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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
A-B-C-

E-F-G-

I-L 

1-2-3-4-

5-6a-

7a-8-

10-13a-

14a-

22a-

27a-28-

30-35a-

36a 

 

ING 
A-B-C-

D 

1-2-3a 

4- 5-6a-

7a- 8-9-

11 

MAT 
A-B-C-

I-M 

1-2a-

8a-10-

11-13-

17-20-

23a-27 

ST H-C 
4a-10a- 

11a 

GEO A-G 3a -8 

SC 
A-B-E-

G-H 

1a–2a-

4a -6 -

10a -

11– 12-

13a 

TE 
A-C -E-

G 

1-2a-4 -

6 -8 – 
10 -15 

AI 
B-A 

1a-2-

3a-5a-

6a 

MU B-C- E-

G 
1a- 2a 

EF B-C-E-

G 

3-4-5-

7-8-10a 

CL B-C-E-

F-G- 
1-2-3-4 

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

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** 
Cura di un essere vivente 

Metodolo 
gia 

Approccio ludico, problem solving, tutoring, robotica, metodo fonematico-sillabico, insiemistica 

… 

Esperienze per 

problematizzare, 

rappresentare e 

scoprire 
 

-Sperimentare situazioni concrete per 

aggiungere e togliere (addizioni e 

sottrazioni). 

-effettuare raggruppamenti e cambi. 

-Risoluzione di situazioni problematiche. 

- Confrontare, misurare  e rappresentare 

graficamente.(MAT-SC-TE) 

 

 

-Esseri viventi e non 

viventi. 

-Materiali e proprietà. 

-Raccolta differenziata e 

riciclo. 

(SC/CLIL-CL-IT-TE) 
 

-Lettura e 

comprensione di 

testi narrativie 

racconti relativi 

alle diverse 

esperienze di 

lavoro e di gioco. 

-Consolidamento e 

ampliamento della 

letto-scrittura. 

- Espansione del 

lessico. 

- Principali 

convenzioni di 

scrittura e difficoltà 

morfosintattiche. 

(IT-MAT-SC-AI-

MU) 
 

-Oggetti scolastici. 

-Numeri 

-Animali 

-Famiglia  

(ING-MU-AI ) 
 

-Funzione degli 

spazi di vita 

quotidiana. 

-Elementi naturali 

e antropici. 

(GEO-MAT-TE) 

 

-Movimenti nello 

spazio circoscritto. 

-Esperienze di gioco 

eseguite nel rispetto 

delle regole date. 

(EF.-GEO- TE) 

 

Contemporaneità e 

ciclicità in esperienze 

vissute. 

(ST-IT-SC-AI-MU) 

 

-Colori primari e secondari. 

-Materiali per modellare. 

(AI-MAT-ING-TE) 



 

 

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. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Spazi interni ed esterni della scuola e della casa, materiale strutturato della SZ, piattaforme open 

source, risorse digitali. 

Tempi 
Febbraio- Maggio 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

Italiano 

6a Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro. 

7aOrganizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe 

13a Seguire istruzioni per svolgere un’attività. 

14a Leggere parole, frasi e brevi testi narrativi. 

22a Realizzare testi creativi collettivi. 

27aArricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative. 

35a Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice. 

36a Riconoscere in una semplice frase i principali tratti grammaticali. 

 

Inglese 

3a Descrivere oralmente persone e oggetti familiari, animali associando parole ad immagini. 

6a Leggere e comprendere semplici parole accompagnate da supporti visivi. 

7aRiprodurre semplici parole per presentarsi e per fare gli auguri. 

 

Matematica 

2a Eseguire le operazioni di addizione e sottrazione utilizzando opportune rappresentazioni 

(insiemi, linea dei numeri, abaco, tabelle). 

8a Rappresentare i numeri conosciuti sulla linea dei numeri. 

23a Rappresentare graficamente semplici situazioni problematiche. 

 

Storia 

4aUsare la linea del tempo per ordinare cronologicamente i diversi momenti di un vissuto. 

10a Esporre semplici e brevi racconti usando le parole del tempo. 

11aElaborare oralmente gli argomenti studiati. 

 

Geografia 

3a Analizzare le principali caratteristiche del territorio o fatti e fenomeni sociali. 

 

Scienze 

1a Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali 

dimensioni spaziali e movimento. 

2aCominciare 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. 

 

Tecnologia 

2a Leggere con l’aiuto delle immagini le istruzioni di montaggio. 

 

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. 

6aRiconoscere in un testo iconico visivo linee, colori e forme. 

 

Musica 

1a Utilizzare la voce in modo creativo ampliando le proprie capacità di e improvvisazione. 

2a Eseguire collettivamente semplici brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

Educazione fisica 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Competenze alfabetiche funzionali X 

o 2 Competenze linguistiche X 

o 3 Competenze matematica e competenze di base in scienza, tecnologia e ingegneria X 

o 4 Competenza digitale X 

o 5 Competenze personali, sociali e di apprendimento X 

o 6 Competenze civiche X 

o 7 Competenze imprenditoriali X 

o 8 Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale X 

 

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.: COLLABORARE  PER“STARE BENE” 

 
N. 2 



 

 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Si prediligono, come per il primo quadrimestre, strategie metodologico-didattiche inclusive, che danno a 

tutti i bambini la possibilità di esprimersi liberamente, ciascuno secondo i propri tempi e le proprie capacità, 

in un clima mite e positivo. Tutti si sentono perfettamente a loro agio, in ogni momento della giornata 

scolastica e, supportati costantemente dal docente (scaffolding), imparano a relazionarsi, a condividere e ad 

accogliere l’altro, diverso dal sé. 

Si parte quasi sempre dall’esperienza che porta, poi, in maniera spontanea e naturale, all’acquisizione di 

nuove conoscenze. La didattica esperienziale, e quindi laboratoriale, favorisce l’emergere delle potenzialità 

di ciascuno e raramente la potenzialità rimane inespressa. Si azzera, quindi, la distanza tra capacità e 

performance e ogni bambino tira fuori il meglio di sé. Giochi didattici strutturati, canzoni, flashcards, l’ape 

bee-bot (per la robotica digitale) ed ausili diversi incoraggiano ogni singolo bambino a misurarsi con il 

compagno, a vivere serenamente la propria vita scolastica. La metodologia CLIL è prevista, come nel primo 

quadrimestre, per l’insegnamento delle Scienze.  

A partire dal 5 marzo 2020, poi, alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid 19, vengono 

avviate le attività a distanza, pertanto la presente UA è rimodulata come PIA (Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti) negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. Anche con la DaD, però, non si perde di 

vista la centralità del bambino e della sua giornata scolastica. Anche se è a casa, dietro uno schermo, il 

bambino non deve allontanarsi dalle sue abitudini; non deve mai abbandonare l’idea che ogni giorno, dal 

lunedì al venerdì, c’è scuola e deve continuare a vivere la propria vita scolastica, con i suoi compagni e i 

suoi insegnanti.  

Nella DaD vengono utilizzati diversi strumenti e diverse modalità per rimanere in contatto con gli alunni. 

Inizialmente, soltanto applicazioni di messaggistica istantanea per poter inviare video-tutorial, audio, 

immagini esplicative o per poterli vedere in videochiamata. In particolare, con il video e la possibilità di 

poter essere messo in pausa, si aiuta l’alunno a riesaminare i contenuti magari non compresi perfettamente 

la prima volta. Tuttavia, dopo un paio di settimane, assunta consapevolezza dell’aggravio notevole richiesto 

ai genitori, che in qualche modo si sostituiscono al docente, ci si orienta verso la lezione in diretta 

streaming sulla piattaforma ZOOM. In tal modo, vengono ricreate le routine che gli alunni avevano a scuola 

e, accanto alle videolezioni, è possibile anche coinvolgerli in maniera attiva e diretta in laboratori e project 

works. Addirittura, i bambini, in modalità e-learning, ogni mattina si confrontano nel momento dell’agorà; 

il docente può offrire il proprio supporto in modo costante e sistematico, ascoltando lo specifico problema 

del bambino e offrendogli in diretta gli strumenti per affrontare una data situazione. 

Le singole attività da svolgere vengono assegnate sulla piattaforma Google Classroom. I bambini, 

rispettando data ed orario di consegna, si sentono responsabili del proprio lavoro e il docente misura di 

settimana in settimana grado di interesse e di motivazione ad apprendere. Il docente, a sua volta, restituisce 

a ciascun alunno i propri lavori, con l’aggiunta di commenti e valutazioni su quanto prodotto. 
 
Situazione problematica di partenza 

All’inizio del secondo quadrimestre ci si continua a soffermare sulla scoperta del mondo che circonda i 

nostri bambini, attraverso l’esplorazione guidata, l’osservazione analitica e scambi continui, formali ed 

informali, che si attivano nel dialogo e che continuano a favorire la nascita di comportamenti pro-sociali e 

collaborativi. Gli alunni continuano a progettare insieme il loro percorso apprenditivo; il docente, dal canto 

suo, continua a condividere con loro aspettative, curiosità e modalità sul modo di stare insieme. In 

particolare, il docente chiede agli alunni di osservare lo spazio-aula: avviene così la scoperta degli oggetti 

che lo compongono. E di quale materiale sono composti questi oggetti? Gli alunni iniziano a riconoscerne 

le proprietà, cercando insieme di individuarne il materiale, la forma, il colore e la funzione. Si continuano 

ad affinare i sensi (studiati nel primo quadrimestre) e gli alunni ben comprendono che, ciò che non si può 

descrivere solo e subito con gli occhi, può essere toccato, manipolato, annusato e perché no, laddove 

possibile, gustato. Ne viene fuori la descrizione completa dell’oggetto in particolare e del mondo in 

generale.  
 
Attività 

INGLESE: si continuano a privilegiare attività che favoriscono l’acquisizione del lessico fondamentale e 

della struttura linguistica essenziale. Tra queste: 

• Reiterazione del gioco tra pari per la socializzazione e la presentazione di sé: WHAT’S YOUR 

NAME? MY NAME IS … 

• Rinforzo e consolidamento del lessico relativo ai saluti della giornata: GOOD MORNING, 

HELLO/HI, GOOD BYE/BYE BYE, GOOD NIGHT. 

• Rinforzo e consolidamento del lessico relativo al materiale scolastico (school objects): in maniera 



 

 

quasi ritmica, supportati dall’ausilio di flashcards grandi e colorate, i bambini ripetono il nome 

degli oggetti che usano quotidianamente a scuola (e a casa con la didattica a distanza). WHAT IS 

IT? IT’S A RUBBER; IT’S A RULER, etc.  

- Introduzione del concetto IN/OUT: MY PENCIL CASE IS IN MY SCHOOL BAG. MY 

BOOK IN OUT MY SCHOOLBAG.  

In modalità a distanza: 

• Festa del Papà: I LOVE DAD 

• Numbers: sempre supportati da flashcards grandi e colorate, nonché da un power point a 

ricapitolazione di quanto appreso, i bambini imparano i numeri da 1 a 10. Scoprono che le dita 

della mano sono dieci e con l’ausilio di giochi ritmici e canzoncine si esercitano a contare. I HAVE 

TEN FINGERS.  

- Introduzione della struttura HOW MANY. Per esempio: How many rubbers have you got? I 

have got two rubbers.  

• La festa di Pasqua: HAPPY EASTER e racconto della storia “Caccia all’uovo di pasqua” (Easter 

eggs’hunting). Acquisizione del lessico fondamentale: EASTER EGG, EASTER BUNNY, 

BASKET, FLOWER, CHICK. 

• Animals: i bambini imparano il nome dei principali animali CAT, DOG, MOUSE, BIRD, FISH, 

RABBIT, FROG, TURTLE e le loro principali caratteristiche. In particolare, un animale può 

essere grande (BIG) o piccolo (SMALL). 

• Festa della Mamma: HAPPY MOTHER’S DAY. 

- I LOVE YOU, MUM: memorizzazione di una simpatica filastrocca da dedicare ciascuno alla 

propria mamma, supportati da un video con lettura guidata che ne favorisca la memorizzazione. 

• Family: MUM, DAD, BROTHER, SISTER, GRANDMA, GRANDAD. I bambini imparano il 

lessico fondamentale sulla famiglia con l’aiuto delle flashcards proposte dall’insegnante. 

- Attività The family portrait : in videolezione, con il supporto dell’insegnante, realizzano il 

ritratto della propria famiglia, utilizzando cucchiaio (table spoon) e cucchiaino (little spoon). 

Attraverso il disegno, è favorita la memorizzazione del lessico ed è stimolata immaginazione e 

creatività. 

- TALL/SHORT: i bambini imparano che una persona può essere alta o bassa. 

 

SCIENZE con metodologia CLIL: le attività di Scienze del II quadrimestre sono avviate in modalità a 

distanza. Così, per favorire l’acquisizione di nuovi contenuti, vengono adottate sempre strategie 

metodologiche ludiche ed esperienziali. Per il consolidamento di quanto viene spiegato durante la 

videolezione, a vantaggio del genitore che poi, privatamente, deve verificare la comprensione da parte del 

bambino di quanto detto/fatto in diretta streaming, il docente ha cura di inviare ogni volta una presentazione 

power point o un video .mp4, precedentemente preparato, con la sua voce che legge ogni singolo passaggio 

della spiegazione. Il bambino, così, in un momento successivo alla videolezione, se vuole guardarlo anche 

più volte col genitore, può faro e autovalutare le proprie conoscenze. Impara, così, ad imparare e presta 

attenzione al processo piuttosto che al prodotto. Il programma viene portato a termine in maniera serena. 

Tra gli argomenti affrontati e verificati: 

• VIVENTI E NON VIVENTI: differenze tra esseri viventi e non viventi; le fasi del ciclo vitale 

• ESSERI VIVENTI: L’UOMO 

✓ CLIL: THE PARTS OF BODY 

• IL CICLO VITALE DELLE PIANTE: tante piante diverse (piante erbacee, arbusti e alberi); le 

parti della pianta. 

✓ CLIL: THE PARTS ON PLANT: ROOTS, STEM, BRANCHES and LEAVES. 

• IL CICLO VITALE DEGLI ANIMALI: gli animali nascono (distinzione tra animali ovipari, 

ovovipari e vivipari), gli animali si muovono (distinzione in base al movimento in animali che 

camminano, strisciano, saltano, nuotano e volano), gli animali hanno le zampe (distinzione in base 

al numero di zampe in animali bipedi, quadrupedi, apodi e miriapodi o millepiedi), gli animali si 

nutrono (distinzione in base a ciò che mangiano in animali erbivori, carnivori e onnivori). 

✓ I bambini imparano che l’uomo è un animale. In particolare è un viviparo, mammifero, 

bipede, cammina e corre, mangia un po’ di tutto, quindi, è un onnivoro. 

✓ CLIL: An animal can JUMP, RUN, FLY, SWIM and CRAWL. 

• Compito di realtà: prendersi cura di un essere vivente. I bambini si prendono cura della loro 

Peppa patata. Supportati dai genitori, nel solco di una patata piantano semi di lenticchie o fagioli e 

osservano tutte le fasi vitali della loro piantina, registrano i cambiamenti che osservano di giorno in 



 

 

giorno in un diario di bordo e fotografano quanto osservano. Imparano che una piantina per 

crescere ha bisogno di acqua (senza esagerare) e della luce del sole, ma anche di cura e premura da 

parte dell’uomo. Un qualsiasi essere vivente può morire, ma dopo la morte la vita continua e il 

ciclo vitale ricomincia.  

 

TECNOLOGIA: si introducono concetti molto importanti sull’ambiente, sulla bellezza del nostro Pianeta, 

sulla malvagità dell’uomo che non rispetta l’ambiente in cui vive e che contribuisce con le sue cattive-

azioni al suo invecchiamento-deterioramento. Ciascun bambino, in maniera molto spontanea, è invitato a 

riflettere su ciò che si deve/non si deve fare per salvare il nostro Pianeta. In particolare, durante la giornata 

della Terra (The Earth Day, 2 Aprile), i bambini, con la guida del docente, riflettono e discutono su quanto 

sia importante preservarla e conservarla, su quanto sia fondamentale riciclare e differenziare, su quanto sia 

necessario ridurre gli sprechi. Di qui, gli argomenti affrontati: 

• DI COSA È FATTO? 

• DIFFERENZIAMO E RICICLIAMO 

• CLIL: MATCH THEM UP - i bambini imparano a riporre l’oggetto nel giusto cassonetto, 

associando il materiale di cui è fatto al colore del cassonetto in questo modo: 

YELLOW            PLASTIC 

BLUE                  PAPER 

GREEN               GLASS 

BROWN             ORGANIC 

Per il rinforzo e la verifica, vengono quasi sempre abbinate attività di pixel art e coding. In tal modo, i 

bambini apprendono giocando, imparano a muoversi e a programmare specifici movimenti, consolidano i 

concetti di destra/sinistra, avanti/indietro, sopra/sotto. 

 

 

Verifica 

La classe, nonostante la difficoltà del momento e la particolarità della didattica adottata per far fronte 

all’emergenza Covid, ha risposto positivamente e attivamente a tutti i momenti e a tutte le attività proposte 

dal docente. In tal modo, si sono potuti verificare in maniera attenta e sistematica il grado di interesse di 

ciascun alunno, la motivazione di ognuno ad apprendere, la costanza e la puntualità nella restituzione delle 

attività assegnate, la partecipazione attiva durante le videolezioni.  

Il tempo-scuola degli alunni, considerata la singolarità del momento storico, è stato valorizzato con attività 

stimolanti e talvolta ricreative, utilizzando spesso la strategia del peer to peer consona al contesto. La 

medesima è risultata vincente nei confronti del bambino con BES, il quale ha partecipato a tutte le 

videolezioni programmate, restituendo sempre le attività assegnate in maniera precisa e puntuale. Tutti i 

bambini della classe vivono il loro tempo-scuola, sia pure a distanza, con atteggiamento di ascolto attivo e 

di curiosità creativa. In maniera empatica, ciascuno continua a mettersi nei panni dell’altro, vivendo 

serenamente ogni singolo giorno di didattica a distanza.  
 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. TERRANOVA ANTONIA – Classe 1B Plesso SAN FRANCESCO – INGL/TECN/SC CLIL 

 

 


