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 Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni con disabilità svolgeranno attività individualizzate e 
personalizzate, secondo le indicazioni del PEI.     

COMPITO 
UNITARIO 

Tutto in ordine: organizziamo insieme lo spazio-aula e concordiamo 
le procedure. 

Metodolo 
gia 

Approccio ludico, problemsolving, tutoring, robotica, metodo fonematico-sillabico, insiemistica,… 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di esercitazioni pratiche, osservazioni 
sistematiche e occasionali, compiti di realtà, monitoraggio su compiti assegnati   e procedure. 

Narrare e 
rappresentare 
graficamente 
vissuti correlati 
alla vita 
quotidiana e 
all’interazione 
con gli altri. 
 (It- St-A.I) 

Esplorazione 
della realtà 
attraverso i 
cinque sensi 
(Geo. Sc. E.F. 
Ingl) 

Collocare alcuni 
oggetti secondo 
indicatori spaziali. 
(Geo-Mat-Tec) 

Classificareinsie
mi in base ad un 
attributo; 
-appartenenza e 
non 
appartenenza ; -
confronti e 
ordinamento di 
grandezza  e 
quantità ; 
- contare per 
contare; 
- riconoscere e 
denominare 
semplici figure 
geometriche 
(Mat-Sc) 
 

Raccontare e 
collocare in 
ordine 
cronologico fatti 
ed esperienze 
(St.- It.) 

 
 
Identificare se stessi e gli altri 
conoscendosi e giocando insieme 
(It.- Ing.- C.I.) 

Leggere e 
scrivere fonemi, 
grafemi, 
digrammi, parole, 
frasi e numeri 
naturali  
(It.-Mat. ) 
 

Giocare, cantare 
e recitare 
filastrocche per 
attivare 
relazioni 
positive  
( It.- E.F.-

 



 
Risorse da 

utiliz 
zare 

Spazi interni ed esterni della scuola, testi di diversa tipologia, Bee Bot, materiale strutturato 
dell’aula SZ, … 

Tempi Settembre2019-Gennaio 2020. 
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Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 
Italiano 
6a: - Raccontare esperienze personali e storie inventate organizzando il racconto in modo              
chiaro. 
13a: - Seguire istruzioni per svolgere un’attività. 
14a: - Leggere parole, frasi e brevi testi narrativi. 
22a: -Realizzare testi creativi collettivi. 
27a:- Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative. 
Storia 
4a:- Usare la linea del tempo per ordinare cronologicamente i diversi momenti di un vissuto. 
10a:- Esporre semplici e brevi racconti usando le parole del tempo. 
Geografia 
3a:- Analizzare le principali caratteristiche del territorio o fatti e fenomeni sociali. 
Arte e immagine 
1a:- Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni e rappresentare la 
realtà. 
3a: - Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 
5a:- Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti negli ambienti per comprenderne lo 
scopo e la funzione. 
6a: - Riconoscere in un testo iconico visivo linee, colori e forme. 
Inglese:  
6a: - Leggere e comprendere semplici parole accompagnati da supporti visivi. 
7a: -  Riprodurre semplici parole per presentarsi e per fare gli auguri. 
Scienze: 
1a: - Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali 
dimensioni spaziali e movimento. 
2a: -  Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni. 
4a:- Individuare le proprietà di alcuni materiali quali durezza, peso, elasticità, trasparenza, densità, 
etc. 
10a:- Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
13a: - Osservare le trasformazioni ambientali. 
_______________________________________________________________________________ 
 

•  1 Competenze alfabetiche funzionaliX 
• 2 Competenze linguistiche  X 
•  3 Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria  X 
•  4  Competenze digitali  X 
•  5 Competenze personali, sociali e di apprendimento  X 
•  6 Competenze  civiche  X 
•  7 Competenze imprenditoriali  X  
•  8 Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale  X 

 
_____________________________________________________________________ 
 
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. 
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specifici 
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metodolo-

giche 
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incontrate 

- eventi 
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- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Titolo dell’U.A.: “ Io , nella scuola senza zaino”                                            N.1 
_______________________________________________________________________________ 
Situazione problematica di partenza.Gli alunni, insieme, seduti in Agora’,avviano la conoscenza 
dell’altro,la condivisione di emozioni , sensazioni e racconto delle proprie esperienze.L’insegnante 
guida il gruppo classe in questa nuova esperienza indirizzandoli verso i valori su cui si fonda 
“Scuola senza zaino”, stimolando  la loro curiosita’attraverso domande  e osservazioni inerenti al 
loro nuovo ambiente scolastico facendo emergere osservazioni su aspetti particolari dell’ aula. 
Durante i primi giorni di scuola si e’ cercato di creare un clima relazionale il piu’ possibile sereno 
in modo da permettere la realizzazione e la conoscenza della varie procedure per una corretta vita 
di gruppo. 
Strategia metodologica.Concentrando tutto il lavoro sui valori su cui si fonda la “Senza zaino”: 
responsabilita’, comunita’e ospitalita’,i primi giorni tutto e’ stato improntato sull’accoglienza e 
sulla socializzazione.L’Agora’e’diventato il luogo dell’ascolto ,della lettura,lo spazio dove ognuno 
incontra i suoi nuovi compagni con i quali percorrera’ i  vari momenti della sua crescita nella 
nuova scuola. 
Attività.I primi giorni di scuola si procede ad organizzare con i bambini la vita della comunita’ 
scolastica con la progettazione e la realizzazione delle procedure che regoleranno la corretta e 
armoniosa vita del gruppo classe, il tutto  attraverso una didattica laboratoriale mirata alla 
creazione di una cartellonistica che e’ propria dell’aula Senza Zaino. Lo scambio relazionale 
all’interno dell’agora’consolida la conoscenza tra i bambini rafforzandone l’autostima e la 
valorizzazione della  sfera delle emozioni. Si condivide anche con gli alunni la nostra merenda 
settimanale per una alimentazione sana e genuina. 
 

 
Matematica: Giochi collettivi ed attività concrete finalizzate al consolidamento dei concetti 
spaziali (grande-piccolo, sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-dietro, vicino-lontano, aperto-chiuso, in 
alto-in basso, a destra-sinistra, interno-esterno).Attività concrete di classificazione utilizzando gli 
oggetti presenti in aulae i blocchi logici. Classificazione delle forme geometriche in base al colore, 
alla forma, alla dimensione e allo spessore. I ritmi. Utilizzo della Bee-bot come primo approccio 
all'uso dei reticoli e delle tabelle. Gli Insiemi e le corrispondenze. Gli insiemi più potenti, meno 
potenti, equipotenti, uguali, l'insieme unitario e l'insieme vuoto. Il concetto di quantità come 
numerosità rappresentato con gli insiemi, con la linea dei numeri e con oggetti concreti. Conteggio 
sulle mani fino a 10 e sulla linea del 10. Associazione delle quantità al simbolo numerico con l'uso 
della Bee-bot; rappresentazione dei numeri con il segno grafico attraverso esercizi di pregrafismo, 
confronto tra numeri attraverso la costruzione e l'utilizzo del Coccodrillo Camillo.Lettura, 
confronto e ordinamento dei numeri entro il 10. 
Geografia: Attività ludiche e motorie volte a conoscere e consolidare l'uso dei concetti topologici. 
Introduzione di reticoli e percorsi attraverso le rappresentazioni grafiche e l'utilizzo della Bee-bot. 
Tecnologia: Esercitazioni singole e in gruppo con l'uso di materiali semplici quali, carta, 
cartoncino, colla,forbici e materiali di riciclo. Attività laboratoriali per la realizzazione di un 
semplice manufatto in occasione delle festività natalizie. Esecuzione di percorsi sul reticolo per 
acquisire l'orientamento spaziale nell'ambiente scuola e nello spazio foglio attraverso il Coding e 
l'uso della robotica. 
Educazione fisica: Attività volte a promuovere la conoscenza e la padronanza dell'uso del proprio 
corpo e a consolidare le conoscenze spaziali secondo i concetti topologici affrontati in geografia. 
Esecuzione di semplici sequenze motorie in palestra con l'utilizzo dei cerchi, dei coni e della 
palla che permettono al bambino di migliorare la coordinazione e rafforzare l'associazione tra i 
numeri e le quantità. Giochi di squadra per favorire la socializzazione di tutti gli alunni e il rispetto 
delle regole. 
Scienze nella lingua inglese - CLIL:Osservazione e riconoscimento dell'ambiente naturale con i 
suoi cambiamenti stagionali.Osservazione e classificazione delle foglie per forma e per colore; 
realizzazione con le stesse foglie di un albero su cartoncino creato dai bambini in gruppo. 
Associazione della figura umana con l'albero tramite ascolto, memorizzazione ed esecuzione del 
canto "Io sono come un albero".Osservazione dei frutti autunnali in particolare la castagna e 



 
rappresentazioni grafico-pittoriche. Osservazione e riconoscimento delle parti del corpo che 
utilizziamo per attivare i nostri cinque sensi e apprendere la funzione da essi svolta. 
Rappresentazioni e descrizioni grafico-pittoriche delle parti del corpo. Laboratorio sensoriale su 
gusto, tatto, olfatto e udito. Ascolto, memorizzazione ed esecuzione con movimenti del canto 
"Head and shoulders". 

 
Inglese: Gioco di movimento e gioco-dialogo per presentarsi al gruppo classe. I saluti della 
giornata. Ascolto, memorizzazione ed esecuzione con movimenti dei canti "My hand says hello" 
“Good morning, how are you?” “Colours every where". Ascolto di dialoghi e canzoncine a tema. 
Piccole conversazioni e giochi per identificare colori e oggetti. Attività di ascolto per imparare a 
riconoscere correttamente il lessico presentato. Denominazione delle parti del viso, conoscenza dei 
cinque sensi, denominazione di alcune parti del corpo.  
Realizzazione di elaborati grafici in occasione delle festività con l'introduzione di simboli e 
personaggi della tradizione. Ascolto di dialoghi e canzoncine a tema. Ascolto di materiale 
multimediale. 
 
Verifica. 
Tutti gli alunni hanno partecipato con grande interesse e motivazione alle attivita’ proposte 
dimostrando grande capacita’ di apprendimento; inoltre la metodologia Senza Zaino con i 
suoi tempi piu’ distesi ha permesso di rispettare i ritmi di ognuno risolvendo con maggiore 
serenita’alcune difficolta’ incontrate durante lo svolgimento di questa prima UA. Ciascuno di 
loro si avvia all’acquisizione delle strumentalita’ di base nei diversi ambiti disciplinari. 
Qualche bambino necessita’dell’affiancamento di un compagno per l’esecuzione delle 
attivita’. A conclusione dell’unita’di apprendimento gli alunni hanno conseguito , con livelli 
di padronanza diversi a seconda delle capacita’ individuali,i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previste. 
L’alunno X ha raggiunto i traguardi in base agli obiettivi previsti dal PEI. 
L’alunna Y dimostra un ritmo di apprendimento piu’ lento che per le attivita’ piu’ 
impegnative necessita dell’affiancamento della docente. 

Note Ins. Giovanna Favale – Classe I^ A  Plesso Don Orione 
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