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  Con riferi 
mento a 
Persona 
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(eventuali) 

Disci 
pline 

Traguar 
di* 

Obiettiv

i 
di 

apprend

i 
mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’alunna X svolgerà attività semplificate per obiettivi ,metodologia e 

tempi di applicazione , gli alunni Y,Z,W svolgeranno attività semplicate 

e/o guidate dall’insegnante. 
   

COMPITO 

UNITARIO** 
 Dall'uva al vino: esperienza a scuola 
 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, didattica laboratoriale, circle time, problem solving ,tutoring, 

robotica educativa. 

 

Esperienze e 

parole per 

ricordare e 

imparare 

-Comprensione e 

utilizzo di termini nuovi 

legati alle stagioni. 

-Prodotti alimentari 

stagionali. 

-Vendemmia. 

-Sana alimentazione. 

IT-SC-ST-A.I.-MU 
 

 

CONVIVENZA 

-Rispetto e cura degli 

ambienti naturali. 

-Riciclo. 

C.L.-A.I.-TE 
 

 

 

PAROLE 

-Narrazione di 

esperienze vissute in 

estate. 

-Lettura e produzione di 

semplici testi. 

-Elementi di morfologia 

- Ampliamento 

lessicale. 

IT-ING-A.I.-ST 

 

SPAZIO 

-Elementi e ambienti 

naturali e antropici. 

-Orientamento nello 

spazio utilizzando 

indicatori spaziali e 

punti di riferimento. 

GEO-A.I.-SC-E.F. 

NUMERI  

-I numeri entro il 100: 

confronto e ordinamento. 

-Addizioni e sottrazioni con 

il cambio. 

-Risoluzione di problemi  

legati alle esperienze. 

-Figure geometriche: 

denominazione e 

rappresentazione di  figure 

piane. 

-Utilizzo di semplici tabelle. 

MAT-TE 

 

TEMPO 

-Tempo lineare e ciclico. 

--Mutamenti stagionali. 

-  Rapporti di causa-

effetto 

-  Strumenti per la 

misurazione del tempo 

nel passato. 

ST-A.I.-IT-ING-SC-TE 

 



 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto alle attività svolte: questionari, riflessioni, testi brevi, osservazioni 

sistematiche e occasionali, compiti di realtà. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino, libri, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale strutturato 

e non, PC. Bee-Bot , Mind Designer , reticoli . 

Tempi Da settembre a gennaio 

Obiettivi di 
apprendim

ento 
contestua 

lizzati 

 
Matematica 
Traguardi : A-B-C-E-G-H 
1.a) – Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo entro ed oltre il          
           centinaio; 
2.a) – Leggere, scrivere i numeri entro ed oltre il centinaio; 
2.b) – Ordinare,confrontare i numeri  avendo consapevolezza della notazione posizionale;  
3.a) – Eseguire semplici operazioni di addizione e sottrazione con i numeri entro il centinaio anche 
           mentalmente; 
3.b) – Verbalizzare  le procedure di calcolo utilizzate; 
4.a) – Eseguire le operazioni di addizione e sottrazione con i numeri entro il centinaio con gli  
           algoritmi scritti usuali; 
6.a) – Percepire la propria posizione nello spazio a partire dal proprio corpo 
8.a) – Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno; 
8.b) – Descrivere un percorso e dare istruzioni perché si compia un percorso; 
8.c) – Utilizzare opportuni codici per codificare e decodificare percorsi; 
8.d) – Rappresentare percorsi su carta quadrettata; 
9.  ) – Riconoscere, denominare, descrivere figure geometriche; 
10.a) – Disegnare figure geometriche. 
11.a) – Classificare numeri,figure, oggetti, in base a una o più proprietà, utilizzando  
            rappresentazioni opportune; 
13.a) – Leggere relazioni e dati con diagrammi (istogrammi),schemi e tabelle; 
13.b) – Rappresentare relazioni e dati utilizzando diagrammi e tabelle; 
Geografia  
Traguardi:A-G 
1.a) –Utilizzare e consolidare gli indicatori topologici noti; 
1.b)-riconoscere la relatività dei concetti topologici; 
2.a)-Eseguire percorsi utilizzando gli indicatori topologici in spazi conosciuti; 
2.b)-Conoscere e utilizzare il reticolo e le coordinate ; 
2.c)- Localizzare posizioni utilizzando le coordinate ; 
2.e)- Eseguire percorsi su un reticolo con utilizzo di coordinate; 
4.a) – Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta: il 

quartiere; 
4.b)- Distinguere spazi aperti e spazi chiusi;  
4.c) – Utilizzare e consolidare il concetto di confine , regione ; 
5.a) – Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il quartiere; 
Tecnologia 
Traguardi :C-E- D- G 
5 ) – Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica; 
5.a) – Riconoscere ed utilizzare il linguaggio simbolico del coding (robotica educativa), 
10) – Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari;  
13) Utilizzare semplici procedure per la selezione , la preparazione e la presentazione degli alimenti 

(dall’uva al vino); 
Ed. fisica : 
Traguardi: A –C –E –F 
1)- Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi 

in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.); 
7) – Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di gara collaborando con 

gli altri;  
8) – Rispettare le regole nella competizione sportiva ; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti accettando le diversità , manifestando senso di 

responsabilità; 



10.a) Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  
Curricolo Locale: 
Traguardi: G (di scienze) 
1.)-Riflettere sugli stili di vita e le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e responsabili nei 

confronti dell’ambiente, 
2-)-Comprendere l’importanza del riciclo come forma di rispetto dell’ambiente favorendo comportamenti di 

consumo responsabile .  

Competenz
e-chiave 

europee di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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 imprenditorialitàX 

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.: Alimenta...la tua crescita N. 1 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche adottate 
- difficoltà 

incontrate 
- eventi 

sopravvenuti 
- verifiche 

operate          - 

ecc.  
 

Strategia metodologica: al rientro dalle vacanze estive, nei primi giorni di scuola, il momento in cui ci si 

ritrova in agorà è stato dedicato allo scambio di riflessioni , alla condivisione di ricordi sul periodo di pausa 

dalla scuola e alla scoperta dei cambiamenti avvenuti, nonché al ripasso delle procedure legate al modello 

della Scuola Senza Zaino.  Attraverso giochi e indagini statistiche sui luoghi delle vacanze e sulle abitudini 

alimentari tipiche dell’estate si è dato avvio ad un percorso interdisciplinare nel quale i ricordi e le 

esperienze individuali hanno costituito il collegamento con nuovi argomenti di discussione e di studio . 
Situazione problematica di partenza: osserviamoci , siamo come l’anno scorso? Quali differenze 

notiamo? Cosa ci permette di crescere bene? D’estate ci alimentiamo nello stesso modo dell’inverno? 

Perché? Quali sono i frutti che mangiamo in estate? Quali in autunno? Tra i frutti estivi quali preferite?  
Attività: indagini statistiche sui ricordi dell’estate legati ai colori dell’estate, sui frutti estivi preferiti con 

raccolta di dati e costruzione di tabelle delle frequenze e istogrammi  . Questionari per esercitare la capacità 

di ricavare informazioni .  Nel primo periodo gli alunni hanno ripercorso gli itinerari operativi relativi al 

precedente anno scolastico per consolidare la lettura e scrittura dei numeri entro il 20 , la capacità di 

ordinarli in senso progressivo e regressivo e per consolidare il concetto di decina ; attraverso giochi con 

materiale vario e blocchi logici , gli alunni hanno consolidato le capacità di: definire un insieme e un 

sottoinsieme , riconoscendo la proprietà comune a tutti i suoi elementi, , eseguire l’unione di insiemi 

disgiunti, individuare e definire l’insieme complementare .Attraverso la simulazione di situazioni concrete , 

rappresentate dai bambini e la risoluzione di situazioni problematiche colte da situazioni reali, le operazioni 

di addizione e sottrazione sono state applicate al piano simbolico ; si è passati, quindi, all’analisi delle parti 

essenziali di un problema , all’analisi dell’operazione di sottrazione come ricerca della differenza e alla 

risoluzione di situazioni problematiche attraverso: lettura del testo, ricerca dei dati utili, verbalizzazione 

degli stessi , rappresentazione iconica con gli insiemi risoluzione attraverso l’operazione aritmetica 

opportuna . La procedura per risolvere un problema è stata quindi condivisa e affissa in classe. Le 

operazioni di addizione e sottrazione sono state analizzate al fine di coglierne la relazione inversa . 

Attraverso attività di manipolazione con i B.A.M. e con l’abaco , sono stati rappresentati i numeri fino a 

100 ; la maggior parte dei bambini ha eseguito autonomamente con l’abaco numerazioni in senso 

progressivo e regressivo rappresentando i vari cambi . Numerose sono state le attività mirate alla 

composizione e scomposizione degli stessi al fine di comprenderne il valore posizionale delle cifre ed 

esercizi per il confronto e l’ordinamento . Ci si è soffermati sul calcolo mentale attraverso l’utilizzo di varie 

strategie di calcolo ( gli amici del 10 e del 100, tappa alla decina successiva e precedente individuazione del 

complementare ecc..) e della linea del 100 con esercitazioni collettive anche con “L’armadio del 100 “che è 

stato costruito ,  affisso in classe e utilizzato dai bambini a coppie anche nei momenti di gioco libero. 



Attraverso semplici situazioni problematiche concrete , si è arrivati alla classificazione dei numeri in pari e 

dispari. Man mano che i bambini hanno conosciuto i numeri sempre più grandi è nata l'esigenza di metterli 

in colonna e sono stati presentati i termini delle operazioni ; sono state poi eseguite addizioni e sottrazioni 

con il cambio alle unità , prima con l’abaco e poi in tabella ed esercitazioni individuali e collettive con 

verbalizzazione orale della procedura di calcolo. La stessa è stata condivisa, riscritta sotto forma di 

diagramma di flusso e affissa in modo da permettere il controllo durante le esercitazioni individuali. La 

capacità di stabilire relazioni e la loro rappresentazione è stata rafforzata partendo da situazioni concrete 

con attività collettive e con l’uso di frecce di cartone prima procedendo a stabilire relazioni tra oggetti , poi 

tra due insiemi e rappresentandole con elenco delle coppie ordinate , tabelle e reticolati. I concetti di linea 

retta , spezzata, curva sono stati presentati come rappresentazione di percorsi che i bambini hanno 

rappresentato con il corpo e verificato attraverso l’uso del robottino Bee-Bot in correlazione alle attività di 

geografia ; ci si è soffermati sulla distinzione tra direzione e verso in un percorso ; sono stati ripresi anche i 

concetti di confine , regione interna ed esterna attraverso attività motoria con corde  e disegni .L’uso del 

reticolo ha permesso di consolidare la capacità di localizzare oggetti mediante le coordinate cartesiane , il 

linguaggio delle frecce è stato utilizzato poi per rappresentare percorsi su carta quadrettata. Partendo 

dall’osservazione degli oggetti sono state osservate le figure geometriche solide e le loro parti per arrivare a 

concludere che le figure geometriche piane conosciute sono le impronte (facce) delle figure solide . Sono 

state svolte attività di consolidamento su un reticolo nel quale hanno programmato Bee-Bot per collegare le 

figure solide alle loro impronte.  
Geografia : dopo un primo periodo dedicato al ripasso degli indicatori spaziali noti ,attraverso giochi e 

attività in aula e in palestra e all’osservazione di posizioni di oggetti e persone per scoprire i punti di 

osservazione diversi, la passeggiata programmata per le vie del quartiere al fine di recarci al mercato 

rionale per acquistare l’uva  che poi è stata trasformata in vino, ha dato lo spunto per osservare il quartiere, 

gli elementi fisici e antropici , sono stati affrontati i concetti di spazi aperti e chiusi, pubblici e privati. Il 

percorso eseguito è stato descritto  ed è nata l’esigenza di servirsi dei punti di riferimento, riprodotto su 

carta quadrettata .Il quartiere con i suoi elementi principali è stato riprodotto con le tessere sul reticolo per 

giochi di orientamento con Bee-Bot. Servendosi dei punti di riferimento utili, gli alunni hanno anche 

descritto e riprodotto il percorso dall’aula al punto di raccolta previsto dal piano di evacuazione. 
Tecnologia :la procedura per la selezione, la preparazione e la presentazione del vino è stata realizzata 

dagli alunni in tutte le sue fasi , dall’acquisto dell’uva al mercato, all’imbottigliamento con relativa 

realizzazione dell’etichetta e analisi delle informazioni che questa deve contenere  , gli alunni hanno 

mostrato motivazione, curiosità e buona capacità di interagire nel gruppo . La procedura è stata sintetizzata 

in un diagramma di flusso . E’ stato presentato un nuovo Robot : Mind Designer e gli alunni hanno 

sperimentato le varie funzioni utilizzando anche l’applicazione  scaricabile su ipad e tablet . In occasione 

del Natale è stata realizzata una rappresentazione “La storia della Befana “ nella quale i bambini hanno dato 

voce e hanno fatto muovere su un reticolo due Mind , che interpretavano i re Magi e un Bee-Bot che 

interpretava la Befana. 
Ed. Fisica : le attività volte a consolidare la coordinazione e l’utilizzo dei diversi schemi motori sono state 

svolte soprattutto in forma di giochi di squadra e staffette . 
 Curricolo Locale : la passeggiata per le vie del quartiere fino al mercato  rionale, nella quale gli alunni 

sono stati invitati ad osservare i cassonetti dei rifiuti presenti nel circondario ,  si è prestata  come spunto da 

cui partire per comprendere lo scopo della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti. Sono seguite attività 

di breinstorming , conversazioni sulle abitudini quotidiane legate alla produzione e al riciclaggio dei rifiuti 

per arrivare alla consapevolezza della necessità di adottare azioni e scelte eco- compatibili: raccolta 

differenziata e riciclaggio; sono stati ripresi i concetti, già affrontati lo scorso anno, di materiali naturali e 

artificiali. Dopo aver visto un  video cartone su come si differenzia e come si trasformano i rifiuti per essere 

riutilizzati , attraverso attività di gruppo, è stata fatta una classificazione dei rifiuti, sintetizzata in un 

cartellone affisso in classe e ben visibile a tutti in modo da permettere di differenziare correttamente. 

L’attività si è conclusa con un gioco con il reticole e Bee-Bot  nel quale i bambini devono programmare 

percorsi per condurre ogni rifiuto nel cassonetto cui appartiene . In occasione del jamper day si è tenuto un 

laboratorio nel quale i bambini , insieme ad alcuni genitori , hanno realizzato dei manufatti con materiale 

riciclato.   Ogni alunno si è posto in un’ottica più consapevole nell’acquisizione di concetti e regole mirati 

al rispetto dell’ambiente.   
Verifica: gli alunni hanno manifestato curiosità  ad apprendere e interesse verso le attività proposte 

offrendo il proprio contributo e mostrandosi collaborativi. Rispetto allo scorso anno scolastico si mostrano 

maggiormente consapevoli dell’utilità di rispettare procedure e regole condivise anche se vi è ancora un 

piccolo gruppo  per i quali i tempi di attenzione e concentrazione sono molto brevi. Per gli alunni X,Y , Z 

,W , che mostrano difficoltà nel percorso di apprendimento , sono messe in atto misure compensative e 

dispensative e vengono sostenuti mediante attività guidate, tempi più distesi e tutoring . Per loro si sono 

comunque registrati , seppure in misura diversa a seconda dell’impegno  impiegato, lievi progressi rispetto 

alla situazione di partenza . Proficua è stata la collaborazione e la presenza dei genitori in alcune fasi del 



percorso. 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, tranne X ,  seppure con livelli di 

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

 Note Ins.  Antonella Caporusso                 – Classe   2° A              plesso Don Orione  

 


