
Prima  
parte  

Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Alimenta...la tua 

crescita. U.A.1 

 

MAT A-E-G 

1-2-3-

7-8-9-

13 

 

GEO A-G 

1a-1b- 

2a- 2c- 

2e- 4a- 

4c- 5a- 

TEC 
C-E-D-

G 

5- 5a- 

10-13 

E.F. A-C-E-

F 

1- 7- 

  8-10a  

C. L.  A 1-2 

 

  

  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, guidate dall’insegnante di 

sostegno.    

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. 

 

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

osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà. 

 

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 

 



Risorse da 
utiliz 
zare 

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

strutturato e non, PC, reticoli. 

Tempi Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

GEOGRAFIA 

5a. Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente.  

 

EDUCAZIONE FISICA 

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 

TECNOLOGIA 

5a Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

 

CURRICOLO LOCALE 

1-Riflettere sugli stili di vita, 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.  

TRAGUARDO 

A-Ha atteggiamenti di cura verso gli altri e l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta 

e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

o 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  

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

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: Conversazioni, condivisione esperienze, domande mirate, procedure legate 

al modello di Scuola Senza Zaino. Approccio per problemi inteso come punto di partenza per 

motivare l’introduzione di concetti nuovi. 

 
Situazione problematica di partenza: 

L’ insegnante, in Agorà, pone agli alunni delle domande stimolo per l’avvio alla conversazione. Partendo 

dall’uscita didattica al Mercato rionale di Japigia, si pongono loro delle domande : Quante sono le stagioni? 

In che stagione ci troviamo? Quali sono i frutti? Quali colori osserviamo? Quanto spendiamo per l’acquisto 

dell’uva?  

Attività: 

Per quanto riguarda la matematica, nel primo periodo gli alunni hanno consolidato e ripercorso gli  

itinerari operativi relativi al precedente anno scolastico, in particolar modo i  numeri entro il 20 e il 

concetto di decina. Hanno imparato a conoscere, comporre e scomporre, rappresentare, ordinare, 

confrontare, numerare in senso progressivo e regressivo serie di numeri. Esercitazioni varie con gli 

insiemi, con l’abaco, sulla linea dei numeri, in tabelle semplici e a doppia entrata per 

rappresentazioni di addizioni e sottrazioni. Addizione e sottrazione: operazioni inverse. Esecuzione 

di addizioni e sottrazioni in riga e colonna con il supporto dell’abaco. Prova dell’addizione e della 

sottrazione. Giochi vari per l’intuizione dei concetti di direzione e verso. Rappresentazione di 

percorsi diversi. Introduzione dei concetti di linea retta, spezzata, curva e individuazione delle loro 

caratteristiche. Definizione delle linee aperte, chiuse, semplici e intrecciate. / Partendo da situazioni 

concrete si sono determinate situazioni problematiche che hanno richiesto la rilevazione dei dati, 

l’operazione per risolverle e le adeguate risposte. Verifiche e attività di consolidamento. 

In geografia si è partiti con un percorso di consolidamento e rafforzamento dei principali concetti 

topologici (sotto-sopra, destra- sinistra, in alto a destra, in alto a sinistra, sotto a destra, sotto a 

sinistra, al centro…) per giungere al concetto di spazio. Lo spazio: aperto- chiuso e individuazione 

dei confini naturali e artificiali; privato e pubblico e relative funzioni. I punti di riferimento e 

riflessione sugli elementi fissi e mobili. Rappresentazione grafica e verbalizzazione di brevi percorsi 

all’interno della scuola ed esecuzione di percorsi grafici seguendo le indicazioni date. Osservazione 

e rappresentazione di oggetti da diversi punti di vista: dall’alto, di fianco, di fronte. 

Le attività di educazione fisica hanno avuto come finalità, attraverso la collaborazione in piccoli o 

grandi gruppi, del consolidamento dei concetti topologici. Alcune lezioni sono state condotte da 

esperti esterni alla scuola che, attraverso una serie di percorsi hanno attivato la capacità di 

coordinazione e di movimento. 

In tecnologia, partendo dalla presentazione e dalla realizzazione del vino, in tutte le sue fasi 

(acquisto dell’uva al mercato rionale, imbottigliamento, etichettatura), gli alunni hanno mostrato 

particolare interesse e motivazione, acquisendo una maggiore capacità di lavorare in gruppo, 

rispettando le regole. Si è proceduto a rappresentare i dati dell’osservazione in diagrammi di flusso 

e registrando i dati in tabelle. Si sono consolidate attività di coding, attraverso la realizzazione di 

percorsi e di reticoli. 

Curricolo locale. Il rispetto della natura, di sé stessi, degli altri, ma anche il rispetto del proprio 
ambiente, è stato il filo conduttore, proposto nei diversi ambiti disciplinari. Attraverso il cooperative  

Learning e le attività di brainstorming, gli alunni  hanno ulteriormente compreso  le problematiche 

ambientali di oggi, maturando in maniera spontanea, comportamenti corretti per la tutela degli 

ambienti e di loro stessi. 

 
Verifica 

 Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività proposte, dimostrando interesse e curiosità di 

conoscere e hanno raggiunto buone abilità che consentono loro di lavorare in autonomia. In 

matematica la maggior parte degli alunni è in grado di muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e 

orale e di risolvere situazioni problematiche. Un piccolo gruppo di alunni presenta scarsa operatività 

di base, tempi lunghi nell’acquisizione dei concetti, pertanto, nell’esecuzione delle attività, necessita 

della guida costante e dell’affiancamento dell’insegnante. 

 A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni con diversi livelli, hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 Note Ins. MARINELLI PAMELA                 – Classe 2B               plesso DON ORIONE 

 


