
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 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA A, E 

1, 3a, 

5a, 6, 

7, 8, 

9a, 14, 

16, 17, 

18a, 

19, 22a 

 

 

STO C 

3, 4a, 

5a, 7, 

9a, 10 

GEO A, D 1, 5a 

MU B, E 1, 2 

A.I. A 1, 2, 3a 

MAT A, E, G 

1, 2, 3, 

7, 8, 9, 

13 

C.L.  A 1a, 2a 

   

   

   

   

 

  

  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 

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

dall’insegnante.    

COMPITO 

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

 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, metodo analogico, approccio ludico creativo/manipolativo, didattica 

laboratoriale, circle time, problem solving, tutoring, robotica educativa, collaborazione con la 

famiglia 

 

 

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, linea del 100, conversazioni strutturate, tastiere di lettura, cartellonistica, 

materiale da riciclo, laboratorio, reticolo, robottini. 

Tempi Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITA: 3a Ascoltare semplici testi narrativi e riesporli in maniera comprensibile. 

5a Raccontare storie personali esplicitando le informazioni. 

9a Leggere testi narrativi individuando informazioni principali. 

18a Ampliare il patrimonio lessicale attraverso le esperienze legate al percorso “dall’uva al vino”. 

22a Riconoscere se una frase è completa oppure no 

 

STO: 4a Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, cicli temporali, mutamenti in 

esperienze vissute e narrate. 

9a Rappresentare le conoscenze mediante disegni e testi scritti. 

 

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

 

ARTE-IMMAGINE: 3a Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e pittorici. 

 

CURRICOLO LOCALE 

1a Riflettere sugli stili di vita, le attività quotidiane per formare cittadini consapevoli  e 

responsabili nei confronti dell’ambiente; 

2a Comprendere l’importanza del riciclo come forma di rispetto dell’ambiente favorendo 

comportamenti di consumo responsabile. 

 

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 

Gli alunni rientrano a scuola dopo la pausa estiva e in agorà l’insegnante procede, attraverso 

attività ludiche alla conoscenza degli alunni. Dopo, sempre in agorà, ci si scambiano riflessioni e 

ricordi sulle vacanze appena trascorse per poi dare il via ad un percorso interdisciplinare legato 

non soltanto al ricordo ma anche al rientro a scuola con il ripasso stesso delle procedure legate al 

modello della Scuola Senza Zaino. 

Successivamente si è entrati nel vivo dell’unità di apprendimento con l’uscita al mercato del 

quartiere. Durante l’esperienza i bambini hanno acquistato i frutti di stagione e in particolare l’uva 

attuando così delle rudimentali strategie di compravendita. Inseguito si è passato all’analisi 

dell’esperienza vissuta, all’analisi statistica dei frutti di stagione e all’osservazione e descrizione 

del frutto preso in esame durante il compito unitario attuando così un percorso interdisciplinare 

anche con le altre discipline scientifiche. A tal proposito in occasione del mercoledì letterario si è 

letto il libro “Cibus in fabula” e esaminato l’aspetto della sana alimentazione. Durante il periodo 

natalizio i bambini hanno effettuato una passeggiata nel borgo antico della città alla scoperta delle 

tradizioni gastronomiche e laiche della festa del Natale nel territorio barese. 

 
Situazione problematica di partenza 

Gli alunni al rientro dalle vacanze estive discutono ed espongono i propri ricordi e le esperienze 

vissute in agorà. In seguito si classificano i ricordi assegnando ad ogni emozione provata un 

colore. Dalla classificazione si coglie l’occasione per dare il via alla mappa generatrice dell’ unità 

e dunque ad un percorso interdisciplinare legato anche al rientro a scuola con il ripasso stesso delle 

procedure legate al modello della Scuola Senza Zaino. 

 
Attività 

ITA  

Conversazioni, ascolto e letture di testi di vario genere sul tema vacanze/ Racconti sulle esperienze 

personali, sensazioni e stati d’animo/Ripasso dell’alfabeto/ Introduzione del corsivo con la storia 

del semino/ Produzione di frasi e brevi testi inerenti al tema/ Esercizi di copiatura, testi bucati, 

giochi di scomposizione e composizione, analisi di lettere e suoni, dettatura di parole e auto 

dettatura/ Memorizzazione di filastrocche/ La merenda settimanale per una sana e corretta 

alimentazione/filastrocche e storie sull’autunno/lettura di testi narrativi/esercitazioni per il 

consolidamento delle principali difficoltà ortografiche / I suoni difficili/ presentazione degli 

elementi morfologici della lingua (articolo /nome)/Ascolto e racconto di esperienze individuali sul 

Natale /Esposizione di sentimenti e opinioni personali /Memorizzazione di poesie natalizie/ 

Realizzazione di una lettura animata con titolo “La storia del Natale”/ produzione guidata di 

cronache di esperienze collettive /riflessione dopo la lettura di vari libri in occasione della 

Giornata della Memoria/lettura di fiabe tratte dal libro “Cibus in fabula”/ Visita istruzione alla 

Citta Vecchia alla ricerca delle tradizioni natalizie del territorio barese con il trenino della Felicità.  

STO 

 Riordino di eventi in successione logica e cronologica/ Ricostruzione in sequenze delle fasi di un 

racconto/ attività di riordino temporale di azioni legate al vissuto personale e non/ Ciclicità del 

tempo/Attività relative agli indicatori temporali in riferimento alle parti del giorno, dei mesi e delle 

stagioni/riconoscimento dei cambiamenti della natura nel passaggio stagionale anche attraverso 

l’osservazione diretta/misurazione del tempo attraverso vari strumenti di misurazione. 

GEO  

Gli indicatori spaziali: orientarsi nello spazio/ Rapporti topologici/ orientamento nell’aula/ 

orientamento nel quartiere/ Gli ambienti/ Distinzione tra elementi naturali e 

antropici/Riorganizzazione degli spazi dell’Aula Senza Zaino. 

MAT  

Lettura, scrittura e ordinamento dei numeri entro il 20/ Utilizzo dello strumento della linea del 20/ 

Ripetizione addizioni e sottrazioni sulla linea del 20/ armadio del 100/ Calcolo mentale entro il 

100/ Esercizi orali e scritti di addizione e sottrazione/ Individuazione dei numeri amici/ Addizione 

e sottrazione in colonna / le addizioni con il riporto e le sottrazioni con il cambio/ la casa del 

mille/situazioni problematiche e loro rappresentazioni/ Situazioni problematiche legate con 

immagini / Analisi di un testo problematico/ i dati inutili/ indagine e statistica nel piccolo gruppo/ 

Linea aperta e linea chiusa/ regione e confini/ linee curve e linee spezzate/ Dal solido al piano: 

giochiamo con le impronte/ discriminazione delle forme geometriche/ le principali figure 



geometriche piane e solide. 

MU 

Esecuzione corale di canti in previsione dell’inaugurazione dell’anno scolastico/ Ascolto musicale 

a tema/ Ascolto di brani musicali stagionali/ Ascolto di musica allegra ripensando all’estate, di 

musica rilassante per migliorare la concentrazione/ ascolto ed esecuzione di canti natalizi. 

ARTE E IMMAGINE 

Rappresentazioni grafiche di ambienti vacanzieri e racconti letti in classe/ Utilizzo dei colori e 

tecniche diverse/ Rappresentazione di elementi autunnali con la tecnica del fruttage/ I colori 

primari e i colori secondari/ Rappresentazione delle stagioni con il supporto della musicale/ 

Revisione della cartellonistica nell’aula senza zaino/ attività manipolative per la realizzazione di 

addobbi natalizi e biglietti augurali/ decorazioni sul tema dei diritti. 

CURRICOLO LOCALE 

Corretto utilizzo delle procedure nell’aula SZ /La merenda settimanale per una sana e corretta 

alimentazione/ la raccolta differenziata/i diritti dei bambini: diritto alla salute, diritto al benessere, 

diritto a vivere in un ambiente sano/ “jumper day” realizzazione di manufatti con materiale 

riciclato 

 
Verifica 

Gli alunni hanno mostrato grande interesse e partecipazione alle attività svolte mostrandosi sempre 

motivati e attivi. Hanno raggiunto un certo livello di autonomia nell’ esecuzione delle attività 

svolte, nell’uso degli strumenti utilizzati nella didattica quotidiana e hanno assimilato e 

sedimentato le principali procedure della metodologia Scuola senza Zaino. L’ alunno X che 

usufruisce di sostegno ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati mentre l’alunno Y, sempre 

seguito dall’ insegnante di sostegno, ha avuto dei miglioramenti seppur minimi. L'alunno A 

presenta forti lacune e per questo ha eseguito attività personalizzate con opportune semplificazioni 

e/o riduzioni.  A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito, anche 

se a livelli differenti, i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno conseguito 

i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

co Note Ins. Maria Gaetana D’Abramo – Classe  II B              plesso San Francesco 

 


