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7-8-10a 
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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 

   L’alunno X con disabilità svolgerà 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 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 
 
L’avvio del secondo quadrimestre ricalca il percorso formativo che si basa sulla metodologia della 
scuola senza zaino, nella convinzione che si vive in una realtà interconnessa, dove le istanze 
personali si legano a quelle sociali e planetarie. La scuola senza zaino, privilegiando l’approccio 
Globale al curricolo, realizza pratiche e metodologie innovative in relazione a tre valori, quali la 
Responsabilità, Comunità e Ospitalità, proprio quanto esplicitato dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo. È stato possibile attuare tale strategia in presenza nel periodo intercorso tra la fine del 
primo quadrimestre e l’inizio dell’emergenza sanitaria, da cui è scaturita la chiusura delle scuole 
dal 05 marzo 2020. In seguito alle restrizioni per il contenimento del COVID-19, sono state 
avviate le attività a distanza (DAD) e pertanto la presente UA è stata rimodulata come PIA, 
piano di integrazione degli apprendimenti, negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie.  
Successivamente sono state previste ed avviate strategie sostitutive e alternative alla lezione 
in presenza, sperimentando l’utilizzo di varie piattaforme (inizialmente una chat WhatsApp 
creata ad hoc con gli alunni, successivamente sostituita con la piattaforma Zoom, ritenuta 
più efficace e funzionale). 
È stata infatti privilegiata l’introduzione di nuove tecniche didattiche incentrate sul web, ponendo 
in primo piano la funzione dei video nell’e-learning: documentari, video lezioni, videoclip 
musicali, tutorial. Tale risorsa ha offerto la possibilità agli alunni di poter gestire i contenuti in 
relativa autonomia, offrendo loro la possibilità di mettere in pausa il contenuto da vedere, poter 
riesaminare quelli eventualmente non compresi perfettamente la prima volta. In accordo con i 
genitori ci si è orientati verso un utilizzo più attivo della piattaforma Zoom come strumento di 
apprendimento più veritiero grazie alla possibilità di poter effettuare vere e proprie lezioni “in 
presenza” con gli alunni: lezione in diretta streaming, rapporto interattivo fatto di domande e 
risposte in tempo reale tanto da parte del docente (per accertarsi dell’interiorizzazione dei 
contenuti proposti) quanto da parte degli alunni nell’esposizione di dubbi o chiarimenti,  fruizioni 
di coaching didattico, offrendo in diretta gli strumenti per affrontare gli argomenti proposti nelle 
varie discipline. Si è mantenuto vivo e costante il momento dell’Agorà, al quale gli alunni hanno 
partecipato quotidianamente sia per non perdere il contatto con le proprie e altrui emozioni e 
soprattutto per non interrompere la relazione con l’insegnante. 
A tale proposito sono state seguite particolari strategie:   

• la discussione in diretta della consegna proposta; 
• inviare a tutti gli alunni l’attività assegnata e l’orario massimo per la consegna;  
• l’invio del feedback in diretta; 
• la 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 
Il momento dell’Agorà ha fornito lo spunto per una riflessione sul tema del riciclo e di 
conseguenza della cura dell’ambiente. Gli	 alunni	 vengono	 avviati	 a	 riflettere	 sull’importanza	
delle	 tematiche	 ambientali,	 del	 rispetto	 degli	 altri,	 oltre	 che	 di	 sé	 stessi.	 In	 tal	 modo	 si	
sviluppa	anche	la	consapevolezza	di	uno	dei	tre	valori	fondanti	del	modello	Senza	Zaino:	la	
responsabilità.	 Attraverso	 l’utilizzo	 di	 domande	 stimolo	 proposte	 dall’insegnante	 la	
riflessione	viene	guidata	sull’esperienza	quotidiana	e	su	come	si	possa	contribuire	nei	piccoli	
gesti,	 sia	 a	 casa	 che	 fuori,	 alla	 cura	 dell’ambiente:	 cosa	 posso	 fare	 nel	 mio	 piccolo?	 Quali	
possono	 essere	 i	 giusti	 atteggiamenti	 per	 rispettare	 la	 natura?	 Anche	 quando	 sono	 a	 casa	
posso	contribuire	ad	un	modo	più	pulito?	In	che	modo?	Le	risposte	dei	bambini	convergono	
verso	 la	 scelta	 messa	 in	 atto	 ormai	 da	 qualche	 anno:	 fare	 correttamente	 la	 raccolta	
differenziata	e	non	gettare	rifiuti	per	terra,	evitare	gli	sprechi.	



 

 

Attività 
Attraverso l’approccio laboratoriale, il tema ambientale è stato affrontato in diversi percorsi 
interdisciplinari mirati alla sensibilizzazione ed alla consapevolezza nonché alla responsabilità 
della cura dell’ambiente, di se stessi e degli altri. Con l’arrivo in classe dei bidoncini colorati per la 
raccolta differenziata i bambini hanno quotidianamente messo in atto le buone pratiche, 
differenziando i rifiuti e riponendoli nei giusti contenitori. Al rientro dalle vacanze di Natale 
inoltre è stato avviato il progetto “Frutta nelle scuole”, volto a rendere più consapevoli i bambini 
dell’importanza del mangiar sano e dei corretti stili di vita. In occasione del Carnevale sono state 
proposte attività laboratoriali mirate alla costruzione di maschere con materiali di riciclo nonché, 
in tale occasione, è stata riproposta la merenda solidale. Dal mese di marzo sono state avviate in 
modalità didattica a distanza attività laboratoriali dedicate alle diverse festività e ricorrenze (festa 
del papà,giornata mondiale della Terra, giornata internazionale di sensibilizzazione sull’autismo, 
Pasqua, festa della Terra, Senza Zaino Day) e la realizzazione di semplici manufatti con materiali 
di riciclo. Tale approccio laboratoriale è stato utilizzato anche per la costruzione di strumenti per 
leggere e contare; l’approccio ludico all’interiorizzazione dei concetti topologici ha previsto 
l’utilizzo dello spazio della palestra per mettere in atto semplici giochi di ruolo mirati al 
consolidamento degli stessi. Nell’ambito del progetto “Piantala… con lo smog a scuola”, la 
dottoressa Camardelli, dopo aver spiegato ai bambini la funzione e l’utilità delle piante, ha affidato 
alle cure della scolaresca la pianta di clorofito. L’avvio del secondo quadrimestre ha inoltre visto i 
bambini attivamente impegnati nel consolidamento e nell’interiorizzazione più consapevole delle 
procedure previste dalla Scuola Senza Zaino sia in merito alla convivenza tra pari sia nell’utilizzo 
condiviso dei materiali sia nella scansione temporale della giornata scolastica. Il momento 
dell’Agorà è stato vissuto con sempre maggiore consapevolezza e coinvolgimento da parte degli 
alunni, rendendolo un vero momento di scambio verbale ed emotivo.  
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. Nel periodo intercorso dalla 
sospensione delle lezioni in presenza (05/03/20) e per le successive due settimane è stata 
utilizzata una chat su WhatsApp dedicata agli alunni per l’invio di materiale, spiegazioni e 
audio lezioni; tale strumento si è rivelato poco funzionale al conseguimento degli obiettivi 
previsti dal percorso di apprendimento. Si è ritenuto doveroso passare all’utilizzo della 
piattaforma Zoom, ritenuta più efficace poiché ha consentito di effettuare videolezioni e 
mantenere un rapporto più vivo con gli alunni, permettendo di “incontrarsi” in video 
conferenza. Tale piattaforma si è rivelata maggiormente adeguata sia per la condivisione dei 
contenuti multimediali e non, sia dei vissuti e delle emozioni degli alunni nel momento 
dell’Agorà. 
 
ITALIANO/MUSICA/ARTE E IMMAGINE/CURRICOLO LOCALE 
Lavoro guidato sul testo e domande di comprensione, rappresentazione grafica dello stesso in 
sequenze con relative didascalie; riesposizione guidata dei contenuti, con il supporto di immagini.  
Ricostruzione verbale di un’esperienza individuale e/o di classe, vissuta a scuola o in altri contesti, 
rispettando l’ordine cronologico dei fatti. Esercizi fonemico-sillabici e giochi finalizzati alla 
presentazione e successivo consolidamento di digrammi, trigrammi e gruppi di lettere. La nuova 
strategia didattica avviata a causa dell’emergenza Covid ha consentito inoltre l’utilizzo di 
attività e giochi didattici multimediali. Attraverso l’utilizzo della piattaforma Zoom è stato 
possibile svolgere tali attività coinvolgendo in modo attivo i bambini. Lettura e comprensione 
di racconti sia proposti dall’insegnate attraverso l’invio di materiale strutturato e multimediale, sia 
contenuti nel libro di testo per avviare la riflessione e l’interiorizzazione delle principali difficoltà 
ortografiche: i suoni complessi, i digrammi e i trigrammi, l’utilizzo della lettera H, MB/MP, i 
suoni dolci e duri delle consonanti C e G, la lettera Q e le parole capricciose. Passaggio dalla 
lettura in stampato maiuscolo a quella in stampato minuscolo. Scoperta di nuovi vocaboli e 
riutilizzo in contesti di letto-scrittura proposti dall’insegnante. Conversazioni guidate per stimolare 
i bambini a riferire i propri vissuti in modo coerente. Riordino di sequenze in successione 



 

 

temporale e illustrazione grafico pittorica delle stesse. Esercizi con schede strutturate. 
Consolidamento della correttezza ortografica. Racconti e filastrocche sulle difficoltà ortografiche. 
LABORATORI 
In concomitanza con il “Progetto di riciclo” e la conseguente dotazione in classe dei bidoncini per 
la raccolta differenziata sono state avviate riflessioni e attività sulle buone pratiche da seguire per 
differenziare correttamente i rifiuti. 
La celebrazione del Carnevale ha offerto lo spunto per la creazione di maschere colorate e 
decorate realizzate in classe con materiali di riciclo; in tale occasione è stata effettuata, in 
collaborazione con i genitori, la merenda solidale. Anche in occasione della festa del papà le 
attività sono state dedicate alla realizzazione di un semplice manufatto da regalare al proprio 
genitore, così come per le festività pasquali sono stati prodotti dei coniglietti in cartoncino decorati 
e personalizzati dai bambini. 
Per facilitare il passaggio dal carattere maiuscolo a quello minuscolo è stata costruita la “casa delle 
lettere”: aprendone le finestre è possibile leggerne all’interno le lettere in maiuscolo e minuscolo. 
In occasione della “Giornata internazionale di sensibilizzazione sull’autismo” è stata proposta la 
visione del cortometraggio animato “Alike”, nonché una riflessione sulla diversità e unicità di 
ciascuno. Il laboratorio avviato per tale ricorrenza ha visto i bambini impegnati nella produzione di 
braccialetti e collane realizzati con la pasta colorata di blu. 
In occasione della celebrazione del Senza Zaino Day è stato intonato l’Inno della Scuola Senza 
Zaino ed è stata proposta la lettura del racconto “La fata della gentilezza” che ha dato avvio ad una 
serie di riflessioni sulle parole gentili nonché ad attività dedicate a questa commemorazione: 
scrittura di semplici frasi e costruzione di un fiore con materiale di riciclo sui cui petali sono state 
scritte in italiano e inglese le parole della gentilezza. 
 
MATEMATICA/CURRICOLO LOCALE/ARTE E IMMAGINE 
Leggere e scrivere numeri naturali entro il 9 sia in cifre sia in lettere. Ordinare in senso crescente e 
decrescente. L’avvio al concetto di decina è stato messo in atto attraverso giochi mirati con 
materiale strutturato e non, con attività laboratoriali per facilitare il passaggio del concetto di 
numero dal concreto all’astratto (dalla quantità al numero). Tali esercitazioni, sia con gli insiemi 
sia sulla linea dei numeri, sono state utili per consolidare l’operazione di addizione. A decorrere 
dal 5 marzo 2020 la nuova strategia didattica avviata a causa dell’emergenza Covid ha 
previsto inoltre l’utilizzo di attività e giochi didattici multimediali attraverso l’utilizzo della 
piattaforma WhatsApp prima e successivamente Zoom. L’approccio ludico alle attività è stato 
funzionale alla costruzione degli strumenti aritmetici: “Camillo il coccodrillo” utilizzato per 
distinguere la quantità maggiore da quella minore (la bocca di Camillo si apre sempre verso la 
quantità maggiore) e introdurre il concetto di quantità equivalenti (simbolo =); la linea dei numeri 
si è rivelato uno strumento prezioso tanto per implementare il concetto di addizione (parto da una 
quantità e mi sposto verso quella maggiore facendo dei saltelli) quanto per introdurre, prima, e 
strutturare, poi, il concetto di sottrazione (mi sposto dalla quantità maggiore verso quella minore). 
Vari laboratori con l’utilizzo di pasta, bicchieri e contenitori sono stati attivati per veicolare il 
concetto di raggruppamento della decina nonché per ampliare la numerazione entro il 20 (una 
decina e quattro unità = 14). Costruzione dei numeri dal 10 al 20 associando alla denominazione, il 
simbolo la quantità̀, 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. Le esercitazioni 
proposte sia con gli insiemi sia sulla linea dei numeri sono state finalizzate alla scomposizione e 
composizioni in decine e unità nonché per confrontare le quantità, ordinarle e collocarle 
correttamente sulla linea dei numeri. Tutti gli argomenti affrontati sono stati corredati da materiale 
multimediale oltre che da esercitazioni strutturate sul libro di testo e sul quaderno di matematica.  
LABORATORI 
Creo e gioco con la “linea dei Numeri”: mi sposto sulla linea dei numeri per aggiungere una 
quantità ad un’altra (addizione) o per toglierla (sottrazione).  
Realizzo e gioco col “Coccodrillo Camillo” per acquisire i concetti di maggiore e minore.  
Laboratori con la pasta e i bicchieri per acquisire il concetto di raggruppamento e decina nonché i 



 

 

numeri fino al venti.  
Mi esercito con l’abaco. 
 
STORIA/ARTE E IMMAGINE/CURRICOLO LOCALE 
L’avvio delle attività del secondo quadrimestre è stato dedicato alla riflessione e interiorizzazione 
delle parole del tempo: prima, dopo, dopo ancora, infine. Tale riflessione è stata funzionale alle 
attività di riordino di sequenze in successione temporale e illustrazione grafico pittorica delle 
stesse. Il concetto di durata delle azioni e successiva distinzione tra azioni di breve e lunga durata. 
I giorni della settimana e il concetto di precedente e successivo. La nuova strategia didattica 
avviata a causa dell’emergenza Covid a decorrere dal 5 marzo 2020 ha consentito l’utilizzo 
di attività e giochi didattici multimediali, attraverso l’utilizzo delle piattaforme WhatsApp e 
Zoom.  
LABORATORI 
Costruzione dello strumento della ruota dei giorni della settimana e la giusta collocazione degli 
stessi (giorno precedente e successivo). Rappresentazioni grafiche e didascalie relative ad 
esperienze personali e non collocate correttamente nell’arco temporale tanto quotidiano (mattina, 
pomeriggio, sera, notte) quanto settimanale.  
 
GEOGRAFIA/ARTE E IMMAGINE 
L’avvio delle attività proposte nella prima parte del secondo quadrimestre ha previsto un percorso 
interdisciplinare con le attività di educazione fisica: in palestra i bambini hanno dato vita al gioco 
del tris per acquisire i concetti topologici di posizionamento (in alto a destra, in basso a sinistra, al 
centro a destra…). A decorrere dal 5 marzo 2020 a causa dell’emergenza Covid si sono 
attivate nuove strategie didattiche attraverso l’utilizzo delle piattaforme WhatsApp e Zoom.  
Tale strategia si è rivelata particolarmente efficace in quanto tutti gli alunni sono stati coinvolti 
attivamente, attraverso l’approccio ludico, nell’interiorizzazione dei concetti proposti. 
LABORATORI 
Giochi topologici in palestra (gioco del tris vivente). 
Rappresentazione grafica di spazi aperti e spazi chiusi e dei diversi spazi della casa partendo dai 
vissuti dei bambini costretti alla quarantena e impossibilitati ad uscire (la stanza dove amo 
trascorrere di più il mio tempo è…). 
Il gioco degli ambienti: mi sposto da un ambiente chiuso (cucina) ad un ambiente aperto (veranda). 
 
ED. FISICA/ MUSICA 
L’avvio delle attività di educazione fisica nel primo periodo del secondo quadrimestre ha previsto 
in palestra giochi di orientamento, giochi con la palla, esercizi e gare di squadre rispettando le 
regole di gioco e di comportamento. A decorrere dal 5 marzo 2020 a causa dell’emergenza 
Covid si sono attivate nuove strategie didattiche attraverso l’utilizzo delle piattaforme 
WhatsApp e Zoom. Sono state proposte varie attività a corpo libero, attraverso l’invio di canzoni 
dedicate e video musicali coreografati che i bambini si impegnavano a riprodurre. È stato inoltre 
condiviso materiale multimediale con semplici esercizi ginnici da svolgere nell’ambiente 
domestico. In occasione del Senza Zaino Day è stato riproposto il canto corale in videoconferenza 
dell’inno della scuola. 
 
 
CURRICOLO LOCALE 
“Cura di un essere vivente”: il tema ambientale ha fornito lo spunto per riflettere e sensibilizzare i 
bambini al tema del rispetto e della cura dell’ambiente che ci circonda. Il racconto di situazioni 
personali vissute nella quotidianità dagli alunni, in prima persona, e la successiva riflessione 
riguardo i comportamenti osservati ha dato spunto a conversazioni collettive utili ad individuare le 
corrette abitudini per la cura della propria persona e degli ambienti di vita comune. Le attività 
dedicate alla piantumazione e alla cura di una piantina sono state oggetto di una riflessione 
trasversale e frequentemente verbalizzate dagli alunni, affascinati dal vederla crescere giorno dopo 



 

 

giorno. 
 
Verifica 

Per coinvolgere attivamente gli alunni nel processo della propria formazione si è cercato di 
motivare il lavoro affinché́ risultasse utile, interessante e vario. L’apprendimento è stato strutturato 
attraverso i laboratori interattivi, la costruzione di strumenti ad hoc e l’utilizzo di materiale 
multimediale. La maggior parte degli alunni ha mantenuto partecipazione attiva e motivazione a 
tutte le attività̀ proposte. A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, in modo 
proporzionale alle capacità individuali, hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previsti. L’alunno X ha conseguito un buon traguardo di competenze, in rapporto agli 
obiettivi previsti dal PEI. 
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