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U.A.2 Il cibo sano 

porta lontano. 
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STO A-C 

1a-2-3-

4-5-7-

9-10 
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3a-3b-

4a-4b-

6a-9a-
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13e-

14a 

GEO A-B 
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3a-5a 
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4a-5-7a 

MU B-E 1-2 

CL 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 

IT   Gli alunni X,Y,Z svolgeranno attività semplificate e/o guidate  

dall’insegnante. MAT   

COMPITO 

UNITARIO** 
• Preparazione di una semplice ricetta salutare documentata con 

fotogrammi 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico-creativo, circle time, didattica laboratoriale, tutoring, 

cooperative learning, problem solving, robotica educativa/ videolezioni, audiovideo, tutorial 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessioni parlate in gruppo, 

osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà. /Monitoraggio su comportamenti e 

procedure. Foto e video di attività svolte a casa. 

 

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. 

-Le misure. 

-Tabelle. 

-Diagrammi e grafici.  

-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 



Risorse da 
utiliz 
zare 

Aula (agorà), spazio laboratoriale ,biblioteca, spazio save the children, palestra,  quartiere.  

Programma “Frutta e verdura nelle scuole” , libri, albi illustrati d’autore, kamishibai, alfabetiere 

murale, immagini di vario genere, materiale strutturato (Senza Zaino ),strumenti della linea del 100 

e delle tabelline, cartoncini, colori, DAS, materiale di recupero, lettore CD, CD audio, google maps,  

Bee Bot, reticolo, stampante/Diario, whathsapp, R.E., piattaforma Zoom, Powtoon, InShot,word 

,power point, google maps 

Tempi Da Gennaio a Giugno 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

2a Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati nella classe virtuale 

3a Ascoltare semplici testi narrativi e riesporli in modo chiaro 

7a Padroneggiare la lettura strumentale 

22a Riconoscere se una frase è o no completa costituita cioè dagli elementi essenziali(soggetto, 

predicato) 

STORIA 

1a Individuare le fonti per produrre conoscenze sul proprio passato 

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 Rappresentare graficamente e risolvere problemi con una operazione  

13.e 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  

ARTE E IMMAGINE 

4a Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici scoperti osservando immagini 

7a Individuare nel linguaggio audiovisivo le sequenze narrative e decodificare in forma elementare 

il significato 

CURRICOLO LOCALE 

OBIETTIVI: 

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

responsabili nei confronti dell’ambiente 

2aComprendere l’importanza del riciclo come forma di rispetto dell’ambiente 

TRAGUARDI: 

A Ha atteggiamenti di cura verso 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). 



Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

X 1 Comunicazione nella madrelingua  

o 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  

o 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.: Il cibo sano porta lontano N. 2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

In biblioteca i bambini leggono insieme alle docenti la storia “La principessa che aveva paura della 

frutta” de Le storie del bosco di Vis; storia divertente ed originale che permette ai bambini di 

immergersi nel bosco incantato pieno di fragoline, more, albicocche e tante avventure. I bambini si 

appassionano alla storia e ne esaminano il contesto e i personaggi. L'ambientazione offre numerosi 

spunti per approfondimenti in ogni ambito disciplinare delle tematiche che portano all'analisi della 

natura e dei corretti stili di vita. Lo svolgimento dell’unità di apprendimento è proseguito con la 

DAD pertanto l’unità è stata rimodulata. 
Situazione problematica di partenza 

L’insegnante, in Agorà, pone alcune domande ai bambini: Dove si svolge la storia? Quali elementi  

riconoscete? Perchè la principessa Biancaneve non mangiava la frutta? Come supera la sua paura? 

Quanta frutta consumate abitualmente? Perché è importante mangiare la frutta?  Si è così avviata la 

co-progettazione con gli alunni della mappa generatrice che, nel periodo di febbraio, si è sviluppata 

attorno alla ricerca e realizzazione di ricette a base di frutta e salutari  coinvolgendo anche i genitori. 
Attività: 
 ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA- ARTE E IMMAGINE – CURRICOLO LOCALE -

MATEMATICA- INGLESE -TECNOLOGIA -ED. FISICA- SCIENZE-MUSICA 

 Il   percorso a carattere multidisciplinare, oltre a perseguire gli obiettivi disciplinari su indicati, mira 

al raggiungimento di altri obiettivi a più lungo termine tra cui lo sviluppo di sani stili di vita e lo 

sviluppo di comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente e degli altri. Partendo 

dall’analisi delle abitudini alimentari e, successivamente, degli stili di vita di tutti i bambini della 

classe, abbiamo esaminato e riflettuto sull’importanza di una corretta alimentazione . Un punto 

cardine del percorso è stata la produzione guidata di istruzioni per la realizzazione di ricette salutari, 

avvenuta grazie anche all’aiuto dei genitori. I bambini hanno iniziato a realizzare anche un ricettario 

che, a seguito della sospensione dell’attività didattica data dalle disposizioni del Covid, è stato 

interrotto. Grazie a queste attività i bambini hanno potuto, divertendosi, avvicinarsi e sperimentare 

i vari tipi di alimenti, anche quelli poco graditi. E’ stata realizzata anche una merenda solidale con 

pane e marmellata .Un’ altra esperienza fondamentale è stata l’adesione al progetto “Piantalo con lo 

smog” che ha visto i bambini impegnati nella cura del clorofito ,pianta che combatte  l’inquinamento 

e permette di vivere in un ambiente più pulito. /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 . Le 

attività , iniziate in presenza, sono state adeguate all’attività didattica a distanza che  è stata subito 

avviata sia con l’ uso della chat Whatsapp per l’invio delle lezioni e  videolezioni registrate dalle 

docenti , che con l’uso della piattaforma Zoom per le lezioni in videoconferenza. Il percorso, 



supportato da strumenti digitali come video ,foto, blog , ha  favorito l’acquisizione, da parte degli 

alunni, di comportamenti responsabili, nei confronti degli altri e dell’ambiente, con assunzione di 

ruoli e compiti, comportamenti inclusivi;  un’esperienza insolita che i bambini ricorderanno per tutta 

la vita, di forte impatto emotivo, perciò altamente significativa .  

ITALIANO. 

 Ascolto, lettura , comprensione e produzione di testi di tipo narrativo, descrittivo e regolativo; 

Avvio al riassunto: identificazione delle fasi del racconto, suddivisione in sequenze, smontaggio del 

testo e individuazione della frase chiave.” La storia della principessa che aveva paura della frutta”: 

analisi del testo, comprensione della trama e produzione di testi riassuntivi ad essi collegati con le 

tecniche delle immagini con didascalie. Riflessioni personali sul rapporto con il cibo; produzione 

guidata di istruzioni per la preparazione di ricette fantasiose e salutari. Realizzazione di disegni 

riguardanti la storia ./ 

Il diario personale per raccontare emozioni e sensazioni delle esperienze vissute Lettura ed ascolto 

sulla piattaforma ZOOM dei libri: 

-”Le cose che passano” di Alemagna e “Guizzino” di Leo Lionni  da cui sono scaturite riflessioni 

guidate, scambi utili per riflettere sull’esperienza della quarantena e  sul modo di superare le paure 

attraverso l’aiuto reciproco. Audio lettura nella giornata di sensibilizzazione dell’autismo de “La 

formica Barbarina” da cui sono scaturite riflessioni ed integrazioni sul tema del rispetto e della 

diversità. ”La coccinella prepotente” di Carl ,riflessioni guidate, analisi del testo e descrizione degli 

animali. In occasione del Senza Zaino Day laboratorio di lettura con il libro “La grande fabbrica 

delle parole”, di de Lestrade e Docampo, da cui sono scaturite riflessioni e considerazioni 

sull’importanza delle parole gentili e sul loro infinito potere. L’uso corretto dell’H nel verbo avere 

e distinzione E-E’: lettura di filastrocche, completamento e produzione di frasi.Le doppie. I verbi: 

individuazione di verbi che esprimono azioni in frasi e testi; completamento e produzione di frasi; 

riconoscimento dei tempi passato, presente  e futuro . La struttura della frase: individuazione della 

frase minima, riconoscimento della funzione del soggetto e del predicato; avvio alla frase espansa. 

(La trattazione del discorso diretto e indiretto è rimandato al prossimo anno scolastico) 

STORIA 

Costruzione dello strumento per misurare il tempo: l’orologio. Lettura delle ore antimeridiane e 

pomeridiane. Lettura de”La coccinella prepotente” di Carl./ 

La storia personale: Ricostruzione del proprio passato secondo le scansioni temporali. Ricerca, 

riordino e classificazione di tutte le fonti a disposizione. Realizzazione  della linea del tempo. Lettura 

di eventi sulla linea del tempo. Osservazione di oggetti del vicino passato. Verbalizzazioni orali e 

scritte di fatti del proprio passato. Conversazioni sulla piattaforma Zoom a cura di due genitori sulla 

nascita del proprio figlio: attesa, emozioni, sentimenti che fanno parte dell’evento; laboratorio 

artistico per la realizzazione della scatola dei ricordi. Riflessioni sul libro “Quando sono nato” di 

Martins. 

MATEMATICA. 

I numeri pari e dispari. Le tabelline con la storia de”La valle incantata” di Bortolato,realizzazione 

delle schede di memorizzazione con l’utilizzo dei simboli come analogia con il metodo analogico;la 

moltiplicazione come schieramento :giochi con il corpo . La moltiplicazione come operazione 

ripetuta/ 

 la tavola pitagorica; moltiplicazioni in colonna con e senza riporto;  analogico;  analisi e risoluzioni 

di situazioni problematiche con le addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni; problemi con i dati 

superflui, problemi con l’euro. Avvio alle unità di misura: un metro di distanza. Spazio e figure: 

linee, figure piane, i poligoni e i non poligoni, i solidi; la simmetria. 

(La trattazione della divisione è rimandata al prossimo anno scolastico) 

GEOGRAFIA. 

Rappresentazione di oggetti dai vari punti di vista./ 

Rappresentazione della scuola vista dall’alto tramite google maps, riduzioni. Disegnare la pianta 

della propria cameretta rappresentando gli oggetti visti dall’alto. 

ARTE E IMMAGINE 

Rappresentazione della propria cameretta con le forme geometriche 

Lettura delle immagini nei libri:emozioni, sentimenti, stati d’animo.Realizzazione di elaborati 

grafico-pittorici in occasione della giornata sulla consapevolezza dell’autismo e del Senza Zaino 

Day. Realizzazione di fotogrammi. 



MUSICA. 

Canzoni di musica leggera:”Niente di grave”di Pezzali, “La storia siamo noi” di De Gregori; 

Esecuzione corale dell’inno di Senza zaino per la giornata del senza zaino day,ascolto dell’audio-

libro “La coccinella prepotente” e riconoscimento dei suoni presenti nella storia. 

CURRICOLO LOCALE 

Il diritto alla salute con una sana alimentazione: la merenda settimanale condivisa e la merenda 

solidale con pane e marmellata. Progetto “Frutta e verdura nelle scuole”./ 

Laboratorio di lettura “Le cose che passsano”:spunti di riflessione e di considerazioni 

sull’importante momento storico che stiamo vivendo per aiutare i bambini ad imparare ad affrontare 

le situazioni spiacevoli.  

Che cos’è il Coronavirus, quali sono le sue conseguenze e come si affrontano le paure e insicurezze 

La giornata della terra: “Il dono di clorofito” e messaggi di amore a catena  per Madre Terra su 

wathsapp. Riflessioni e considerazioni sull’importanza del rispetto dell’ambiente e dei corretti 

comportamenti. 

Le parole gentili che vengono dal cuore in occasione del Senza Zaino Day:” Compro una parola e 

la dono ad un compagno”. 

 
Verifica 

La maggior parte degli alunni ha partecipato con vivo interesse alle attività proposte sia in presenza 

che nella DAD, impegnandosi nei collegamenti e nella restituzione dei compiti; ciò è stato possibile 

grazie alla collaborazione dei genitori che si sono attivati per affrontare la situazione. 

 Per un ristretto gruppo di alunni, si sono resi necessari, a seconda dei casi e in momenti diversi , 

incoraggiamenti e/o sollecitazioni,  ma per tutti si sono registrati nel tempo, seppure in misura 

diversa, progressi negli apprendimenti e nell’utilizzo corretto  dei device tecnologici. 

 Gli alunni X , Y, Z hanno partecipato attivamente alle lezioni. L’alunna Y, pur adattandosi alle 

attività proposte nella DAD,  ha mostrato, tuttavia, una capacità di concentrazione limitata, che la 

porta ad avere un’attenzione discontinua. Al termine del percorso educativo-didattico proposto, si 

registra negli alunni: un crescente impegno nel rispetto di regole e procedure,una crescita di interesse 

verso la sana alimentazione ,uno spiccato senso di  appartenenza al gruppo e lo sviluppo di un 

corretto uso dei device tecnologici. Preziosi e originali sono stati i messaggi audio,video di saluto e 

anche video di presentazione delle attività, nei quali l’elemento umano ha dato calore e significato 

alla relazione  e alla didattica. 
 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.   Mincuzzi Simona            Classe  IIC              plesso  San Francesco 

 


