
Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

U.A.2 Il cibo sano 

porta lontano. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

MAT 

A- B - 

D-E-G-

H-M 

3a,3b, 

4a,4b, 

6a,9a, 

10a,13-

13a, 

13b, 

13c, 

13d, 

13e,13f

14a 

 

 

GEO A-B 
2a,2b, 

3a,5a 

TEC D-B-F 

2a,2b, 

3a,3b, 

4a,7a, 

15a 

E.F. 

A-C-E-

F- 

 

1,7,8, 

10a 

C. L. A 1,2a 

 

  

  Con 
riferi 

mento a 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’alunno X, svolge attività semplificate, guidate dall’insegnante di 

sostegno.    

COMPITO 

UNITARIO** 

 Preparazione di una semplice e sana ricetta, documentata con 

fotogrammi 

Metodolo 
gia 

 

Metodologia  “Scuola senza zaino”, approccio didattico- manipolativo, didattica 

laboratoriale, cooperative learning, tutoring, problem solving, circle time, robotica 

educativa, lezioni in videoconferenza attraverso la piattaforma Zoom, audio e video 

registrati dal docente, collaborazione con le famiglie. 

 
 

 

Ascolto del 

racconto "La 

principessa che 

aveva paura 

della frutta". 

CONVIVENZA 

-Sane abitudini quotidiane. 

-Sane abitudini alimentari. 

C.L.-IT-SC-ING-ST-E.F.-

MU. 
 
 

 

 

PAROLE 

-Elementi di morfologia: 

  -articolo 

  -nome 

  -aggettivo 

  -verbo 

-Elementi di sintassi: 

soggetto e predicato 

-La punteggiatura. 

-Discorso diretto e          

indiretto 

-Testi narrativi 

-Testi descrittivi 

-Testi regolativi 

-Diario 

IT-A.I.-ST-ING-TE 

SPAZIO 

-Osservazione da 

diversi punti di vista 

e rappresentazione. 

-Ingrandimenti e 

riduzioni. 

-Pianta. 

GEO-TE-MAT 

 

NUMERI  

-I poligoni e i non poligoni. 

-Le misure. 

-La moltiplicazione. 

-La divisione. 

-Tabelle. 

-Diagrammi e grafici.  

-Le probabilità. 

-Situazioni problematiche. 

-Trasformazioni 

matematiche e geometriche: 

la simmetria. 

MAT 

 

TEMPO 

-Racconto del vissuto 

quotidiano. 

-Misurazione del tempo: 

l'orologio. 

-Tempo lineare. 

-Durata e trasformazioni 

ST-IT-A.I.-TE-MAT-

ING 



Verifiche 

Le verifiche saranno multiple in rapporto alle varie attività svolte: osservazione sistematica, 

monitoraggio su comportamenti e procedure, riflessioni parlate in gruppo, autovalutazione, 

compiti di realtà, foto e video di attività svolte a casa, restituzione attività svolte attraverso la 

piattaforma Classroom. 
 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino (organizzazione degli spazi,degli arredi),agorà, cartellonistica, 

varie immagini, materiale audio e video, e-mail, Classroom, WhatsApp, piattaforma Zoom. 

Tempi Da gennaio a giugno 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

MATEMATICA 

3.a - Eseguire semplici operazioni di moltiplicazione e divisione ; 

3.b –verbalizzare le procedure di calcolo utilizzate  

4.a – conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione fino a 10  

4.b- eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali  

6.a- percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio corpo  

9.a – riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche  

10.a – cogliere nella realtà le più evidenti trasformazioni isometriche (simmetrie )  

13.a – ricercare dati per ricavare informazioni 

13.b – analizzare il testo di un problema per individuare i dati inutili  

13.c – stabilire relazioni rappresentandole con frecce, elenco delle coppie ordinate, tabelle, 

reticolati  

13.d – costruire il prodotto cartesiano di due insiemi  

13.e – rappresentare graficamente e risolvere problemi con una operazione  

13.f. – creare il testo di un problema partendo da un ‘immagine, una operazione  

14.a – misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie  

GEOGRAFIA 

2.a – osservare e rappresentare oggetti d diversi punti di vista  

2.b – interpretare e produrre ingrandimenti e riduzioni 

3.a – leggere e interpretare simboli e legenda in una pianta  

5.a – Individuare gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano ambienti conosciuti  

EDUCAZIONE FISICA 

10.a – riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stilidi vita  

TECNOLOGIA 

2.a – leggere e ricavare informazioni utili da un testo informativo  

2.b – leggere e ricavare informazioni utili da etichette alimentari  

3.a – produrre ingrandimenti e riduzioni di semplici figure  

3.b- disegnare figure ridotte in scala 1:2 utilizzando gli strumenti da disegno opportuni  

4.a – scoprire , effettuare prove ed esperienze sulle proprietà della carta  

7.a – effettuare stime approssimate su pesi o misure di oggetti dell’ambiente casa  

15.a – realizzare un oggetto con la carta seguendo una sequenza di istruzioni  

CURRICOLO LOCALE 

1-Riflettere sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e responsabili 

nei confronti dell’ambiente. 

2a- Comprendere l’importanza del riciclo come forma di rispetto dell’ambiente. 

TRAGUARDO 

A-Ha atteggiamenti di cura verso gli altri e l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta 

e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Copetenze
-chiave 

europee 
di 

riferimen 
to 

 

 

X 1 Comunicazione nella madrelingua  

          2 Comunicazione nelle lingue straniere  

X 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

X 4 Competenza digitale  

X 5 Imparare a imparare  

X 6 Competenze sociali e civiche  

X 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

          8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

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.:  N. 2 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: 

Le attività didattiche sono state proposte partendo da situazioni-problema che hanno visto il ruolo 

attivo degli alunni attraverso attività laboratoriali e occasioni esperienziali. Questo ha permesso 

la  ricerca continua  di soluzioni e  l’opportunità di scoprire  correttamente regole e principi. 

Durante il momento dell’agorà, le docenti raccontano agli alunni la favola “ La principessa che 

aveva paura della frutta”diventando sia un momento ludico ma anche un momento di profonda 

riflessione,coinvolgendo i diversi ambiti interdisciplinari, grazie alla collaborazione con le altre 

docenti. 
Situazione problematica di partenza: 

L’insegnante dopo la lettura della favola, pone agli alunni delle domande-stimolo avviando  una 

conversazione guidata: Perché questa storia è diversa dalla storia di Bincaneve?  Dove è ambientata la 

favola? Quali frutti sono menzionati nella favola? Conoscete questi frutti? Quale frutta consumate? 

Secondo voi è importante mangiare frutta? Perché Bincaneve aveva paura della frutta? Cosa possiamo 

fare per superare le nostre paure? Attraverso queste domande, si è dato avvio a una conoscenza più 

approfondita, analizzando le proprie abitudini alimentari e promuovendo stili di vita adeguati a 

mantenere sane abitudini alimentari. La promozione dell’alimentazione sana è stato il tema dominante 

di tutta l’unità di apprendimento. 

 

Attività: 

Matematica:  

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Codiv sono state avviate le attività a distanza, 

pertanto la presente U.A.2 è stata rimodulata come PIA, piano di integrazione degli apprendimenti, 

negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologia.  

Le attività iniziate in presenza, sono state a marzo, adeguate alla didattica a distanza. Inizialmente 

si è proceduto a  un rinforzo  delle attività avviate in classe, attraverso l’utilizzo di WhatsApp. In 

seguito, si sono utilizzate diverse modalità per il  raggiungimento di  tutti gli alunni: e-mail, 

piattaforma Zoom, audio e video registrati dai docenti, Classroom per la restituzione dei compiti. 

In classe, partendo dalla lettura della favola “ La principessa che aveva paura della frutta”si è proposto 

un’indagine statistica per scoprire qual è  una  sana e corretta alimentazione. I dati raccolti sono stati 

rappresentati su un grafico. Si è dato avvio a un percorso interdisciplinare che ha visto come oggetto la 

corretta e sana alimentazione, l’importanza della colazione e la  merenda intelligente consumata in 

classe e approvata dai genitori. Partendo  dall’esperienza concreta e dalla manipolazione di vari oggetti 



( tappi, cannucce, colori) si è proseguito ad esercitazioni individuali e collettive su catene di calcoli 

dato un operatore anche per salti di due, tre… e utilizzando il già conosciuto linguaggio delle frecce. 

Si è presentata la  moltiplicazione come addizione ripetuta, con l’ausilio di rappresentazioni 

grafiche (schieramenti ed incroci), la linea dei numeri, la costruzione di sequenze mediante numeri 

e schieramenti per la costruzione e l’apprendimento graduale delle tabelline. La memorizzazione 

delle tabelline  è avvenuta sia  attraverso il personaggio di un racconto e sia attraverso  video 

musicali ( Le tabelline canterine). Esperienze concrete per la determinazione del doppio, del triplo 

e della metà. Moltiplicazioni in riga.Esecuzione di moltiplicazioni in colonna, con il moltiplicatore 

di 1 cifra, anche con il cambio.Concetto di divisione come  ripartizione di oggetti di uso quotidiano. 

Lettura e scrittura dei numeri entro ed oltre il 100.Riconoscimento del valore posizionale delle cifre 

con l’ uso dell’abaco. Confronto ed ordinamento in senso progressivo e regressivo entro ed oltre il 

100..Individuazione e soluzione di situazioni problematiche attraverso: rappresentazione grafica, 

identificazione dei dati, riconoscimento delle parole-chiave nel testo e nella domanda, 

Rappresentazione di percorsi diversi, riconoscimento e classificazione di linea retta, spezzata, 

curva, mista semplice e complessa ed individuazione delle relative caratteristiche.Concetti di 

direzione e verso.Consolidamento dei concetti di confine e regione. Osservazione, descrizione e 

classificazione di oggetti che rappresentano figure geometriche piane. Riconoscimento e 

classificazione di poligoni e non poligoni,i  loro elementi (vertici, lati ), classificazione dei poligoni 

in triangoli, quadrilateri e pentagoni. Riconoscimento dei solidi e loro impronte. Individuazione di 

assi di simmetria. Introduzione ad una trasformazione isometrica: la simmetria. Durante le attività 

svolte con  la didattica a distanza, oltre alla spiegazione, si è proceduto anche ad esercitazioni 

collettive e all’autovalutazione. 

Educazione fisica:  

Giochi collettivi e di squadra per consolidare concetti appresi in matematica. giochi per acquisire 

destrezza nella corsa e di consolidamento dello schema motorio.Con la didattica a distanza, 

attraverso video di youtube, si è puntato al benessere psico-fisico. 

Geografia: 

Rappresentazione di alcuni oggetti dai vari punti di vista condividendone una modalità di 

rappresentazione comune; rappresentazione della propria stanza vista dall’alto e dalle varie 

angolazioni.Con la didattica a distanza attraverso le videolezioni  si è proceduto alla 

rappresentazione di alcuni ambienti della propria casa visti dall’alto con inserimento della legenda, 

alla  riduzione per rappresentare, alla lettura di mappe e comprensione della simbologia 

convenzionale, alla costruzione di una mappa.  

Tecnologia:  

Osservare e manipolare diversi tipi di materiale, conoscere le caratteristiche della carta.  In modalità  

DAD attraverso video tutorial e audio si è proceduto a rappresentare  sui fogli l’asse di simmetria,  

alla realizzazione con il cartoncino delle  diverse figure solide e alla costruzione dell’orologio come 

strumento per misurare il trascorrere della giornata.  

Curricolo locale: 
Conversazioni guidate e riflessioni sull’importanza del riciclo  e sulla raccolta differenziata. 

Con la didattica a distanza si è proceduto alla riflessione sui diversi stili di vita, alla sana 

alimentazione, alle regole per difendere la nostra salute e l’ambiente che ci circonda. Attraverso 

la realizzazione di una sana ricetta, documentata con foto e video, gli alunni hanno compreso 

l’importanza di una sana e corretta alimentazione. 

 

VERIFICA: 

Gli alunni hanno dimostrato abbastanza interesse per le diverse attività proposte. Nel campo 

degli apprendimenti,i progressi sono stati adeguati e i risultati complessivamente soddisfacenti. 

Una parte degli alunni ha lavorato con la didattica a distanza con abituale entusiasmo,ha 

mostrato curiosità e volontà di conoscere,ha saputo apportare il proprio significativo contributo 

mentre altri, con un impegno non sempre regolare e frequente, hanno rivelato una scarsa 

partecipazione. L’utilizzo della metodologia di Senza Zaino ha stimolato la ricerca di strategie 

didattiche sempre più vicine alle esigenze degli alunni  e i tempi più rilassati della didattica a 

distanza hanno permesso loro  di risolvere con serenità, le naturali difficoltà incontrate da 

ciascuno durante lo svolgimento di questa U.A.2. Nel complesso il livello di apprendimento è 

risultato corrispondente agli obiettivi proposti che sono stati raggiunti in maniera apprezzabile. 



Molto significativa è stata la collaborazione e la presenza delle famiglie coinvolte in diverse 

occasioni e soprattutto nella didattica a distanza. 

 

 

 

 

 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno conseguito 

i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

 Note Ins.    MARINELLI PAMELA               Classe  2B               plesso   DON ORIONE 

 


