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L’alunno x svolge attività differenziate guidato dall’insegnante di sostegno 
;l’alunna y segue la programmazione di classe con attività semplificate ed è 
guidata dall’insegnante di sostegno , come previsto dal PEI 

    
   

COMPITO 
UNITARIO** 

 Cura di un animale domestico. 
 Cura di una pianta. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, problem solving, approccio globale, robotica 
educativa, approccio ludico-creativo-manipolativo, circle time, Senza Zaino. 

Verifiche 
Le verifiche sono multiple, in rapporto all’attività svolta :schede strutturate e non, conversazioni, 
riflessioni parlate ,osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà, esperimenti, rubriche 

 
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 



Risorse da 
utiliz 
zare 

Aula, laboratori, percorsi urbani, masseria didattica, genitori della classe, libri illustrati ,alfabetiere 
murale, immagini di vario genere, quaderno di sabbia, pannellistica, quadernotti, linea del 20, 
cartoncini, colori, plastilina, materiale da recupero, amplificatore, Bee Bot,reticolo, foto, web, 
mappe. 

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 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). 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 
 X 1 Comunicazione nella madrelingua  
     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  
           7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

 X 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 Prendendo spunto dalla canzone “Ci vuole un fiore” di Sergio Endrigo, gli alunni 
vengono avviati a riflettere sull’importanza dell’ambiente e degli altri, oltre che di se stessi .In tal modo si 
sviluppa anche la consapevolezza di uno dei tre valori fondanti del modello Senza Zaino: la responsabilità. 
 
 
 
Situazione problematica di partenza Gli alunni, seduti in Agorà, ascoltano la canzone “Ci vuole un 
fiore”. Vengono poste loro delle domande stimolo: Vi piace la canzone? , Di cosa parla?, Quali elementi 
della natura vengono menzionati? In quale ordine?....Queste domande danno avvio alla lettura del libro di 
Gianni Rodari “Ci vuole un fiore” e ad un gioco con la Bee-Bot. 
Attività Attraverso una didattica laboratoriale, il metodo Senza Zaino , la robotica educativa e il 
problem solving(utilizzando anche le riflessioni di Greta Thunberg) , gli alunni vengono portati a 
riflettere sulle tematiche ambientali, sviluppando un percorso multidisciplinare mirato al 
conseguimento dello sviluppo di sani stili di vita e di comportamenti responsabili nei confronti 
dell’ambiente e degli altri. Il percorso pone attenzione agli elementi presenti in natura attraverso 
musiche, racconti, letture di libri e immagini. Esperienza fondamentale è la descrizione delle fasi 
della canzone attraverso la robotica educativa, utile a ricostruire le fasi di un racconto e a produrre 
piccoli testi. Con la Bee-Bot e il gioco della “Banca dei fiori” si eseguono anche semplici 
addizioni e sottrazioni. Altra esperienza fondamentale per lo sviluppo del percorso 
multidisciplinare, nel rispetto di quanto previsto dal modello Senza Zaino, è stata la cura del 
pesciolino. Un amico animale ha permesso di avvicinare i bambini alla natura e, con curiosità ed 
interesse, al rispetto e alla cura verso un’altra forma di vita . 
 
 
 
 



 
DIARIO DI BORDO: 
CURRICOLO LOCALE, ITALIANO ,ARTE E IMMAGINE, MUSICA, STORIA, 
MATEMATICA. 
Ascolto della canzone “Ci vuole un fiore”, coloritura delle tessere degli elementi della canzone, 
ricostruzione delle fasi con l’utilizzo della Bee-Bot, realizzazione pannello dei fiori, disegni, testi 
bucati, percorsi, ideogrammi, grafici, dettati, realizzazione di una mappa murale, la “Banca dei 
fiori” con la Bee-Bot, cura del ”fiore della gentilezza”, lettura , riflessioni e disegni sulla “Carta 
dei Diritti della Terra” ,poesia: ”La Terra nostra casa”, esperienza grafico-pittorica “Nasce la 
terra”, la semina e le sue fasi ,cura del pesciolino, uscita didattica alla masseria. 
LABORATORI 
Laboratorio sul tema della gentilezza svolto in occasione del Senza Zaino Day, realizzazione dei 
fiori della gentilezza a cura dei genitori, merenda solidale a tema, realizzazione di un cartellone 
murale. 
Laboratorio: ”Le mani in pasta ”,la lavorazione del grano, realizzazione delle focaccine. 
Laboratorio  ”Frutta e verdura nelle scuole “tenuto dalla dottoressa De Rose Ingrid: giochi e video 
sulla corretta alimentazione. 
Laboratorio grafico-pittorico sulla nascita della Terra ,realizzazione di un plastico. 
Laboratorio sul tema dell’autismo e dell’inclusione: passeggiata urbana “walking to the blu”, 
lettura animata della storia “Il gattino Blu” presso Parco Punta Perotti, canto” Nel  
Blu dipinto di blu”, realizzazione di simpatici abbassalingua con le sfumature del blu. 
ITALIANO,MUSICA,STORIA,ARTE E IMMAGINE,CURRICOLO LOCALE. 
Sillabe in musica, costruzione dello strumento delle sillabe, lettere ponte con giochi e immagini 
murali, realizzazione delle casette dei suoni duri e dei suoni dolci. Lettura , drammatizzazione e 
comprensione de “Il mago Gustavo e la formica Camilla”  “Lo scoiattolo Vasco” e “I bambini 
invisibili”. Realizzazione di un cartellone sui” nomi duri “e i “nomi dolci” della classe. 
Presentazione e comprensione  , attraverso un racconto animato, della “Signorina H”, giochi con 
digrammi e trigrammi, realizzazione dello gnomo Ignazio e la mugnaia Agnese,lettura e 
drammatizzazione di” Mister Q e la signorina U”, le parole d’acqua con realizzazione di un lavoro 
manuale. Semplici dettati ,autodettati ,schemi e semplici testi descrittivi. 
LABORATORI. 
Laboratorio festa del papà: ascolto e memorizzazione della canzone “Il mio papà è della Marvel”, 
memorizzazione della poesia “Un papà costruttore” ,realizzazione di un cuore con la tecnica del 
collage, dallo schema sul papà al testo descrittivo. 
Laboratorio sul Carnevale : lettura e drammatizzazione di “Arlecchino la maschera dell’amicizia”, 
realizzazione di un Arlecchino murale con la tecnica del collage. Merenda solidale a tema. 
Laboratorio “Bibliotechiamo”: libri in circolo ogni venerdì mattina. In occasione del “Mercoledì 
letterario”è stato presentato il libro “Mar’è”di  Baccelliere Anna           a cui è seguito l’incontro 
con l’autrice. 
 
STORIA, ITALIANO, ARTE E IMMAGINE. 
Interviste, disegni e memorizzazione di filastrocche sui momenti della giornata .Giochi e disegni 
sulla contemporaneità, il planning della settimana e il time table. Le stagioni e i mesi :racconti , 
memorizzazione di filastrocche, pannellistica, realizzazione della ruota dei mesi e delle stagioni. 
La linea del tempo attraverso le nostre esperienze. 
Laboratorio sulle stagioni :realizzazioni grafico-pittoriche-manuali. 
MATEMATICA,ARTE E IMMAGINE,ITALIANO, STORIA, CURRICOLO LOCALE. 
Racconto animato utilizzando le palline de “Il pastorello decino”,costruzione dell’abaco. 
Raggruppamenti e scomposizioni. Tanti modi per contare :con la linea del 20, sulla linea dei 
numeri, con gli insiemi, con i B.A.M., con le palline di Bortolato. Costruzione della linea del 20 
per eseguire addizioni e sottrazioni entro la seconda decina . Costruzione della macchina delle 
addizioni. Realizzazione di tabelle a doppia entrata  ,il gioco del togliere con il bowling ,grafici e 
tabelle ,semplici problemi di comprensione con le addizioni e le sottrazioni. 
LABORATORI 
Laboratorio manipolativo: realizzazione dell’abaco e delle palline con la lavorazione del  DAS 
,coloritura delle palline; realizzazione della linea del 20 con pasta e filo di lana. 



 
 
 
 
 
 
Verifica 
 
.A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni, seppure a livelli diversi, ha 
conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. Gli alunni hanno sviluppato 
impegno ed entusiasmo nei confronti delle attività proposte, mettendo in atto comportamenti 
rispettosi nei confronti degli altri e dell’ambiente circostante .Intervengono nelle 
conversazioni in modo coerente e sono desiderosi di raccontare i propri vissuti. Positivo il 
livello di coesione che si è instaurato all’interno della classe. Positiva e in sintonia con gli 
ideali della Scuola Senza Zaino è stata anche la collaborazione con i genitori .L’ alunno x  ha 
parzialmente raggiunto i traguardi in base agli obiettivi previsti dal PEI .L’alunna y ha 
raggiunto i traguardi previsti ; l’alunno A non presenta ancora una buona padronanza nella 
letto-scrittura e necessita della guida costante delle insegnanti per portare a termine le 
attività. 

 Note Ins. Mincuzzi Simona.    Classe...IC-    Plesso ..San Francesco. 

 


