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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’ alunna X svolge una programmazione semplificata e/o guidata 

dall’insegnante. L’alunno Y seguirà una programmazione 

individualizzata per obiettivi. Per l’alunno Z sono previsti strumenti 

compensativi e dispensativi. 

   

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. 

Tempi Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

INGLESE 

 

1 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

2 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

3 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

4a Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano relative agli argomenti della classe 

  
 

SCIENZE  

 

4a Determinare semplici fenomeni della vita quotidiana legati al cibo e al movimento 

5a Osservare e determinare i momenti significativi della vita delle piante e degli animali attraverso 

l’osservazione e la sperimentazione diretta 

7a Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali delle piante 

11 Riconoscere in altri organismi viventi (piante ed animali) bisogni analoghi ai propri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

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, seduti in agorà, l’insegnante e i bambini 

si sono incontrati. Dopo un momento di conoscenza e di scambi di riflessione sull’inizio del nuovo 

anno scolastico, la docente ha mostrato ai piccoli alunni una scatola magica con oggetti legati ai 

ricordi estivi. Nell’agorà i bambini, ad occhi chiusi, hanno pescato un oggetto e lo hanno descritto 

in base a ciò che hanno percepito con il tatto, l’olfatto, l’udito, la vista e il gusto. Tali oggetti hanno 

richiamato l’attenzione dei bambini non solo alle esperienze estive appena vissute ma hanno 

sollecitato e guidato i bambini a una riflessione sul tema della sana alimentazione. Particolare 

attenzione, infatti, è stata rivolta al senso del gusto e alla percezione dei sapori. 

 

 

Situazione problematica di partenza 

 

Nei primi giorni di scuola, al rientro dalle vacanze estive, alunni e insegnanti si incontrano e si 

ritrovano nell’agorà. È stato dedicato tempo alla conoscenza (WHAT’S YOU NAME, WHAT’S 

YOUR SURNAME? HOW OLD ARE YOU? HOW DO YOU FEEL?), a scambi di riflessione, alla 

condivisione dei ricordi estivi attraverso conversazioni guidate dall’insegnante (Vi siete divertiti? 

Siete cresciuti? Dove avete trascorso le vacanze? Quale oggetto vi viene in mente pensando 

all’estate? Quale cibo vi viene in mente quando pensate all’estate?) e al ripasso delle procedure. È 

stato successivamente presentato il gioco della “MAGIC BOX”, una scatola nella quale erano 

presenti alcuni oggetti legati ai ricordi e ai sapori estivi. Ciascun alunno ha pescato ad occhi chiusi 

un oggetto e lo ha descritto in base a ciò che ha percepito con i cinque sensi (tatto, olfatto, udito, 

vista e gusto). 

A partire dall’esperienza sensoriale della scatola magica, la docente ha dato avvio a una serie di 

riflessioni attraverso domande in italiano e in inglese (What do you feel? What do you hear? What 

do you touch? What do you see? What do you smell?). Il percorso sensoriale, dunque, con particolare 

attenzione al gusto, è stato il punto di partenza per confronti individuali e collettivi sulle abitudini e 

sulle diversità alimentari (Quali cambiamenti percepiamo con l’inizio della scuola? In estate ci 

alimentiamo allo stesso modo? Ci sono gli stessi frutti dell’estate? È importante mangiare in modo 

sano? Secondo voi perché?). 

Le riflessioni individuali e collettive hanno costituito l’avvio dell’itinerario didattico che ha visto e 

vedrà nel tema della sana alimentazione il filo conduttore dell’intera programmazione didattica: la  

crescita culturale e intellettiva avviene imprescindibilmente da una cura dell’alimentazione e 

dell’attenzione del corpo come strumento privilegiato di comunicazione con l’ambiente che ci 

circonda. 

 

Attività 

 

SCIENZE CLIL 

 

FIVE SENSES: La scatola magica è stata il punto di partenza per ricordare i 5 sensi e le loro 

funzioni attraverso domande stimolo e giochi in piccolo gruppo. 

AUTUMN FRUITS: i frutti dell’autunno, puzzle e cruciverba per la nomenclatura dei frutti 

autunnali. Living-no living: in agorà è stato organizzato un gioco a squadre per classificare i viventi 

dai non viventi. Dalla scatola magica questa volta sono state pescate tessere raffiguranti gli essere 

viventi e non e raggruppate.WHAT  PLANTS NEED TO LIVE AND GROW: osservazioni ed 

esperimenti con le piantine della classe, verbalizzazione delle osservazioni attraverso schemi 

descrittivi e rappresentazioni grafico pittoriche.  

Parts of the flower: realizzazione di un lapbook con semplici didascalie per descrivere le parti 

principali del fiore (flower, stem, leave, roots and seed) e le loro funzioni. 



From seed…to fruit: a partire dalla piantumazione di un “MAGIC SEED”, sono stati realizzati in 

forma grafico pittorica le fasi del ciclo vitale della pianta (piantumazione, germinazione etc…) e 

utilizzando il reticolo di classe e la bee bot sono state ripercorse le tappe. 

Mappe concettuali, conversazioni guidate, attività strutturate, tabelle, schemi descrittivi e 

rappresentazioni grafico-pittoriche, esperienze laboratoriali. 

 

 

SCIENZE 

 

IL CICLO VITALE: Gli elementi e le fasi del ciclo vitale. Le caratteristiche e l’adattamento di 

piante ed animali in base alla stagionalità. Letture dell’insegnante, mappe concettuali, conversazioni 

guidate, rappresentazioni grafico-pittoriche. Utilizzando il reticolo di classe e la bee bot sono state 

ripercorse le tappe. 

 LE PIANTE: Osservazione diretta di diverse piante per avviare la distinzione di alberi, arbusti e 

piante erbacee. Letture e riflessioni collettive. Giochi a piccoli gruppi per classificare le tre diverse 

categorie (alberi, arbusti e piante erbacee). Realizzazione di un flipbook per individuare LE PARTI 

PRINCIPALI DELLE PIANTE, le loro funzioni e le differenze strutturali tra alberi, arbusti e 

piante erbacee. SEMPREVERDI E CADUCIFOGLIE osservazione diretta, conversazioni e 

schemi descrittivi. LE STAGIONI DEGLI ALBERI: conversazioni guidate in agorà, realizzazione 

di illustrazioni per ricostruire in sequenze i cambiamenti stagionale dell’albero. DALL’UVA …AL 

VINO (LA VITE UNA PIANTA SPECIALE) a partire dall’uscita didattica al mercato del 

quartiere per acquistare l’uva è stata organizzata una semplice attività interdisciplinare di pigiatura 

in classe, con il supporto dei genitori. Abbiamo colto l’occasione per descrivere le parti della vite e 

del suo prezioso frutto con i cinque sensi. Diraspatura, pigiatura con i piedi, osservazione, 

verbalizzazione dei cambiamenti del mosto, imbottigliamento del “vino di classe”. Realizzazione di 

un libricino interdisciplinare in cui è stata riportata l’esperienza e le osservazioni.  

RADICI E FOGLIE: tabelle, schemi descrittivi e rappresentazioni grafico-pittoriche.  

GLI ANIMALI: letture collettive e riflessioni collettive in agorà per avviare la distinzione degli 

animali in base a come si nutrono, a come si riproducono e al numero delle zampe. Realizzazione di 

una mappa concettuale in forma grafico-pittorica con delle key-words. 

Letture dell’insegnante, mappe concettuali, conversazioni guidate, rappresentazioni grafico-

pittoriche, esperienze laboratoriali. 

 

INGLESE 

Contents and activities 

Inizia un nuovo anno scolastico e i bambini ritrovano i compagni ed insegnanti, utilizzando i racconti 

e ricordi è stata avviata un’attività di revisione per riportare il bambino gradualmente all’esperienza 

di approccio alla lingua inglese vissuta l’anno precedente: LET’S START! Abbiamo ricordato le 

procedure di benvenuto per accogliere chi entra nella classe e con conversazioni in Agorà su nome, 

età ed emozioni: (“What’s your name? What’s your surname? How old are you? How do you 

feel today?”). Attraverso immagini, giochi in piccolo gruppo (THE RAINBOW GAME) e 

canzoncine mimate ed eseguendo semplici istruzioni abbiamo ricordato colori ,oggetti scolastici, 

animali.   

Ascolto di una storia illustrata (Benjy is back), letta dall’insegnante, per discriminare elementi 

linguistici. Piccole conversazioni, attività strutturate e giochi per identificare COLOURS, PETS, 

TOYS AND SCHOOL OBJECT E FORMULE DI SALUTO. Giochi linguistici per utilizzare il 

materiale linguistico appreso e utilizzarlo in una situazione contestualizzata. HALLOWEEN: un 

cruciverba spaventoso: attività strutturata per la nomenclatura dei simboli. 

CHRISTMAS: rappresentazioni grafico pittoriche dei principali simboli del natale e realizzazione 

di un semplice Bingo per la nomenclatura dei simboli natalizi. Esecuzione di semplici canzoncine e 

filastrocche da mimare.  

MY CLASSROOM: attività guidate dall’insegnante per discriminare elementi linguistici in base 

all’ascolto e per descrivere la posizione di un elemento in relazione ad altri. 

Storytelling, flashcards, listen and mime with puppets, attività strutturate, attività di ascolto per 

imparare a riconoscere correttamente il lessico presentato. Piccoli dialoghi per comunicare le 

informazioni personali, interagendo con insegnante e compagni.  



 

 

Verifica 

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

affrontando con entusiasmo le attività proposte. Anche gli alunni che hanno tempi più rilassati sono 

riusciti a vivere serenamente l’esperienza scolastica. Ogni alunno in base ai propri tempi, capacità e 

impegno ha raggiunto gli obiettivi previsti. Gli alunni X e Y mostrano progressi rispetto alla 

situazione di partenza. Nell’alunno Y permangono comportamenti problema. Per l’alunno Z sono 

stati previste misure compensative, dispensative, tempi più distesi e tutoring. 

 

 
 

 
 

 
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.    Giovenale Palma Daniela              – Classe    II C           plesso San Francesco 

 


