
 

Prima  
parte  

Disci 
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Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Chi semina, raccoglie! 

U. A. n. 3 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A , B, C, 

D, E, F, 

H, L 

1, 2, 3, 4, 

5. 6, 7, 8, 

9,11,13, 

14, 15a 

,16a ,17, 

18, 19, 

22a, 23a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ING 
A, B, C, 

D, E 

1, 2a, 3, 

4, 5 

ART A, B,C 

1, 2,3 a, 

4, 5, 8, 

10 

C.L. 
A, B, C, 

D, E, G 
1,2,3,4,5 

SCIE

NZE 

A, B, D, 

E, G, H, 

I 

1 a, 2, 4 

a,5,6,7,8, 

9, 11 

STO

RIA 
A, B, C, 

F 

1, 2 3 , 4, 

5, 7, 9a, 

10 

GEO 
A, B, E, 

G 

1, 2, 4, 5, 

6, 7. 

MAT A, B, C, 

E, G, H, 

M 

1, 2, 3, 4, 

6a, 7, 8, 

9, 10a, 

13, 14,  

MUS A, D, E, 

F, G 

1 a, 2, 3, 

4. 

E.F. 
A, B, C, 

F, G 

1, 2, 3, 

4a,6, 7, 

8, 9a, 

10a 

TE 

A,B,C 

2°, 4,6a, 

8, 

9,10,13, 

14,15 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni  X e Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

STORIA 

 Il calendario 

 Gli strumenti 

di 

misurazione 

del tempo: 

l’orologio 
 La crescita e le 

trasformazioni 

 La storia 

personale 

 
 

GEOGRAFIA 

 I paesaggi e 

loro elementi: la 

campagna/ il 

mare 

 La pianta 

dell’orto 

 L’orientamento 

 

SCIENZE/ 

ED.AMBIENTALE 

 Piante e animali 

dell’orto 

 La semina: la 

serra/orto a 

scuola/ orto in 

natura 

 Coltivo e Riciclo 

 L’orto in tavola 

 L’Acqua fonte di 

Vita per l’Orto 

 Ciclo dell’Acqua 

CC/ ITA/SC 

Diritti e Natura: 

 Diritto alla sana 

Alimentazione: 

la merenda del 

Contadino 

 Cura dell’Orto 

didattico 

 Il seme della 

Gentilezza( SZ 

Day) 
 

 
INGLESE 

Take your time 

 Settimana/Mesi/S

tagioni 

 Tempo climatico 

 Sentimenti e 

gentilezza 

Tea Time 

 A cup of Tea 

 

L’Orto in 

classe  

MATEMATICA 
 Le forme geometriche 

dell’orto 

 Tabelle, grafici e 

diagrammi 

 La tavola Pitagorica 

 Le operazioni 

(moltiplicazione e 

avvio alla divisione) 

 Problemi con l’Euro 

 

MUSICA/ED.MOT 
 Ascolto di brani 

musicali a tema 

 Ascolto di 
Ludovico Einaudi  

 Ascolto di Musica 
popolare 

 Esercizi di 

coordinazione 
motoria/ 

Coreografie 

 

ITALIANO 
 Letture, poesie e 

produzione di testi a 
tema  

 Racconti e proverbi della 
tradizione contadina 

 Lettura ed analisi di 

“Pinocchio” 

 Il testo regolativo: il 

Ricettario dell’orto 

 Le azioni della semina: 

Articoli, nomi, aggettivi, 
verbi, soggetto e 

predicato 

 La frase minima 

 
ARTE-TECN 
 La campagna 

nelle opere di 

Van Gogh 

 Rappresentazioni 

grafiche dell’orto 

 L’ arte come 

emozione 

 La Carta e il suo 

riciclo 

 Produzione di un 

foglio di carta 

riciclata 

 



 

COMPITO 

UNITARIO** 

- Realizzazione dell’orto in classe  

- Realizzazione della giornata per la festa del papà e della 

mamma. 

- Realizzazione di un foglio di carta riciclata 

Metodolo 
gia 

Metodologia propria della ‘ Scuola senza zaino’- CLIL -  Approccio didattico 

manipolativo- Didattica laboratoriale- cooperative learning- tutoring- problem 

solving - circle time Robotica educativa - Collaborazione con le famiglie 

Verifiche 
Osservazione sistematica. Monitoraggio su comportamenti e procedure. Riflessioni 

parlate in gruppo. Compiti di realtà. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Materiale strutturato dell’aula senza zaino: quadernotti -  cartellonistica per le 

procedure- macchina delle moltiplicazioni- macchina delle addizioni e sottrazione 

con il 100- schede plastificate- tavola pitagorica.  Luoghi : palestra – padiglione - 

teatro – laboratorio scientifico- laboratorio informatico. Materiale scolastico : giochi 

didattici, robottini – reticolo - libri di testo- libri narrativi, albi illustrati, lettore audio 

– cd - computer- stampante. Agriturismo “Il Pino grande”. Pinacoteca provinciale. 

Teatro Petruzzelli. Strade del quartiere. Passeggiata sul lungomare Nazario Sauro. 

Parco Punta Perotti. 

 

Tempi 
 

Da Febbraio a Giugno 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
Lizzati 

 

ITALIANO 

15 a  Produrre dei testi semplici e brevi, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti 

(per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, per ringraziare, ecc.) e 

connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare ). 

16 a  Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturare in brevi che iniziano a 

rispettare le basilari convenzioni ortografiche. 

22 a  Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali: soggetto, verbo, espansioni. 

INGLESE 

2 a  Produrre frasi significative riferite sia al tempo in senso cronologico che 

meteorologico, ed espressioni relative alla propria persona e oggetti di uso comune. 

STORIA 

9 a  Rappresentare conoscenze e concetti attraverso disegni e brevi testi scritti. 

MATEMATICA 

6a  Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze approssimative a 

partire dal proprio corpo. 

10 a  Disegnare figure geometriche. 

SCIENZE 

1 a Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura gli oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà in base all’analisi del materiale che lo costituiscono. 

4 a Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al ciclo dell’acqua e ai 

diversi stati della materia. 

MUSICA  

1 a Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e consapevole, ampliando con 

gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 



 

ARTE 

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

pittorici. 

EDUCAZIONE FISICA 

4 a Elaborare ed eseguire, con l’intervento di un docente, semplici coreografie 

individuali e collettive. 

9 a Assumere comportamenti adeguati e corretti per prevenire infortuni nei vari 

ambienti di vita. 

TECNOLOGIA 

B4 Pianificare e realizzare la produzione di un foglio di carta riciclata elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



 

 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.: L’orto in classe N. 3 



 

 

 

Strategia metodologica 

E’ Febbraio, fa freddo il cielo è scuro eppure guardando fuori dalla finestra gli alberi 

sono lì spogli ma sono alti , forti e robusti. Ma sono sempre stati cosi’ ? Osserviamo 

meglio l’ ambiente esterno, il giardino di San Francesco è pieno di piante già 

cresciute, noi vogliamo vedere come nasce una pianta. In classe realmente 

decidiamo di fare l’esperienza della semina, così in bei vasetti colorati  mettiamo a 

dimora dei piccoli semini diversi tra loro e vediamo che cosa succede col passare del 

tempo. 

Situazione problematica di partenze 

Prima di seminare osserviamo bene i semi, hanno tutti la stessa forma ? Il colore è 

uguale per  tutti i semini? Qual è il luogo più adatto per poter lasciare i vasetti?  

Cosa servirà a questi semini per crescere bene? Una volta spuntate le prime 

foglioline le piante hanno tutte le stesse esigenze? O dobbiamo adeguare le 

condizioni a seconda del tipo di pianta? 

Ogni mattina osserviamo quindi i vasetti: che cosa è cambiato ? Quali sono le 

trasformazioni che possiamo notare ? Esiste un ciclo nella vita della pianta? L’uomo 

può in qualche modo cambiarlo? 

Oppure può migliorare le condizioni ambientali per permettere una crescita migliore 

della pianta? 

Noi, come le piante, nel tempo cambiamo? Le cose, l’ambiente, gli stati d’animo 

restano sempre  uguali ? 

ITALIANO 

Ascolto, lettura e comprensione di testi di tipo narrativo, descrittivo, poetico e 

regolativo; produzione dei testi citati con l’utilizzo di disegni e didascalie; 

completamento dei testi narrativi e analisi degli stessi rispetto agli elementi espliciti 

ed impliciti. Le tecniche per avviare il riassunto: identificazione delle fasi del 

racconto, suddivisione in sequenze, smontaggio del testo e individuazione della frase 

chiave, completamento di schemi-guida, smontaggio del testo per l’elaborazione del 

riassunto (eventuali testi narrativi consultati e riassunti). Lettura , comprensione e 

riflessione del testo narrativo “ Che forza papà”: ricerca di informazioni attraverso 

un ‘intervista  ed elaborazione di un testo descrittivo, memorizzazione di un canto e 

di una poesia. Lettura ed ascolto di storie sui prodotti dell’orto; verbalizzazione con 

rappresentazione grafica dell’ uscita didattica presso L’agriturismo “Il Pino Grande 

” situato nelle vicinanze di Castel del Monte; esposizione di opinioni personali sul 

rapporto con il cibo; produzione guidata di istruzioni per la preparazione di ricette 

fantasiose; ascolto e lettura di storie tratte dal libro ”Cibus in Fabula”; realizzazione 

di un ricettario per la festa della mamma con le ricette tratte dal libro su citato; 

memorizzazione della poesia “Sempre per sempre” di Francesco De Gregori e della 

canzone “Ciao mamma di Jovanotti”. Lettura ed ascolto del libro “Oh che uovo” 

presso il parco Punta Perotti nella giornata di sensibilizzazione dell’autismo, 

riflessioni e opinioni personali in merito, Realizzazione di tele con le diverse tonalità 

del blu con la tecnica della schizzo pittura. Lettura ed ascolto della storia tratta dal 

libro “Albero” in occasione della Senza Zaino Day e conversazione guidata con 

scambi comunicativi utili per riflettere sulle fondamentali regole di convivenza nel 

gruppo e in famiglia; ricerca sulle parole gentili ed indagine in classe sul loro 

utilizzo. Lettura ed ascolto del libro “ Pinocchio “ di  Gianni Rodari in previsione 



 

della partecipazione allo spettacolo lirico teatrale “Ciao Pinocchio” presso il 

Petruzzelli. Discussioni guidate per comprendere le conseguenze di comportamenti 

scorretti.  

Ortografia: L’uso corretto dell’H nel verbo avere e distinzione E-E’: lettura di 

filastrocche, completamento e produzione di frasi. L’uso corretto dei principali segni 

di punteggiatura: giochi ed attività per il consolidamento percettivo uditivo. 

Discorso diretto e indiretto: lettura di testi tenendo conto della presenza dialoghi; 

individuazione del discorso diretto nei testi; trasformazione del discorso diretto in 

discorso indiretto. Morfologia: I verbi: individuazione di verbi che esprimono azioni 

in frasi e testi; completamento e produzione di frasi; riconoscimento dei tempi 

passato, presente e futuro dei verbi avere e essere. Sintassi : La struttura della frase: 

individuazione della frase minima, riconoscimento della funzione del soggetto e del 

predicato; avvio alla frase espansa, riconoscimento delle espansioni in una frase, 

ampliamento di una frase minima data con inserimento di uno o più sintagmi. 

INGLESE - Contents and activities 

Take your time 

La procedura con la quale si apre la giornata scolastica e con la quale si determinano 

il giorno, il mese, l’anno, la stagione ed il clima ci ha condotto a trasformare il tutto 

in lingua inglese. Pertanto gli alunni acquisiscono la competenza di utilizzare i 

numeri, esprimere il giorno della settimana, il mese e la stagione in cui ci troviamo 

ed il tempo meteorologico, in situazione. Rappresentazioni grafico-pittoriche e 

lessico relativo. Dialoghi  in situazioni comunicative per esercitare le strutture 

linguistiche apprese. Interazioni e scambi dialogici tra compagni e con l’insegnante.  

In my world 

L’arco temporale di questa unità di apprendimento ci consente di abbracciare diversi 

contenuti e temi vicini al mondo del bambino, legati alla realtà circostante. 

Esploriamo l’ambiente scolastico e familiare, utilizzando numeri, oggetti quali 

giocattoli e materiale scolastico, animali e persone, descrittori e localizzatori per 

collocare gli oggetti nello spazio, emozioni e sentimenti. Entriamo nell’area della 

comunicazione parlando quindi di famiglia, abbigliamento, cibi e bevande in piccole 

conversazioni e giochi, con uno sguardo sempre attento oltre che al nostro contesto 

di vita, anche alle informazioni provenienti dal mondo esterno e da altre culture. 

Abbinamento di immagini a parole, brevi frasi e piccoli testi. Attività di ascolto ed 

esercitazioni orali individuali e collettive per imparare a riconoscere correttamente il 

lessico presentato. Numerazione progressiva entro il cento in gare di abilità. Gioco-

dialogo con i numeri, esecuzione di semplici operazioni matematiche. 

Individuazione dei principali capi di abbigliamento e descrizioni orali di ciò che si 

sta indossando. Ascolto e lettura di storie a fumetti. Giochi e test linguistici su 

numeri e abbigliamento, da associare ai componenti della famiglia. Ascolto di rime e 

canzoncine. Rappresentazioni grafiche con colori e messaggi. Composizione di 

semplici testi nel quale presentare informazioni personali, chiedere e dare 

informazioni sul proprio nome, età, compleanno, provenienza, famiglia, preferenze 

su colori, animali, cibi, utilizzando le strutture apprese. Lavori a coppie e di gruppo, 

dialoghi a catena, interviste, cruciverba, cartelloni riassuntivi, emoticon per 

esprimere vari stati d’animo. Fruizione di video e giochi interattivi, utilizzo della 

Lim.      



 

Grammar 

Lessico relativo agli argomenti studiati. Espressioni per dare e chiedere informazioni 

e preferenze: ‘Where are you from?...I’m from… – When’s your birthday? My 

birthday is in.. – How old are you? I’m…- What day of the week..month…season is 

it? – What’s the weather like? It’s …  – How do you feel today? I’m… - Have you 

got…? I’ve got.’.    

Passport to London 

Viaggio ideale in Great Britain alla scoperta di città’, monumenti e simboli della 

Royal Crown, curiosità e tipicità della cultura inglese.   

Special Days 

‘Easter time’ con i simboli tipici e le frasi augurali conduce gli alunni a confrontare 

le diverse culture e a riscontrare differenze ed analogie nella tradizione pasquale. 

Biglietti augurali, ascolto di rime e storie, rappresentazioni grafico-pittoriche.     

‘The Father’s Day’ viene celebrato in una giornata scolastica laboratoriale 

multiacting. In inglese gli alunni guidano i propri genitori nella risoluzione di un 

cruciverba sugli ortaggi e l’importanza di frutta e verdura nella sana alimentazione e 

cantano insieme la celebre “Baby Shark”. Inoltre, si orientano con lettere e numeri 

in inglese nell’attività di coding proposta dalla docente di tecnologia. Costruzione 

del ‘Veg-crossword’ e memorizzazione del canto.  

In occasione del ‘Mother’s Day’ i bambini entrano nel cuore della cultura inglese 

con la preparazione della tipica bevanda britannica. Il ‘Teatime’ rappresenta un 

momento da dedicare alla mamma che consente loro di apprendere una tipica 

tradizione, nuovo lessico e strutture linguistiche.  Poesia e sequenza di istruzioni per 

la preparazione di una ‘English cup of tea’. Illustrazioni. Raccordo interdisciplinare 

con Scienze (la pianta del tè) ed il percorso didattico ‘Ricettario dell’orto’.   

‘Be Kind, please’ è lo slogan pensato con i bambini durante il lavoro didattico sulle 

“Parole gentili”, tema del ‘Senza Zaino Day’ di quest’anno. Gli alunni hanno 

elaborato parole e frasi in lingua inglese dedicate alla buona educazione e al rispetto 

reciproco, illustrandole con vignette e disegni appropriati. 

La passeggiata per sensibilizzare bambini ed adulti alla problematica ’Autism’ offre 

l’opportunità di soffermarsi su temi e sentimenti di accoglienza, amicizia, 

inclusione. I bambini rappresentano tutto questo in un manifesto pittorico realizzato 

con la tecnica del puntinismo, intitolato “My house is into the blue”.  

‘End of school year’. Per la conclusione dell’anno scolastico, gli alunni mettono in 

campo le competenze acquisite nel corso dell’anno scolastico, a completamento 

delle unità di apprendimento, all’interno di lavori multidisciplinari davvero 

emozionanti, poiché coinvolgono tutta la comunità scolastica, nello spirito della 

Scuola Senza Zaino. Riflessioni e pensieri, presentazioni in lingua inglese, canzoni 

quali “Beauty and the Beast” “You’re beautiful” “What’s new Pussycat” “Marry 

You”, da interpretare nei momenti finali delle varie classi.  

STORIA 

La misurazione del tempo: presentazione della storia dell’orologio attraverso la 

proiezione di un video; costruzione di un orologio plastificato; lettura dell’orologio; 

quantificazione delle azioni e delle attività quotidiane in modo preciso utilizzando il 

sistema convenzionale di misurazione; schede strutturate per la lettura dell’ora 

sull’orologio analogico. Le cose si trasformano: passato presente e futuro. La linea 



 

del tempo : cambiamenti e trasformazioni di noi stessi e di oggetti con il passare del 

tempo ; i rapporti di causalità tra fatti e situazioni ,individuazione del rapporto 

causa-effetto in situazioni di vita quotidiana, formulazione di ipotesi sulle possibili 

cause di un evento e/o sulle possibili conseguenze di un fatto. Le trasformazioni nel 

tempo: dalla semina alla fioritura delle piante. La storia personale: ricostruzione 

della propria storia attraverso l’utilizzo delle fonti; ricerca di fonti; classificazione 

delle varie fonti; analisi delle fonti per ricavarne informazioni; elaborazione in modo 

discorsivo delle informazioni classificate per tema e narrazione della propria storia 

personale; costruzione di grafici temporali per precisare le tappe significative e i 

periodi della storia personale. 

CURRICOLO LOCALE 

Il diritto alla salute con una sana alimentazione: la merenda settimanale e la merenda 

del contadino in occasione di eventi come la giornata del Senza zaino day e la 

giornata del laboratorio per la realizzazione della semina  in classe: la merenda di 

pane e pomodoro con erbe aromatiche come il basilico e la focaccia bianca con 

l’origano; la cura dell’orto: l’angolo verde con le piante aromatiche e officinali; il 

seme della gentilezza per il Senza Zino Day: scambio  di cartoncini sole/luna con i 

compagni delle classi quinte; laboratorio in classe con attività di lettura e riflessione 

sul testo “ALBERO”; scambio di messaggi sulla gentilezza tra i compagni della 

classe. 

GEOGRAFIA 
Lo spazio rappresentato: riconoscimento dell’impronta di un oggetto distinguendone 

il confine e la regione interna; rappresentazione di oggetti da vari punti di vista 

condividendone una modalità di rappresentazione comune; rappresentazione 

dell’aula vista dall’alto operando riduzioni; descrizione e riproduzione di possibili 

percorsi a partire dall’aula; rappresentazione di ambienti della propria casa visti 

dall’alto con inserimento della legenda; rappresentazione di una pianta 

dell’orto;lettura di mappe e comprensione della simbologia convenzionale; 

costruzione di una mappa; lettura della pianta della città per ritrovare il percorso da 

casa a scuola e relativa verbalizzazione; il percorso di evacuazione a scuola con la 

scoperta di punti di riferimento e riproduzione grafica degli spostamenti; 

 

MATEMATICA: 

 I numeri: il calcolo mentale oltre il 100; contare sia in senso progressivo che 

regressivo; scomporre i numeri naturali entro il 999 in centinaia, decine e unità; 

confrontare e ordinare i numeri naturali oltre il 100 utilizzando i simboli di 

“maggiore, minore, uguale”; i numeri pari e dispari; il doppio,  il triplo e il 

quadruplo; il calcolo scritto: addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con il riporto 

e il cambio; conoscere le tabelline ; la moltiplicazione come addizione  ripetuta; la 

tavola pitagorica; addizioni e sottrazioni in tabella; moltiplicazioni con gli 

schieramenti; moltiplicazioni in colonna con e senza riporto; la divisione: il concetto 

di divisione come raggruppamento e seriazione; esecuzione di calcoli mentali; 

strategie di calcolo mentale veloce : associare e dissociare i numeri; moltiplicazioni 

e divisioni: operazioni inverse tra loro;  analisi e risoluzioni di situazioni 

problematiche con le quattro operazioni; problemi con i dati superflui, mancanti, 



 

sovrabbondanti; problemi di logica modello INVALSI; problemi con l’euro. Spazio 

e figure: linee, figure piane, i poligoni, i solidi. L’uso del reticolo: le coordinate la 

simmetria; ingrandimenti e riduzioni. Le misure: misurare le lunghezze: introdurre 

l’uso del righello,misurare oggetti e strumenti elementari dell’aula senza zaino ( 

matite, colori,tavoli, sedie, buchette) e sistemazione in tabelle; misurare il peso, 

misurare la capacità, misurare il tempo. Relazioni ,dati e previsioni:i quantificatori, 

gli insiemi semplici, conoscenza e utilizzo dei connettivi logici; attività di 

classificazione  e rappresentazioni in dati, tabelle e grafici; raccolta di dati relativi ad 

esperienze concrete e sistemazione degli stessi in tabelle( la merenda settimanale, i 

prodotti dell’orto ); attività di ricerca dati sui prodotti prima citati; l’uso del non, le 

classificazioni, le relazioni e le combinazioni con esercitazioni su modello 

INVALSI; le probabilità, le indagini e la loro rappresentazione con gli istogrammi; 

utilizzo in modo corretto delle espressioni come “ certo,  possibile, impossibile”. 

SCIENZE IN LINGUA INGLESE (CLIL) - Contents and activities 

 Green Zone    -  Plants Diary  

La costruzione di uno spazio verde tutto dedicato all’ambiente nel quale dedicarsi 

all’osservazione, alla ricerca, alla riflessione, alla scoperta. Gli alunni hanno 

contribuito all’allestimento con i propri lavori, cartelloni, foto, libri specifici, attrezzi 

da giardinaggio, lenti di ingrandimento, collezioni di elementi naturali e tante 

piante… of course! In classe i bambini hanno effettuato l’esperienza della semina di 

semi si fagiolo, lenticchia e fava. Hanno giornalmente osservato  i mutamenti, le 

differenze e le fasi della formazione di tutte le parti delle piantine, annotandole in un 

‘diario della semina’, in cui hanno descritto ed illustrato tutti i passaggi, fino al 

travaso in piena terra. Hanno quindi classificato le piante, ne hanno appreso le 

caratteristiche peculiari, ne hanno seguito la crescita, prendendosene cura, in qualità 

di “custodi della natura”. In seguito agli alunni è stato dedicato un seminario 

sensoriale sulle “essenze” , le loro proprietà e la relazione delle piante con la salute 

ed il benessere. Descrizioni,  nomenclatura e riproduzioni iconiche, ricerche da 

Internet, foto, video. L ‘aula scientifica.      

Go Green     

La passeggiata didattica nell’ orto, questa volta offre l’occasione per entrare in 

contatto diretto con la terra coltivata ed i suoi prodotti. I bambini, da veri contadini, 

si cimentano con le fasi della semina di piantine di pomodoro e altri ortaggi per 

“vedere” e comprendere come un ortaggio dalla terra arriva sulle nostre tavole. 

Osserviamo una varietà di specie vegetali ed animali propri del nostro territorio, la 

composizione del terreno, le caratteristiche climatiche e le trasformazioni 

dell’ambiente legate alla stagione primaverile. Il viaggio continua con merende e 

ricette a base di prodotti dell’orto. 

Water Labotatory 

Appassionante lo studio dell’acqua. Si comincia ad approcciare la conoscenza di uno 

degli elementi fondamentali per la vita degli esseri viventi e del Pianeta. Gli alunni 

costruiscono il Lap-book “The Magic Water Cycle” per comprendere il viaggio 

dell’acqua sulla Terra in tutte le sue fasi. Successivamente studiano tutte le varie 

forme e caratteristiche dell’acqua, attraverso il laboratorio “The shape of water”. 

Letture, video, ricerche, esperimenti,  rappresentazioni grafico-pittoriche, brevi testi 



 

per descrivere il ciclo dell’acqua, le proprietà dell’acqua, i passaggi di stato 

dell’acqua. Riflessioni sulla importanza di custodire gelosamente questo prezioso 

bene comune, evitando gli sprechi e l’inquinamento. Attività specifiche e 

interdisciplinari. 

Animals World 

Gli animali costituiscono un argomento di grande interesse per i bambini: conoscere 

dove vivono, come si nutrono, si riproducono, si proteggono e si difendono ci 

consente di entrare nel mondo dell’altra grande categoria di ‘living beings’. 

Classificare gli animali in ‘vertebrates and invertebrates’, sottoclassificazione e loro 

caratteristiche in relazione alla nutrizione e riproduzione. Schede didattiche, letture, 

filmati, ricerche da internet, foto, disegni e descrizioni.   

Materials 

Scoprire la provenienza dei materiali che costituiscono oggetti di uso comune e 

come dalla materia prima si giunge ad ottenere un prodotto (dalla pianta del cotone 

alla maglietta), in base alle caratteristiche del materiale usato. Scoprire l’interazione 

tra gli esseri viventi  e non viventi e tra  i fenomeni naturali e quelli ad opera 

dell’uomo. Rappresentazioni grafico-pittoriche a carattere scientifico per distinguere 

‘Materials from plants, animals and non-living’. Osservazione diretta, come 

leggere le etichette degli indumenti che indossiamo, nomenclatura, letture, video, 

ricerche da internet, foto.    

MUSICA 

Ascolto ed esecuzione di brani musicali a tema legati alle principali manifestazioni 

organizzate durante l’attività didattica, i brani attengono prevalentemente al 

panorama musicale contemporaneo in quanto legati al vissuto dei bambini in modo 

da suscitare il loro interesse ed entusiasmo . Parallelamente in classe a più riprese è 

stato proposto l’ascolto di musica classica , soprattutto Ludovico Einaudi, i bambini 

hanno notevolmente apprezzato questa proposta. Visione dello spettacolo di musica 

lirica “ Ciao Pinocchio”, cenni sulla classificazioni della voce umana legata al canto 

. 

ARTE E IMMAGINE  

Attività pittoriche con l’utilizzo di pastelli, acquerelli e tempere e materiale di 

recupero per la riproduzione di tele e immagini a tema: pittura con le dita e con l’uso 

della schizzo pittura. Le sagome riprodotte con il das e poi dipinte raffiguranti i 

prodotti dell’orto per il progetto “A come Arte”; tele realizzate con le tempere per 

l’evento della giornata di sensibilizzazione sull’autismo con tutte le sfumature del 

blu; i falsi d’autore dedicati a VAN GOGH ( il paesaggio della campagna; la stanza 

di Van Gogh ). Partecipazione alla mostra “Illuciamoci”presso la Pinacoteca 

provinciale; rappresentazioni grafiche con tecniche diverse dei paesaggi con l’orto; 

la produzione di un foglio di carta riciclata e il suo utilizzo come copertina per la 

realizzazione di un ricettario; lettura dei colori presenti nelle immagini; produzione 

di disegni che esprimono emozioni, sentimenti e stati d’animo a riguardo delle varie 

esperienze vissute e degli eventi come la giornata dell’autismo e il Senza zaino day. 



 

EDUCAZIONE FISICA 

Esecuzione di giochi motori collaborativi a coppie, a piccoli gruppi e a squadre. 

Avvio al mini basket; giochi tradizionali popolari anche in occasione della giornata 

dedicata alla festa del papà; giochi a coppie, giochi competitivi di strategia e di 

risoluzione dei problemi: la matematica in palestra con gli schieramenti, la linea dei 

numeri pari e dispari; giochi liberi; schemi motori con la musica da svolgere 

individualmente, a coppie e gruppi per la coreografia dello spettacolo per la festa 

della mamma; esercizi per sviluppare le attività espressive e ludiche e motorie in 

occasione del Senza zaino day con la realizzazione di una coreografie sul tema 

dell’accoglienza e della gentilezza.  

TECNOLOGIA 

Osservare e manipolare diversi tipi di materiale; - Conoscere le caratteristiche della 

carta;-  Conoscere le procedure per la produzione della carta a partire dall’albero; - 

riflettere sulla necessità di evitare gli sprechi e riciclare la carta; -Pianificare la 

realizzazione di un foglio di carta riciclata; - Scegliere ed utilizzare gli strumenti 

idonei per la realizzazione della carta; - Decorare ed utilizzare in modo creativo la 

carta realizzata. 

 

VERIFICA 

Gli alunni hanno dimostrato abbastanza interesse per le diverse attività proposte. Nel 

campo degli apprendimenti,i progressi sono stati adeguati e i risultati 

complessivamente soddisfacenti. Una parte dei discenti ha lavorato con abituale 

entusiasmo,ha mostrato curiosità e volontà di conoscere,ha saputo apportare il 

proprio significativo contributo mentre per altri, pur dimostrando un impegno 

regolare, hanno rivelato un’autonomia esecutiva in miglioramento. L’utilizzo della 

metodologia di Senza Zaino ha stimolato nella ricerca di strategie didattiche sempre 

più vicine alle esigenze degli scolari e i tempi più rilassati  hanno permesso di  

risolvere con serenità , le naturali difficoltà incontrate da ciascuno durante lo 

svolgimento di questa UA. Nel complesso il livello di apprendimento è risultato 

corrispondente agli obiettivi proposti che sono stati raggiunti in maniera 

apprezzabile. Molto significativa è stata la collaborazione e la presenza delle 

famiglie coinvolte in diverse occasioni.    
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