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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, Dad (didattica 

a distanza), Approccio ludico, creativo – manipolativo, Didattica laboratoriale, cooperative 

learning, circle time, Robotica educativa, TPR. 

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 narrative 

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, prove 

scritte e orali. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Spazi interni ed esterni della scuola e della casa, testi di diversa tipologia, Bee Bot e reticoli 

diversi, immagini di vario genere, flashcards, materiale strutturato. 

(Senza Zaino: leggio, pannellistica, strumenti didattici tattili, giochi didattici strutturati), 

cartoncini, colori, DAS, materiale di recupero, lettore CD, CD audio. 

Per la DAD(didattica a distanza): piattaforme open source, risorse digitali, Applicazioni, vari 

devices utilizzati da casa, piattaforme per videoconferenze come Zoom; WhatsApp, Powtoon, 

LearningApps.com, Youtube,ecc. 

Tempi 
Febbraio-Maggio 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

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. 

 

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. 

 

 

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 Competenzealfabetiche funzionaliX 

o 2 Competenze linguistiche X 

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

o 4 Competenza digitaleX 

o 5 Competenze personali, sociali e di apprendimentoX 

o 6 Competenze civicheX 

o 7 Competenze imprenditorialiX 

o 8 Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturaleX 

 

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: Sono state messe in atto diverse modalità operative come le attività 

individuali e di gruppo, in particolare il cooperative learning; il brainstorming, per individuare le 

conoscenze pregresse e le nuove idee in merito ad un argomento; il modelling; il circle time, il 

problem-solving, il tutoring tra pari, le attività laboratoriali e ludiche (per esempio costruire 

artefatti e strumenti, giochi didattici strutturati, canzoni, uso di robot come Bee-bot e Blue-Bot o 

Mind). In più, per l’insegnamento della lingua inglese sono state utilizzate diverse strategie  e 

strumenti quali le flashcards, il role-playing, il TPR (Total Physical Response) e le canzoncine da 

mimare. 

La metodologia CLIL è prevista per l’ insegnamento delle scienze in lingua inglese. 

Inoltre, partendo da situazioni del vissuto quotidiano è stato avviato un percorso di riflessione 

trasversale per far crescere e maturare nei bambini comportamenti adeguati e responsabili nei 

confronti del pianeta e dell’ ambiente circostante. 

Per la Didattica a Distanza sono state utilizzate diverse modalità per restare in contatto con gli 

alunni: attraverso Applicazioni di messaggistica istantanea per poter inviare video-tutorial, audio, 

immagini esplicative o svolgere video-chiamate con gli alunni; successivamente è stata introdotta 

la piattaforma “Zoom” per le video-lezioni e per ricreare le routine che gli alunni avevano a 

scuola, quali l’ agorà o i laboratori. 

 

 

 

Situazione problematica di partenza: Il secondo quadrimestre continua soffermandoci sulla 

scoperta del mondo che circonda i nostri bambini, attraverso l’ esplorazione guidata, l’ 

osservazione analitica e le discussioni in classe. L’ insegnante chiede agli alunni di osservare la 

propria aula: avviene così la scoperta degli oggetti che la compongono. Ma 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. Ma perché è utile saper riconoscere il 

materiale di ogni oggetto? Come facciamo a mantenere pulito l’ ambiente-aula e quindi anche l’ 

ambiente- pianeta? Gettando i rifiuti nel bidoncino apposito, ciascuno di noi può mantenere l’ 

ambiente pulito. 

I bambini saranno avviati alla scoperta di sani stili di vita e alla responsabilizzazione verso l’ 

ambiente e gli altri esseri viventi. Oltre a prendersi cura del pianeta, i bambini impareranno a far 

crescere e curare una pianta, osservandone i cambiamenti.  

 

Attività:  

Scienze CLIL/tecnologia 

In questo bimestre gli alunni sono stati stimolati alla riflessione sulle modalità di sperimentazione 

e ricerca. Infatti essi hanno potuto sperimentare e poi descrivere le caratteristiche e proprietà degli 

oggetti osservati, partecipando a conversazioni e discussioni, facendo uso di un linguaggio preciso. 

Sono stati presi in esame, inizialmente, gli oggetti presenti in aula: i bambini li hanno osservati e 

attraverso giochi senso-percettivi, anche percepiti con i 5 sensi che ormai conoscono bene. In 

questo percorso gli alunni sono stati invitati a classificare gli oggetti in base alle loro 

caratteristiche e proprietà, a formulare ipotesi e verificarle con semplici prove pratiche.  Essi 

hanno scoperto, attraverso esperimenti fatti in classe, anche che alcuni di essi subiscono 

trasformazioni: possono spandersi, sciogliersi, modificarsi  ( ad esempio: lo zucchero, la farina, il 

sale nell’ acqua). 

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid, sono state avviate le attività a distanza, 

pertanto la presente UA è stata rimodulata come PIA(piano di integrazione degli apprendimenti), 

negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

Dal 5 marzo, le attività sono state realizzate durante il periodo di pandemia, in particolare nei mesi 

di Marzo, Aprile e Maggio, dunque ogni bambino ha svolto le attività a casa propria.  

Per sensibilizzare i bambini al problema dell’ inquinamento ambientale e agli effetti dei fenomeni 

nocivi e pericolosi per l’ uomo, è stata introdotta la raccolta differenziata attraverso il racconto 

della storia “Il mago riciclone”. I bambini sono riusciti, in questo modo a comprendere, la 



 

 

differenza tra i vari bidoncini della raccolta differenziata, provando a classificare i rifiuti in base al 

materiale di cui sono composti. Essi si sono esercitati in questo, ritagliando immagini di oggetti 

diversi dai giornali. Hanno compreso, attraverso la storia raccontata, l’ importanza di differenziare 

i rifiuti per salvaguardare l’ ambiente. 

Con l’ arrivo della primavera, l’ insegnante ha sollecitato l’ osservazione del cambiamento 

stagionale, attraverso l’ analisi di vari eventi e la loro rappresentazione: i fenomeni atmosferici, gli 

indumenti che si indossano e la frutta stagionale. Collegandosi al tema del riciclo, i bambini hanno 

costruito, con materiale di scarto, degli elementi tipici della primavera (fiori, api, coccinelle, 

farfalle, sole,ecc), anche in lingua inglese. 

In occasione della Giornata Mondiale della Terra (il 22Aprile), i bambini hanno costruito uno 

strumento di rilevazione dell’ inquinamento dell’ aria, hanno ascoltato storie e canzoni a tema.  

Per introdurre la differenza tra esseri viventi e non viventi, l’ insegnante ha posto diverse domande 

ai bambini, come: “Qual è la differenza tra un sasso e un cane?”; Il sasso respira, cresce, si 

muove? E le piante?” Attraverso la piattaforma “Zoom” e con i devices a disposizione di ogni 

alunno, i bambini hanno potuto fare ipotesi. Quest’ ultime sono state confermate o meno durante 

tutto il periodo di scuola a distanza, attraverso vari esperimenti svolti ognuno dalla propria casa.  

E’ stato proposto ai bambini di piantare dei semini di legumi e documentarne la crescita giorno per 

giorno. L’ insegnante, attraverso un video tutorial, ha mostrato come piantare dei legumi. Ogni 

alunno, poi, ha decorato il vaso della piantina e le ha attribuito un nome: questo ha permesso loro 

di percepire la pianta come un essere vivente da curare, rispettare e volergli bene come se fosse un 

componente della famiglia. 

Inoltre, questa esperienza può dare modo di osservare e descrivere le trasformazioni del ciclo degli 

esseri viventi e quindi permettere di distinguere tra viventi e non. Essi hanno osservato e 

controllato l’ evoluzione nel tempo della piantina, hanno compreso che i semi sono importanti per 

la sua crescita, si sono presi cura di un essere vivente giorno per giorno, rendendosi conto che una 

pianta ha bisogno di luce, acqua e amore per crescere bene. 

Inoltre, i bambini hanno così riconosciuto la differenza tra esseri viventi e non (Living and Non 

living Things), che gli esseri viventi compiono un ciclo vitale per essere tali e che le piante fanno 

parte di questa categoria. Grazie all’ esperimento di coprire la pianta con una busta, hanno 

compreso che essa respira e che emette ossigeno, fondamentale per tutti gli esseri viventi. Quando 

la piantina è cresciuta, l’ insegnante ha fatto osservare loro le sue parti principali, denominandole 

anche in inglese (the parts of a tree, the parts of a flower). E’ stato affrontato, infine, il ciclo vitale 

della pianta, degli animali e dell’ uomo. 

Tutte le attività sono inclusive e adatte anche a bambini con difficoltà in quanto permettono la 

manipolazione di materiali, l’ ancoraggio al concreto prima di passare all’ astratto, grazie all’ uso 

di vari canali sensoriali. 

 

 

Inglese/tecnologia: In classe i bambini sono stati sollecitati ad osservare l’ aula, ricca di oggetti 

diversi, tra i quali troviamo gli oggetti scolastici. Sono stati organizzati diversi giochi sull’ 

associazione dell’ oggetto e la sua denominazione in inglese, con le flashcards e il robot Mind.  

Iniziato il periodo di pandemia, il punto principale è stato capire gli stati d’ animo dei bambini, 

chiedendo loro: “How do you feel?”. Abbiamo così ricreato il momento dell’ Agorà che 

svolgevamo in classe, per permettere ad ogni alunno di esprimere le proprie emozioni, sia in 

inglese che disegnando delle emoticons.  

Durante la didattica a distanza, i bambini hanno potuto approfondire l’ argomento “School 

objects” e hanno imparato ad utilizzare “In e Out” attraverso l’ uso dell’ astuccio. 

Successivamente essi hanno imparato a contare quanti oggetti scolastici ci fossero sia dentro che 

fuori il loro astuccio, rispondendo alla domanda “How many…?”. Quindi ogni numero è stato 

associato al suo nome in inglese, attraverso giochi o strumenti sia nuovi, come i puzzle, sia già 

utilizzati in matematica come l’ abaco. In questo modo è stato possibile anche svolgere semplici 

addizioni usando la terminologia inglese (es. two plus one is three). 

Per la Pasqua, l’ insegnante ha realizzato un video per la presentazione delle principali tradizioni 



 

 

pasquali inglesi (Easter Eggs), introducendo gli elementi principali attribuiti a questa festività. 

Per la festa della mamma, i bambini hanno guardato un cartoon in lingua inglese sulla storia di 

mamma elefante e il suo piccolo e hanno rappresentato i personaggi. 

Studiando il ciclo degli esseri viventi, l’ insegnante ha introdotto anche “Animals”, attraverso 

video, canzoni, flashcards, sono stati svolti diversi esercizi e l’ascolto di storie presenti sul libro di 

testo. L’ ultimo argomento presentato riguarda “Family”, introdotto con canzoni e flashcards; i 

bambini hanno imparato a fare una semplice descrizione della loro famiglia, usando i termini “tall 

and short”. Si sono cimentati nella costruzione dell’ albero genealogico della propria famiglia, 

disegnando e denominando ogni componente.  

 

Tecnologia: I bambini sono stati impegnati nella realizzazione del coding di carnevale, di 

primavera, dell’ estate attraverso la Pixel Art; a scuola hanno potuto svolgere attività di robotica 

educativa con i robottini Bee Bot, Mind e Blue Bot sui seguenti temi: i 5 sensi, il carnevale, gli 

oggetti scolastici in inglese.  

 

Ed. fisica: la classe ha continuato a svolgere anche nel secondo quadrimestre esercizi per l’ 

apprendimento dei primi schemi motori di base, utilizzando dapprima comandi semplici poi giochi 

di movimento e percorsi strutturati con l’ ausilio di attrezzi, nella palestra della scuola. 

I bambini hanno potuto esplorare se stessi, gli altri e lo spazio in cui vivono, sapendo riconoscere 

le differenze e somiglianze tra gli ambienti e tra gli oggetti che ne fanno parte. 

Da marzo le attività sono state svolte da casa: l’ insegnante inviava video tutorial o istruzioni per 

giochi motori, senso percettivi, manipolativi, che i bambini avrebbero dovuto riprodurre da casa. 

Tutti i giochi proposti erano di semplice costruzione, da creare con materiale di scarto(fogli di 

giornale, bicchieri, rotoli di carta igienica,ecc) e che hanno stimolato la creatività, la 

manipolazione, sviluppando le abilità spaziali e motorie (ad. Es. “Il gioco dell’ oca motorio” 

oppure “Yoga con mamma” per la festa della mamma). 

 

Verifica: : Le attività di verifica sono state attivate in tutte le fasi di sviluppo dell’attività didattica 

al fine di rilevare dati conoscitivi, qualitativi e quantitativi, specifici relativi all’ apprendimento, 

agli interessi e progressi degli alunni. sono state svolte le prove orali e scritte e compiti di realtà.  

Dal 5 marzo sono stati valutati anche l’ impegno, la motivazione, il rispetto delle regole, la 

partecipazione alle attività a distanza e la puntualità nella restituzione degli elaborati. 

Dunque la valutazione è stata sommativa, formativa e autentica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X per quanto riguarda i 

traguardi C ed E di Lingua inglese e i traguardi E, F e H di Storia) hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Cinefra Rossana – Classe I A Plesso S. Francesco 

 



 

 

 


