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di* 
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di 
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mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’alunna X segue una programmazione per aree. 

   

COMPITO 

UNITARIO** 
Cura di un essere vivente 

Metodolo 
gia 

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

videolezioni… 

Esperienze per 

problematizzare, 

rappresentare e 

scoprire 
 

Situazioni concrete per: 

- Aggiungere e togliere (addizioni e 

sottrazioni). 

-Effettuare raggruppamenti e cambi. 

-Risolvere situazioni problematiche. 

- Confrontare, misurare i 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 narrativi e 

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. 

7a Organizzare 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. 

27a Arricchire 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. 

7a Riprodurre 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 

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. 

11a Elaborare 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. 

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. 

 

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. 

6a Riconoscere 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 

Nel modello Senza Zaino ha grande rilevanza il concetto di cura legato ai suoi tre valori fondanti: 

comunità, ospitalità e responsabilità. Le insegnanti hanno ritenuto importante avviare una riflessione 

su tale concetto a partire da azioni concrete, affinchè gli alunni sviluppino comportamenti 

responsabili nei confronti dell’ambiente e degli altri e a prendersi cura di un essere vivente. 

L’occasione per avviare tale percorso è stata fornita dall’esperienza della semina che ha spronato gli 

alunni a far crescere una propria piantina insegnando loro a prendersi cura di un essere vivente con 

la consapevolezza che la natura va mantenuta in buono stato per il benessere di tutti. 

 
Situazione problematica di parte 

Gli alunni ascoltano la canzone “Io sono come un albero”, successivamente si rilegge il testo del 

canto e si pongono alcune domande per stimolare la conversazione e condividere riflessioni ed 

emozioni. Che cosa vuol dire che un essere è vivente? Perché gli alberi sono importanti per aiutare 

l’ambiente? Secondo voi è necessario collaborare per creare un ambiente sano?  

Dalle risposte degli alunni si avvia la costruzione di un percorso interdisciplinare basato sul rispetto 

degli esseri viventi e sulla collaborazione per salvaguardare il nostro ambiente.  
 

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. 

 

Attività interdisciplinari:  

“Laboratorio di carnevale” – Realizzazione di maschere decorate con materiale di recupero con 

l’aiuto della signora Maria Specchia, nonna di un alunno. 

La “Giornata Mondiale della consapevolezza dell’Autismo” - Incontro online sulla piattaforma 

ZOOM in occasione della giornata dell'autismo, proponendo l’ascolto della storia di "LUNETTO", 

la visione di “BLU” e a seguire la riflessione sulla diversità. Realizzazione di un disegno e di un 

braccialetto con il colore-simbolo dell'autismo. 

“Giornata mondiale della Terra” - Visione 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; video spiegazione “dalla 

raccolta differenziata al riciclo; esempi di raccolta differenziata; realizzazione di disegni e di 

manufatti con materiale di riciclo; riflessioni su azioni corrette e sbagliate che avvengono nella 

quotidianità. Esecuzione corale della canzone “La nostra Terra”. 

“Senza Zaino Day” - Laboratorio on line sul tema della gentilezza, realizzazione dell’albero della 

gentilezza.  Individuazione dei comportamenti gentili e delle parole che favoriscono l'amicizia e le 

buone maniere; rappresentazione grafica delle stesse e pronunciate anche in francese e rumeno. 

Recita de “La filastrocca delle parole gentili”. A conclusione esecuzione corale dell’Inno Senza 

Zaino “La scuola che c’è”. 

Italiano: Lettura dell’insegnante e comprensione di storie tratte da “Favole al telefono” e ascolto 

delle emozioni espresse dai singoli alunni per riproporre l’agorà in videoconferenza. Conversazioni 

guidate sugli argomenti trattati ed eventi. Rappresentazioni grafiche a tema. Attività parallele di 

riconoscimento, riproduzione e discriminazione di grafemi, digrammi, trigrammi. Formazione di 

parole partendo dalle sillabe. Attività di decodifica dello stampato minuscolo associato allo stampato 

maiuscolo. Lettura di brani in stampato minuscolo. Presentazione dei principali segni di 

interpunzione. Individuazione del significato di parole non note desunto dal contesto narrativo e 

ampliamento lessicale. Completamento di domande di comprensione con risposte a scelta multipla 

e aperte. Produzione di semplici frasi in autonomia. Manipolazione di parole e frasi. Scrittura sotto 

dettatura. Memorizzazione di poesie e filastrocche per le festività e gli argomenti trattati. 

Storia: Attività pratiche per comprendere il concetto di durata. Scoperta approssimativa delle azioni 

e confronto della durata delle azioni attraverso esperienze pratiche. Dal 5 marzo l’attività prosegue 

a casa, pertanto continua l’osservazione costante dello sviluppo delle piantine di fagiolo o altro ed 



 

 

esposizione orale con l’uso corretto delle parole del tempo. Il tempo ciclico- Analisi dello scorrere 

del tempo e riflessione sulle quattro fasi della giornata. Rappresentare azioni relative all’esperienza 

personale. Ciclicità dei giorni della settimana. Rappresentazione grafica della settimana ideale. Ieri 

-oggi -domani. Gioco sulla freccia disegnata sul pavimento su cui il bambino si sposta e indica 

l’azione svolta oggi, ieri e domani. Realizzazione e invio del video. Memorizzazione della 

filastrocca dei mesi dell’anno e per ricordare quanti giorni dura ogni mese. Il calendario e la data. 

Ciclicità delle stagioni. Osservazione e descrizione del cambiamento degli alberi in ogni stagione. 

Individuazione dei frutti tipici di ciascuna stagione e l’abbigliamento adatto. Realizzazione del 

lapbook del tempo. 

Inglese: Ascolto di una semplice storia in videolezione e comprensione del senso globale con l’aiuto 

di espressioni, gesti e azioni relativa agli oggetti scolastici, agli animali e ai componenti della 

famiglia. Presentazione e utilizzo di flashcards di ciascun argomento per interagire in modo semplice 

in contesti ludici ponendo e rispondendo a semplici domande utilizzando le strutture presentate 

mediante la piattaforma. Uso di big- small e tall – short per semplici descrizioni di animali e persone. 

Realizzazione semplici cartoncini augurali in pixel art per la festa del papà, Pasqua e della festa della 

mamma in lingua inglese. 

Scienze/CLIL: Identificazione e descrizione di esseri viventi e non viventi (CLIL- Living and non-

living things). Ciclo vitale delle piante e osservazione diretta delle caratteristiche (laboratorio: come 

nasce un fagiolino?). Semina di fagioli, lenticchie e ceci. In seguito alla sospensione delle attività 

didattiche in presenza gli alunni hanno seminato i legumi a casa e hanno mostrato con i video lo 

sviluppo delle piantine. Riconoscimento delle parti fondamentali della pianta e loro funzioni. 

Osservazione del ciclo vitale degli animali. Invio del link per la visione del ciclo vitale della farfalla. 

Classificazione degli animali in base al movimento attraverso il gioco delle scatoline per riflettere 

sulle modalità utilizzata dai diversi animali per spostarsi (CLIL-fly, jamp, swim, run). 

Classificazione degli animali in base al numero di arti. Riflettere su se stessi e classificarsi. 

Conversazione    su ciò che conoscono i bambini circa l’alimentazione propria di ogni tipologia di 

animali. Riflettere su ciò che mangia. Distinzione degli alimenti di origine animale e vegetale. 

Arte e immagine: Rappresentazioni grafiche della natura, legate alle stagioni e libere. 

Realizzazione del dipinto “Andrà tutto bene” con diverse tecniche, manufatti e biglietti augurali con 

pixel art e collage per le festività e gli eventi programmati. 

Musica: Esecuzione del canto corale “Io sono un albero”, dell’Inno Senza Zaino e l’Inno della 

scuola curando l’intonazione e l’espressività. 

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 dei numeri dal 10 al 

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

l’ordine della sequenza numerica. Lettura e scrittura dei numeri naturali entro il 20, sia in cifre sia 

in parole; scomposizione e composizioni in decine e unità; confronto, ordinamento e collocazione 

corretta sulla linea dei numeri. Numerazione in senso progressivo e regressivo. Le addizioni e le 

sottrazioni oltre il 10 svolte anche in riga e con le dita mediante la “ritenzione” a mente del primo 

addendo o del minuendo. Inoltre gli alunni hanno scoperto la 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.  

Geografia: Attività orientate all’individuazione di percorsi, all’esecuzione e rappresentazione 

grafica degli stessi mediante codici (frecce), all’individuazione di caselle tramite le coordinate di un 

reticolo, al collocamento di oggetti in un reticolo utilizzando le coordinate. Individuazione di 

percorsi in spazi noti seguendo istruzioni verbali e grafiche. Riconoscimento e rappresentazione dei 

diversi punti di vista (di fronte, di fianco, dall’alto). Sono stati analizzati, anche con l’ausilio di video 

didattici ed esercizi interattivi, i più comuni ambienti di vita presenti in casa e a scuola 



 

 

riconoscendone gli elementi peculiari e scoprendone la funzione (spazi e arredi della casa e della 

scuola). Analisi delle caratteristiche degli spazi pubblici e privati e delle loro funzioni. 

 

Curricolo Locale: Partecipazione al progetto “Frutta nelle scuole” per l’acquisizione di corrette 

abitudini alimentari e svolgimento di merende solidali organizzate da alcune mamme della classe. 

Attività di approfondimento sul problema dell’inquinamento ambientale e degli effetti nocivi e 

pericolosi per l’uomo, attraverso il racconto della storia “Il mago riciclone”. Comprensione dei vari 

tipi di bidoncini per la raccolta differenziata. Classificazione dei rifiuti in base al materiale di cui 

sono composti. Esercitazione mediante ritaglio di immagini di oggetti diversi dai giornali e 

collocazione degli stessi dentro il bidone giusto. Comprensione dell’importanza di differenziare i 

rifiuti per salvaguardare l’ambiente. Esercizi di individuazione di comportamenti sbagliati e corretti 

nei vari ambienti pubblici e privati. 

Tecnologia: Utilizzo della Bee-Bot per eseguire semplici percorsi per promuovere le attitudini degli 

studenti, la capacità di comunicazione e il lavoro di gruppo. Osservazione e descrizione delle 

proprietà dei materiali, realizzazione di manufatti con materiale riciclato e di bigliettini augurali 

(festa del papà, Pasqua, festa della mamma). Realizzazione del coding di carnevale, di primavera e 

delle altre festività attraverso la Pixel Art. Conoscenza della denominazione dei principali 

componenti del computer: monitor, mouse, tastiera, stampante, unità centrale… utilizzo delle 

corrette procedure per accendere e spegnere il PC. Attraverso l'uso di piattaforme online esecuzione 

di esercizi multimediali, giochi e visione di video didattici. 

Educazione Fisica: Esecuzione di esercizi in palestra per l’apprendimento dei primi schemi motori 

di base, utilizzando inizialmente comandi semplici poi giochi di movimento e percorsi strutturati 

con l’ausilio di attrezzi; sono stati proposti giochi per padroneggiare i nomi delle varie parti del 

corpo, andature varie (camminare, correre, saltare, lanciare, rotolare strisciare). Da marzo, 

esecuzione da casa di semplici sequenze ritmiche mediante la riproduzione di esercizi e balli 

proposti attraverso video-tutorial. 

 

Verifica 

Le attività, sono state svolte con la DaD con lo scambio docente-alunno del materiale di lavoro e 

video esplicativi tramite WhatsApp e relativa restituzione degli elaborati. Successivamente le lezioni 

sono state svolte sulla piattaforma Zoom. La modalità interattiva ha entusiasmato e interessato la 

maggior parte degli alunni che ha mostrato interesse per le attività proposte. I bambini si sono 

impegnati nell’esecuzione dei compiti assegnati, visionato video, svolto esercizi interattivi e 

costruito manufatti nelle varie discipline. Si sono presi cura delle piantine e attuato la raccolta 

differenziata anche a casa tenendo presente il principio di responsabilità. Gli alunni più timidi hanno 

avuto difficoltà ad esprimersi inibiti dalla modalità utilizzata. Inizialmente la partecipazione alle 

videolezioni di un paio di alunni è risultata saltuaria per motivi familiari e di connessione. 

Successivamente è stata più assidua ma la restituzione dei compiti non è stata costante. Solo l’alunna 

Y è stata raggiunta spesso con le videochiamate, in quanto non era sempre presente sulla piattaforma 

per motivi logistici. Tuttavia ha svolto il lavoro nelle varie discipline con volontà e impegno.  

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, seppur a livelli diversi, hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

Note Inss Loprete Rosa – Tondo Raffaella - Classe IC- Plesso Don Orione 

 

 


