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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. 
-Risolvere 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 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  

Inizialmente è stata privilegiata  l’introduzione di nuove tecniche didattiche incentrate sul web ponendo in 
primo piano la funzione dei video nell’e-learning classroom: documentari, video lezioni, videoclip 

musicali, tutorial, screencast.. La scelta è stata motivata dal fatto che il video, offrendo come risorsa la 

possibilità  di mettere in pausa il contenuto da vedere, potesse aiutare l’alunno a riesaminare i contenuti 
magari non compresi perfettamente la prima volta. Tuttavia, assunta consapevolezza dell’aggravio notevole 
richiesto ai genitori, che in qualche modo hanno dovuto sostituirsi al docente, ci si è orientati verso la 

lezione in diretta streaming. In tal modo la  funzioni di  coaching didattico è consistita prevalentemente 

nell’offrire supporto ascoltando lo  specifico problema del bambino,  offrendo in diretta gli 

strumenti  per affrontare la situazione. A tale proposito sono state seguite particolari strategie quali:  

  L’inserimento di  attività singole dettagliatamente numerate  precedute da un video di stimolo; 

 la discussione in diretta della consegna proposta; 

 Inviare a tutti gli alunni (anche se non presenti a scuola) il numero dell’attività assegnata  e 

l’orario massimo per la consegna; 

 l’invio del feedback in diretta seguito da   una checklist di autovalutazione con emoticons;  

 l’assoluta disponibilità a rimanere  online per tutta la durata dell’attività; 

 la raccolta online  di tutti i lavori, per verificarne  la conformità  e restituire  il feedback 

Inoltre,  la flessibilità dell’orario d’insegnamento dovuta all’emergenza  epidemiologica ha 

permesso di seguire individualmente i bambini che ne hanno evidenziato la necessità 

 
Situazione problematica di partenza 

Da circa due mesi la scuola italiana vive una intensa, travagliata fase di passaggio, scaturita dalla 

necessità di contrastare l’epidemia di Coronavirus che si è manifestata nel paese a partire dal 

mese di febbraio 2020. Ciò ha condotto alla chiusura totale dei servizi scolastici di ogni ordine e 

grado; in seguito, si è proceduto con la formula di “sospensione delle attività didattiche” in 

presenza. Pur nella confusione e nell’assenza pressoché totale di norme da seguire, ci si è armati 

di buona volontà e si è  fatto ricorso alle proprie risorse, sia in termini materiali che a livello di 

preparazione e dedizione, per fronteggiare al meglio l’emergenza relazionale ancor prima che 

didattica e formativa. La scuola, in modo tempestivo, ha messo i docenti in condizioni di poter 

attivare nuove modalità di comunicazione e di relazione, di sperimentare nuovi mezzi, in 

precedenza mai messi in campo, per creare i presupposti della DAD. Ma la possibilit à di 

accedere alle piattaforme, di connettersi, è rimasta sempre legata alla disponibilità di device 

personali, di competenze da costruire in emergenza. Ci si è prodigati innanzitutto per rintracciare 

ogni studente, per recuperare piccoli, preziosi frammenti di quella relazione umana che in una 

dimensione scolastica normale costituisce il cuore del dialogo educativo, l’essenza del nostro 

reciproco crescere, per non finire mai di imparare. Si è cercato in ogni modo di avvicinarsi a 

tutti, per ricostruire un luogo virtuale che esiste nel nostro essere comunità scolastica, nel nostro 

ascoltarci e viverci, pur nella consapevolezza che scuola online non equivale a scuola in 

presenza. Tuttavia, l’inclusione è apparsa difficile perché proprio i più deboli, i bambini 

provenienti dai contesti più difficili, più svantaggiati, proprio coloro che ne hanno più bisogno, 

sono spesso mancati al quotidiano appello del “fare scuola” in tempi di Coronavirus. Questo è 

valso in generale, ma ancora di più per bambini speciali che hanno bisogni ed esigenze 

particolari, nonché per le loro famiglie che si trovano a doversi destreggiare in una nuova 

quotidianità, fatta di tempi più dilatati, di mancanza di terapie e di sostegni clinici.  Sostenere la 

relazione ha significato  mantenere contatti quasi quotidiani con i genitori  degli alunni, contatti 

fatti di telefonate, messaggi scritti e vocali, passaggi di materiali tramite la scuola. Solo questo 

contatto quotidiano ha permesso infatti di monitorare l’andamento delle consegne (che vengono 

caricate sulle piattaforme digitali in modo mirato, con compiti individualizzati), di correggere il 

tiro“ , di integrare, alleggerire o approfondire in modo diverso un argomento, non potendo  avere 



 

un feedback diretto e puntuale dall’alunno. Ciò ha significato anche correggere gli elaborati 

tempestivamente, assegnando  giudizi e cercando di mantenere alta la motivazione con 

incoraggiamenti scritti.  

 
Attività 
La presente U.A. è stata avviata tenendo conto delle restrizioni per il contenimento del Covid e quindi con 
attività a distanza. 

La classe ha partecipato alla  "Giornata mondiale sulla consapevolezza sull’autismo". Dopo aver 

visionato il video “Blu” i bambini sono stati invitati ad indossare un braccialetto blu, hanno fatto 

un disegno sul proprio compagno di classe “speciale”.  

Per il 25 aprile la classe ha effettuato una lezione interdisciplinare in streaming: i bambini hanno 

ascoltato dei piccoli aneddoti sulla collaborazione dei minori al fenomeno della Resistenza.  Si è 

fatto intendere loro come essi sono dei piccoli partigiani della Resistenza al Covid e pertanto 

hanno elaborato una riflessione scritta seguendo anche rapporti logici.  

In occasione  dell'evento "Senza Zaino Day" è stato proposto un cartoon “Give in to giving”  in cui 

il protagonista burbero e indifferente a quanto accade intorno a lui, deve arrendersi alla generosità 

e gentilezza. A tale proposito, sono state fatte delle domande stimolo finalizzate alla 

comprensione,  poi sono stati proposti dei giochi di ruolo in cui sono state simulate delle situazioni 

problema in cui il bambino ha dovuto proporre delle risoluzioni gentili e generose. Sono stati 

proposti poi dei personaggi “i mostri di gentilezza” propulsori di frasi idiomatiche e modi di dire 

relativi alla generosità. Ciascun alunno ha scelto quello preferito e ha elaborato una frase da 

proporre al miglior amico/amica o alla mamma. Ciò è stato seguito dalla realizzazione del fiore 

della gentilezza, riportante su ogni petalo le parole gentili in lingua madre e in inglese. 

 
Verifica 

Nell’esperienza della didattica a distanza sono stati considerati alcuni criteri utili ai fini della 

prossima valutazione conclusiva quali: 

 presenza e partecipazione all’attività on line;  

  motivazione;  

 autonomia; 

 puntualità nella restituzione degli elaborati; 

 collaborazione con i docenti 

Questi aspetti, supportati dalle osservazioni in itinere hanno costituito gli elementi fondanti per 

delineare gli eventuali progressi nel processo di apprendimento degli alunni. 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni (tranne X e Y per quanto riguarda gli obiettivi 13 
a, 22 a, 36 a di Italiano, 23 a di matematica, 6 a arte) hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

Note 
Ins. Mineccia Vittoria– Classe I^B Plesso S.Francesco (Italiano-Matematica-Storia-

Geografia-Musica-Arte-Ed. fisica) 

 

 


