
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

COLLABORARE 

PER “STARE BENE” 

U. A. n.2 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
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1-2-3a 
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1-2a-

8a-10-

11-13-
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23a-27 
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4a-10a- 

11a 

GEO A-G 3a -8 

SC 
A-B-E-
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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’alunna X con disabilità svolgerà attività individualizzate e 

personalizzate, secondo le indicazioni del PEI. 

L’alunno Y svolgerà attività  semplificate e/o guidate dall’insegnante. 
   

COMPITO 

UNITARIO** 
Cura di un essere vivente 

Metodolo 
gia 

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

didattica laboratoriale, circle time, videolezioni. 

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 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. Foto 

e video di attività svolte a casa. 

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 

Il concetto di cura dell’altro, oltre che di se stesso, è stato il fulcro attorno a cui hanno ruotato tutte 

le attività di questo secondo quadrimestre, atte a sviluppare uno dei tre valori fondanti del modello 

Senza Zaino: la Responsabilità. Le docenti del team hanno avviato, partendo in primis da 

situazioni del vissuto quotidiano, un percorso di riflessione trasversale, per far crescere e maturare 

negli alunni comportamenti adeguati e responsabili, nei confronti degli altri e dell’intero pianeta. 

E’ stato possibile applicare tale strategia in presenza solo per il periodo intercorso tra la fine del 

primo quadrimestre e il 5 marzo, giorno in cui sono state sospese le attività didattiche a scuola, a 

causa dell’emergenza sanitaria nazionale. In seguito alle restrizioni per il contenimento del 

COVID, sono state pertanto avviate attività a distanza (DAD) e la presente U.A. è stata rimodulata 

come PIA, piano di integrazione degli apprendimenti, negli obiettivi, mezzi, strumenti e 

metodologie. Sono state previste ed attuate strategie sostitutive ed alternative alla lezione in 

presenza, sperimentando l’utilizzo di vari canali e piattaforme: una chat-bacheca WhatsApp per 

inviare materiale, audio, spiegazioni attraverso file strutturati e non, videoclip musicali, tutorial… 

e videolezioni in diretta su piattaforma Zoom, spesso anche per piccoli gruppi. Il momento 

dell’Agorà ha continuato ad essere, anche nell’ambito della DAD, un momento di grande 

condivisione dal punto di vista emozionale ed esperienziale, utile più che mai a mantenere vivo lo 

spirito del gruppo. L’utilizzo attivo della piattaforma Zoom, introdotta in un secondo momento, in 

accordo con i genitori, ha consentito di effettuare vere e proprie lezioni “in presenza”, con gli 

alunni in diretta streaming, sviluppando un 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 ( per esporre dubbi o avere chiarimenti) e offrendo, di volta in volta, 

gli strumenti per affrontare gli argomenti proposti. E’stato inoltre possibile effettuare, in rapporto 

alle necessità di ciascuno, collegamenti individuali. Tutti i lavori prodotti dai bambini sono stati 

raccolti online, con invio di feedback giornalieri. 

 
Situazione problematica di partenza 

L’ascolto in Agorà del racconto “Il pic-nic degli animali” di Zeno Arona fornisce lo spunto per 

conversazioni guidate e riflessioni sul tema della cura della Natura e degli esseri viventi tutti. 

L’insegnante pone ai bambini alcune domande: -Cosa e come festeggiano gli animali? Cosa 

propone l’elefante? Che cosa neppure le grandi piogge sarebbero riuscite a distruggere? Secondo 

voi chi tra gli animali presenti si è mostrato più rispettoso e disponibile? Voi al loro posto come vi 

sareste comportati? Le risposte a tali quesiti sono state l’input per l’avvio condiviso di un percorso 

multidisciplinare sulla tematica ambientale. 

 
Attività 

Le conversazioni tenutesi in Agorà (circle time strutturato) avviano riflessioni e confronti, per 

individuare e comprendere quali possano essere i comportamenti responsabili da tenere nel rispetto 

dell’ambiente, che va mantenuto in buono stato per il benessere di tutti. L’applicazione della 

didattica laboratoriale del modello SZ e del problem solving guida i bambini alla scoperta di una 

prima e consapevole pratica di sani stili di vita e di azioni corrette per salvare la nostra Terra, 

molto malata ormai da tempo. Il pianeta soffre molto e quindi ha bisogno di cure. Ciascuno di noi, 

in qualità di cittadino del mondo, ha il dovere di prendersene cura differenziando, riciclando, 

riusando, salvaguardando, recuperando e riducendo. Dopo aver suddiviso il racconto in sequenze, 

si pone l’attenzione su quello che, tra tutti i comportamenti, risulta essere il più giusto, affinchè  

l’ambiente non sia sommerso dai rifiuti. Ciascuno racconta di situazioni similari a quella ascoltata, 

vissute in prima persona nei parchi, al mare, per la strada e ovunque, apportando la propria 

riflessione. In tale prospettiva si inserisce l’iniziativa di effettuare a scuola la raccolta 

differenziata, in appositi bidoncini, per favorire il riciclo ed educare i piccoli a tale pratica. Con 

l’avvio delle attività a distanza (DAD) il percorso continua a casa con l’atto della “semina”. 

Ciascun alunno, seguendo scrupolosamente le istruzioni ricevute, effettua la sua semina. A 

distanza di giorni è stato poi possibile, verbalizzare le fasi di crescita della piantina, a cui è stato 



 

 

dato un nome, con l’osservazione diretta della stessa durante le videolezioni, e vivere insieme la 

soddisfazione di ciascuno nel mostrarla alla maestra ed ai compagni. In occasione della giornata 

mondiale della Terra, i bambini realizzano un libretto dal titolo Amico Mondo con illustrazione e 

indicazioni di consigli utili per salvaguardare la salute del nostro pianeta, partendo da semplici e 

piccoli gesti quotidiani all’interno della nostra casa. Per controllare e verificare praticamente 

quanto l’aria intorno a noi sia pulita, seguendo istruzioni, offerte loro in video, i bambini 

costruiscono inoltre uno strumento con cartoncino, anche da riciclo, e nastro adesivo, da apporre 

all’aria aperta, sul proprio balcone o fuori dalla propria porta. 

ITALIANO 

Lettura e ascolto di testi sul tema “ambiente” e successiva attività di brainstorming per la ricerca e 

la condivisione di comportamenti corretti da adottare per assicurarne la tutela. 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. Ascolto, ripetizione e 

memorizzazione di filastrocche a tema. Completamento di testi-cloze e risoluzione di indovinelli. 

La maga H e le sue magie, suoni dolci e duri delle consonanti C e G e il gioco delle casette, la 

“Signora Q”, i gruppi consonantici MB-MP, suoni simili. Cura della grafia in stampato maiuscolo. 

Lettura autonoma dello stampato minuscolo, oltre che maiuscolo. Scoperta di nuovi vocaboli e 

riutilizzo degli stessi in contesti di letto-scrittura proposti dall’insegnante. Il Re Nome e il suo 

castello; nomi di persona, animali e cosa, singolari e plurali; le paroline qualità e la loro funzione 

Cenni ad alcune principali difficoltà ortografiche: raddoppiamenti di consonanti, divisione in 

sillabe; la “è” che spiega; iniziale distinzione tra le congiunzioni e le forme verbali essere - avere. 

Esercizi con schede strutturate, proposte dai libri di testo. Dettati, autodettati e semplici testi 

descrittivi partendo da uno schema dato. Ascolto di audiolibri : “La regina dei baci”, “ 10 cose che 

posso fare per aiutare il mio pianeta” ed “I colori delle emozioni”. 

 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 classe la pianta di 

clorofito, a cui è stato dato il nome di Anita.  

Con la sospensione delle attività didattiche in presenza, nel momento in cui è stata avviata la 

DAD, si è parlato con i bambini in video, in termini molto semplici, dell’emergenza sanitaria, 

causa determinante della chiusura delle scuole, ponendo particolare attenzione all’importanza di 

osservare le regole del distanziamento sociale, per evitare il contagio. In questo particolare 

momento ciascuno di loro, sia spontaneamente sia su indicazione della maestra, ha realizzato 

bellissimi disegni e/o cartelloni con su scritti alcuni slogan.     

 Per la Giornata mondiale della consapevolezza dell’Autismo è stato proposto il video del racconto 

“Elmer, un elefante variopinto” a cui è seguita la produzione di disegni ed elaborati, osservando le 

indicazioni di un tutorial, e la realizzazione di un braccialettino di colore blu, con materiali di 

facile consumo e/o riciclo. 

 In occasione del Senza Zaino Day, l’ascolto e la successiva lettura da parte dei bambini del 

racconto “La fata della gentilezza” ha dato avvio ad una serie di riflessioni per scoprire il potere 

delle parole gentili, nonché ad attività dedicate a questa giornata con scrittura di semplici frasi e 

costruzione di manufatti a tema: i fiori della gentilezza. 

MATEMATICA  

Leggere e scrivere numeri naturali entro il 10 sia in cifre sia in lettere. Numerazione crescente e 

decrescente. Operare confronti utilizzando i simboli “>, <, =” con la bocca del coccodrillo 

Camillo. Sperimentazione di situazioni concrete e giochi che richiedono l’azione dell’unire e 

dell’aggiungere e/o del togliere. Introduzione dei simboli + e -. Esecuzione di addizioni e 

sottrazioni con materiale strutturato e non, con le dita, con gli insiemi e sulla linea dei numeri. 

Avvio al concetto di decina con il racconto del pastorello Decino e giochi di raggruppamenti su 

basi diverse. Realizzazione di un braccialetto composto da 10 elementi. Il gioco del cambio con 

l’abaco: visione di un breve video. Con l’avvio delle attività didattiche a distanza, ciascun alunno 



 

 

ha realizzato, prendendo spunto dalle indicazioni date dalla maestra, il suo abaco casalingo 

personale con materiali di varia natura: tappi, scatole, bastoncini, pasta, perline…per poi registrare 

le quantità. Individuazione di coppie di numeri per la formazione del 10 (i numeri amici). I numeri 

ordinali. 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 a lettere; numerazione in senso progressivo 

e regressivo. Attività di calcolo mentale. Esercitazioni con gli insiemi, sulla linea dei numeri e con 

l’abaco per la scomposizione in decine e unità, nonché per confrontare le quantità, ordinarle e 

collocarle correttamente sulla linea (precedente-successivo). Individuazione di situazioni 

problematiche del vissuto quotidiano e confronto su possibili soluzioni. Risoluzione di semplici 

problemi, con l’addizione e la sottrazione, distinguendone il testo, i dati e la domanda; 

formulazione di risposte. Costruzione di tabelle. Reticoli e incroci. Tutti gli argomenti affrontati 

sono stati corredati da materiale multimediale oltre che da esercitazioni strutturate sul libro di testo 

e sul quadernotto di matematica. 

STORIA 

Riordino di sequenze, di testi letti e/o ascoltati, 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. La contemporaneità nelle esperienze quotidiane e utilizzo delle parole mentre,    

intanto ,contemporaneamente .Il tempo ciclico: la giornata e le sue parti, la settimana ,i mesi e le 

stagioni. Individuazione delle azioni compiute nei vari momenti del giorno e successiva 

produzione grafica. La settimana di Cometina : memorizzazione della filastrocca e realizzazione 

della ruota della settimana. Completamento di tabelle IERI-OGGI-DOMANI. Con le attività a 

distanza, sono stati inoltre proposti video e canzoncine animate per aiutarne la memorizzazione.  

GEOGRAFIA 

I bambini sono stati guidati nella verbalizzazione degli spostamenti nello spazio sia dei personaggi 

proposti dal libro di testo sia di quelli eseguiti con il proprio corpo, tenendo conto di punti di 

riferimento ed esprimendo relazioni di posizione. Individuazione di caselle, tramite le coordinate 

di un reticolo, per la collocazione di oggetti al suo interno. Con l’avvio della DAD si è passati a 

considerare l’ambiente casa, oltre che la conoscenza e funzione degli spazi interni ed esterni della 

scuola, partendo dai vissuti dei bambini costretti al periodo di quarantena e impossibilitati ad 

uscire. Rappresentazione di ambienti noti. 

MUSICA 

Canzoncine a tema per esercitare la pronuncia di digrammi e trigrammi e memorizzare i giorni 

della settimana. Con l’avvio della DAD sono state proposte canzoni dedicate e video musicali 

coreografati che i bambini si sono impegnati a riprodurre. È stato inoltre condiviso materiale 

multimediale con semplici ritmi da eseguire nell’ambiente domestico. In occasione del Senza 

Zaino Day è stato proposta l’esibizione corale in videoconferenza dell’inno Senza Zaino. 

ARTE E IMMAGINE 

Produzione spontanea di elaborati grafico-pittorici, nonché a tema in riferimento agli argomenti 

trattati. Creazione di maschere di Carnevale con la tecnica del collage con le stelle filanti e 

successiva decorazione con materiale di recupero. Con l’avvio della DAD, in occasione di festività 

e ricorrenze varie, sono stati proposti lavoretti, mediante foto e tutorial, realizzabili con materiale 

di riciclo e/o facile consumo, facilmente reperibile a casa come anche la costruzione di alcuni 

semplici strumenti (abaco, braccialetto della decina, ruota della settimana…).I lavori realizzati 

sono stati mostrati durante le lezioni in diretta e documentati con l’invio di foto e video. 

CURRICOLO LOCALE 

Lettura ed ascolto di racconti per porre l’attenzione su comportamenti che possono risultare 

dannosi per la Natura e analisi delle dirette conseguenze. Racconto di situazioni personali vissute 

nella quotidianità dagli alunni, in prima persona, con successiva riflessione riguardo i 

comportamenti tenuti ed osservati. Circle time strutturati per individuare corrette abitudini per la 

cura della propria persona e degli ambienti di vita comune. Progetto “Frutta e verdura nelle 

scuole” per l’acquisizione di corrette e sane abitudini alimentari. Esempi e pratica di raccolta 

differenziata,  in base ai materiali. Cura del gelsomino e della pianta di clorofito Anita che in 



 

 

seguito alla sospensione delle attività didattiche sono state affidate all’insegnante. Nel periodo 

della DAD i bambini hanno vissuto l’esperienza della semina ed in prima persona si sono presi 

cura prima dei semi, poi dei germogli e dopo ancora della pianta vera e propria. La cura di un 

essere vivente è stata completamente affidata a loro e ne sono stati entusiasti. Ciascuno ha inviato 

puntualmente foto e feedback dei risultati ottenuti. 

 
Verifica 

 L’intera classe ha partecipato, con entusiasmo e vivo interesse, a tutte le attività proposte sia in 

presenza sia nella didattica a distanza. Nel corso di quest’ultima la partecipazione alle video 

lezioni è stata assidua e totale, con una restituzione puntuale dei compiti, grazie soprattutto 

all’impegno e alla collaborazione delle famiglie. Per un costante ed attivo coinvolgimento degli 

alunni, nel processo della propria formazione, si è cercato di motivare l’apprendimento con 

laboratori interattivi, la costruzione di strumenti ad hoc e l’utilizzo di materiale multimediale. 

L’impegno mostrato ha consentito alla gran parte di raggiungere un significativo livello di 

competenze, notevole autonomia operativa e sviluppo di un corretto uso dei device tecnologici. 

L’alunna X ha partecipato alle video lezioni di classe, tuttavia è stata contattata e seguita 

dall’insegnante di sostegno, attraverso frequenti videochiamate su WhatsApp; ha svolto e restituito 

regolarmente i compiti.  Per l’alunno Y si è reso talvolta necessario un percorso semplificato ed 

individualizzato, con incontri singoli su piattaforma zoom, per attività di recupero e rinforzo. A 

conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni tutti mostrano di aver conseguito, in modo 

proporzionale alle capacità individuali, i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 
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Note        Ins.  Anna Madia Calderaro               classe   1^A                plesso   S.F.  

 

 


