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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 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. 

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. La capacità di collaborare è di grande importanza nel modello di scuola 

senza zaino, infatti a partire da azioni concrete sarà avviata con i bambini una riflessione sulla 

necessità della collaborazione che li spinga ad aiutarsi e a sviluppare comportamenti responsabili 

nei confronti degli altri, imparando a prendersi cura di un essere vivente. L’occasione per 

presentare tale percorso didattico sarà fornita dall’esperienza individuale di piantare un semino e 

prendersene cura per far crescere una piantina. Verranno messe in atto diverse metodologie come 

il cooperative learning, il circle time e il problem-solving.   

 

Situazione problematica di partenza. I bambini condividono, attraverso conversazioni guidate e 

riflessioni, le emozioni provate nell’osservazione del mondo che li circonda. L’insegnate chiede ai 

bambini cosa possiamo fare per aiutare l’ambiente e gli altri esseri viventi? Secondo voi è 

importante collaborare per creare un ambiente sano? Dalle risposte degli alunni si parte per la 

costruzione di un percorso interdisciplinare basato sul rispetto degli esseri viventi e sulla 

collaborazione. 

 

Attività. 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.  

  

Matematica: Individuazione di coppie di numeri per la formazione del 10. Associazione dei 

numeri alle quantità entro il 10. Numerazione progressiva e regressiva. Attività manipolative per la 

comprensione dei concetti aggiungere e togliere. Introduzione dei simboli + e -. Addizioni e 

sottrazioni con oggetti di uso quotidiano e materiali di recupero (cannucce, colori, matite, tappi, 

pasta). Attività di calcolo sulla linea dei numeri, con l'abaco, a mente e in tabella a doppia entrata. 

La decina: storia e visione di un breve video su "Mago cambio". Costruzione dell’abaco. 

Composizione e scomposizione di numeri in decine e unità.  Costruzione dei numeri dal 10 al 20 

associando alla denominazione, il simbolo, la quantità, comprendendo il valore posizionale e 

l’ordine della sequenza numerica. Confronto di numeri, seriazione in ordine crescente e 

decrescente. Addizioni e sottrazioni oltre il 10 in riga e con le dita mediante la “ritenzione” a 

mente del primo addendo o del minuendo. Scoperta della relazione tra le due operazioni studiate: 

le operazioni inverse. Individuazione di situazioni problematiche nel vissuto quotidiano e di 

relative soluzioni. Semplici problemi con distinzione di testo, domanda, dati; risoluzione con 

disegno, operazioni in riga, diagramma e risposta. Esecuzione di esercitazioni interattive e di 

alcune indagini di classe in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.   

Geografia: Individuazione di percorsi, esecuzione e rappresentazione grafica degli stessi mediante 

codici (frecce), ricerca di caselle tramite le coordinate di un reticolo, collocamento di oggetti nel 

reticolo utilizzando le coordinate. Strutturazione di percorsi in spazi noti seguendo istruzioni 

verbali e grafiche. Analisi degli ambienti di vita presenti in casa e a scuola, riconoscimento dei 

loro elementi peculiari e scoperta della loro funzione (spazi e arredi della casa e della scuola). 

Analisi delle caratteristiche di alcuni spazi pubblici e privati e delle loro funzioni. 

Scienze nella lingua inglese - CLIL : Attività di approfondimento sui cinque sensi (The five 

senses). Sperimentazione e descrizione delle caratteristiche e proprietà di alcuni oggetti di uso 

comune utilizzando i cinque sensi e giochi senso percettivi formulando ipotesi e verificandole; 

realizzazione del “Lapbook dei 5 sensi”. Distinzione tra esseri viventi e non viventi; 

classificazione dei non viventi, analizzandone i materiali di cui sono composti. Individuazione 

delle caratteristiche degli esseri viventi: nascita – crescita – riproduzione – morte. Ciclo vitale 

delle piante, degli animali e dell’uomo. Discriminazione e denominazione delle parti della pianta   



 

 

( Parts of the plant) , e individuazione degli elementi necessari alla sua crescita attraverso giochi di 

ruolo e canzoncine da mimare. Documentazione della crescita della propria piantina osservandone 

l’evoluzione nel tempo.  Classificazione degli animali in base al movimento, al numero delle 

zampe e all’alimentazione; realizzazione della carta d’identità di alcuni animali noti.  

Tecnologia: Utilizzo della Bee-bot per eseguire semplici percorsi. Osservazione e descrizione 

delle proprietà dei materiali. Classificazione dei rifiuti in base al materiale di cui sono fatti e loro 

smistamento nei vari bidoncini della raccolta differenziata. Ritaglio di immagini di oggetti dai 

giornali e incollaggio in sezioni diverse in base alla loro composizione. Comprensione, attraverso 

la visione di video didattici, dell’importanza di differenziare i rifiuti per salvaguardare l’ambiente. 

Realizzazione di manufatti con materiale riciclato e di bigliettini augurali ( festa del papà, Pasqua, 

festa della mamma) anche con l’uso del Coding e della Pixel Art. Conoscenza della 

denominazione delle principali componenti del computer: monitor, mouse, tastiera, stampante, 

unità centrale… utilizzo delle corrette procedure per accendere e spegnere il PC.  Esecuzione di 

esercizi multimediali, giochi e visione di video didattici attraverso l'uso delle piattaforme online 

Zoom e Padlet. 

Educazione fisica: Esecuzione di semplici percorsi e di sequenze motorie a scuola e 

successivamente mediante la riproduzione di esercizi proposti attraverso video didattici. 

Movimenti a ritmo di musica ascoltando semplici brani inviati sulle piattaforme on line.  

Curricolo locale: Partecipazione al progetto “Frutta nelle scuole” per stimolare i bambini 

all’acquisizione di corrette abitudini alimentari attraverso merende sane a base di frutta o verdura. 

Incontro online sulla piattaforma Zoom per celebrare la giornata dell'autismo, con l’ascolto della 

storia "Lunetto: una favola per l’autismo", la riflessione sulla diversità e la realizzazione di un 

disegno con colori-simbolo dell'autismo. In occasione della “Giornata della Terra”: visione on line 

di video didattici che mettono in evidenza le conseguenze di comportamenti che danneggiano la 

Natura; individuazione di comportamenti corretti e rispettosi dell'ambiente circostante e degli 

ambienti naturali. Esempi di raccolta differenziata, realizzazione di disegni e manufatti con 

materiale di riciclo, riflessioni su azioni corrette e sbagliate che avvengono nella quotidianità. 

Laboratorio on line sul tema della gentilezza svolto in occasione del “Senza Zaino Day” , disegno 

dell’albero della gentilezza, individuazione di comportamenti gentili e parole che favoriscono 

l'amicizia e le buone maniere.  

 

Verifica: Le attività hanno suscitato interesse e partecipazione e sono risultate motivanti 

nonostante le difficoltà incontrate nello svolgimento della didattica a distanza che ha richiesto 

l’uso di strumenti diversi e ritmi più lenti. Gli alunni hanno mostrato impegno e positiva è stata la 

collaborazione con i genitori che li hanno supportati. Quasi tutti hanno mostrato di aver compreso i 

concetti inerenti l’unità presentata ed hanno appreso le abilità di calcolo, scomposizione numerica 

e risoluzione di semplici situazioni problematiche con addizioni e sottrazioni entro il venti.  

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, seppure con livelli diversi, hanno 

conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. Tuttavia si segnala il caso 

dell’alunno X che manifesta tempi di attenzione e concentrazione minimi, difficoltà di tipo 

relazionale e comportamentale con conseguenti problemi di adattamento alle regole di 

convivenza scolastica.  

Note Ins. Volpicella Mariagrazia– Classe 1^ B Plesso Don Orione 

 


