenti. La maggior parte della classe si è mostrata più attenta al rispetto delle 



procedure e delle regole condivise e maggiormente consapevole e protagonista della 

vita scolastica; vi è tuttavia un piccolo gruppo che mostra ancora scarsa 

responsabilità e impegno nei confronti del lavoro scolastico. 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli 

diversi, hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

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

 


