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(indicazioni nodali) 
 

U.A. 1 Il tempo 
passato non è tempo 

perso e adesso di 
nuovo insieme, ma in 

modo diverso 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

MAT A-B-E 

1.a-2-
3-4-

9.a-10-
13.a-
13.b 

 

 

IT A-C-D-
H- 

1-3-5-
8-9-12-
15-17-
19-22-

23 

ST A-C- 
1.a- 2- 
4-5.a-
7-10 

GEO 
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1.a -2-
3-6 

SC 
  

B-G 
 

1-2-4-7 
 

MU G 5.a 
A.I. B 1-5 
E.F. G 7 
TE F 6-10-15 

E.C. B-G 1-7-15 
ING. A-C 1-3-4 

 

  

  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 

   Gli alunni X ,Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate  
dall’insegnante di sostegno    

COMPITO 
UNITARIO** 

• Realizzazione del manuale delle procedure  
 

 
Calendario fermo al 
mese di marzo : 
osservazione dei 
cambiamenti nella 
vita scolastica e 
conseguenti 
riflessioni  

FENOMENI 
NATURALI  
-Il metodo scientifico  
-La materia  
SC.-TE-ING. A.I.-
ED.CIV-. IT 

CONVIVENZA 
- Utilizzo consapevole delle 
procedure concordate e delle 
regole di convivenza . 
- Conoscenza della 
convenzione internazionale 
sui diritti dell’infanzia . 
-Uso corretto delle 
tecnologie digitali . 
ED.CIV.-ITA-TE-A.I.-
MU-ING. 
 

PAROLE 
-Testi di vario tipo 
(descrittivo, narrativo 
,regolativo) 
-Ampliamento lessicale  
-Morfologia : il nome  
-Sintassi :la frase 
minima e i suoi 
elementi costitutivi. 
-Espansioni dirette  
IT.-ST.- A.I. TE.-
ED.CIV. 
 

SPAZIO 
 
. Orientamento negli 
spazi della scuola 
-Rappresentazione 
dello spazio. 
GEO-TE.A-I..-
ED.F. ING.-ED.CIV 
 

NUMERI  
-Il numero cento e oltre 
-Il numero mille  
-Il valore posizionale  
- Ordinamento e confronto  
-Le quattro operazioni a 
confronto  
-Problemi nella realtà  
-L’indagine statistica  
-I solidi nella realtà  
- Le misure non 
convenzionali 
- Le probabilità  
MA.-TE-ED.CIV. 

TEMPO 
-La linea del tempo: 
storia personale 
storia della terra  
preistoria  
ST-ITA-A.AI.  

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del covid-19 , nonché 
dell’ordinanza Regionale n. 407 del 28/10/2020 e successive , dal 
30/10/2020 sono state  avviate attività didattiche a distanza (DAD e/o 
DDI),pertanto la presente UA è stata rimodulata negli obiettivi, mezzi , 
strumenti e metodologie  



Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico – creativo -manipolativo, didattica laboratoriale, problem 
solving, videolezioni, audiovideo, tutorial 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple in rapporto alle attività svolte:  osservazioni sistematiche e 
occasionali, questionari , momenti collettivi di riflessione scritta e parlata ,compiti di realtà . 
 
Con gli alunni in DaD : 
Colloqui e verifiche orali in videoconferenza 
Elaborati grafici 
Rilevazione delle modalità di partecipazione a lezioni / scambi online  
Impegno e regolarità nella produzione e nella rimessa degli elaborati  
 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino, riflessioni parlate , conversazione  e confronto , schede 
strutturate e non ,libri,  cartoncini, colori, cartellonistica, reticolo,  strumenti digitali (WhatsApp, e-
mail, piattaforma Zoom e Gsuite) e risorse digitali (file audio e video autoprodotti e disponibili in 
rete  

 
Tempi Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

MATEMATICA  
1.a- Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente , in senso progressivo e regressivo entro il 
migliaio ; 
2-3 4  
9.a- Riconoscere e denominare figure geometriche ; 
10- 
13.a- Leggere e rappresentare relazioni e dati di situazioni problematiche legate al vissuto quotidiano  
13.b- Riconoscere strategie risolutive e rappresentarle con diagrammi . schemi e tabelle ;  
STORIA  
1.a- individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato , della 
generazione degli adulti .  
 5.a – Comprendere la funzione e l’uso della linea del tempo ; 
GEOGRAFIA  
1.a –muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento, 
punti cardinali e utilizzando le mappe mentali di spazi conosciuti . 
SCIENZE  
8.a – avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici. 
MUSICA  
5.a – rappresentare gli elementi di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 
convenzionali o non convenzionali 
 
 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 
 x1 Comunicazione nella madrelingua  

       x2 Comunicazione nelle lingue straniere  
       x3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  
       x4 Competenza digitale  
       x5 Imparare a imparare  
       x6 Competenze sociali e civiche  
       x7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
       x8 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 UA1: Il tempo passato non è tempo perso e adesso di nuovo insieme, 
ma in modo diverso N. 1 

  
Diario  

di bordo 
 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

 
Strategia metodologica  
E’ stato creato  un clima sereno, gioioso e di ascolto attivo, finalizzato all’acquisizione da parte 
degli alunni   della consapevolezza che    possiamo e dobbiamo   continuare ad imparare anche al 
tempo del COVID , organizzando e mettendo in atto  strategie  che  ci permettono a  scuola  come 
a casa di svolgere la tranquillamente  le nostre lezioni .  
 
Situazione problematica di partenza  
La loro crescita, che li pone in terza elementare e l’importanza del nuovo metodo di studio orale  
necessario per approfondire e conoscere in modo diverso le discipline ,costituiscono  il punto di 
partenza  per la costruzione di un sapere condiviso e motivante.  
 
 
ATTIVITA’: 
 
GEOGRAFIA :  
Il metodo di studio e la sua importanza per apprendere con entusiasmo e curiosità. 
Cartellonistica con i 5 punti salienti per studiare correttamente 
Presentazione della disciplina “Geografia” nel suo aspetto etimologico e contenutistico e  
realizzazione di una mappa concettuale illustrata. 
Presentazione del geografo e dei suoi aiutanti e individuazione del proprio ambito di studio . 
Gli elementi naturali oggetto di studio del geografo e gli interventi  attuati dall’uomo sul paesaggio 
naturale. 
Confronto  verbale sui benefici e sui  danni derivanti dall’operato dell’uomo  con conseguente 
ripercussione sull’ambiente circostante. 
Fenomeni naturali comuni e eventi straordinari divenuti ancora più intensi e violenti 
successivamente alle modifiche apportate all’ambiente dall’uomo e questionario di verifica degli 
argomenti proposti. 
Riconoscere le modifiche attuate nell’ambiente naturale dall’uomo  per soddisfare i propri bisogni 
primari e secondari  .  
La scuola come luogo di studio e di istruzione, luogo collettivo e  appartenente al proprio  quartiere. 
Riconoscere e saper rappresentare mediante la giusta simbologia dei punti di riferimento fissi e 
mobili .  
Saper  indicare il proprio  indirizzo , numero civico , quartiere , città  per individuare dove è collocata 
la propria abitazione e la propria scuola. 
Descrivere  e rappresentare un percorso non solo usando gli ormai acquisiti indicatori topologici ma 
anche i punti di riferimento fissi ,i nomi delle vie e  i numeri civici . 
L’orientamento possibile grazie al SOL ,  alla STELLA POLARE (orsa minore e maggiore) e al 
MUSCHIO. Realizzazione di un lapbook sull’apparente spostamento del sole. 
Conoscere e rappresentare la Rosa dei venti non solo come stella che indica i punti cardinali ma 
anche per conoscere la provenienza dei venti e i loro nomi . 
La tecnologia ci aiuta ad orientarci : La bussola e i GPS. Osservazione pratica sull’ipad  del loro 
funzionamento mediante l’ausilio delle App presenti in rete. 
Relazione tra gli spazi : la nostra aula 3 A/B/C -scuola San Francesco  – quartiere Japigia  - altri 
quartieri di Bari – città di Bari – altre Province – Regione Puglia- altre Regioni- l’Italia – altri Stati-  
Europa- altri Continenti – Pianeta Terra. L’uso di google maps nella versione satellitare  ha permesso 
di osservare dall’alto gli spazi mensionati sino ad arrivare al planisfero . 
Presentazione delle mappe e delle cartine geografiche fisica- politica- tematica, rappresentazione 
dello spazio, colori , simboli ,tabelle, grafici e  riduzione in scala . 
 
SCIENZE:  



Presentazione della disciplina “SCIENTIA” nel suo aspetto etimologico e contenutistico e 
realizzazione di una mappa concettuale illustrata. 
Conoscenza  e rappresentazione degli strumenti dello scienziato . 
Il metodo scientifico-sperimentale  mediante l’osservazione di una pianta  , rappresentazione e 
descrizione del fenomeno mediante formulazione di ipotesi , raccolta dati e conclusioni . 
La materia , gli atomi  e le molecole . Gli stati della materia , l’acqua e i suoi  cambiamenti di stato, 
il ciclo idrologico in natura . 
Visione di filmati presenti in rete , illustrazione e schemi rappresentativi ed osservazione diretta dei 
cambiamenti di stato dell’acqua grazie all’assistenza fornita dai genitori . 
L’aria e lo scambio reciproco tra essere viventi animali e vegetali e l’inquinamento atmosferico  
Il suolo terzo elemento naturale che  garantisce  la vita sul pianeta Terra. 
 
ED. TECNOLOGICA : 
Presentazione della disciplina nel suo aspetto contenutistico e realizzazione di una mappa 
concettuale illustrata. 
Osservazione di alcuni oggetti che ci circondano per descriverne l’aspetto , la funzione, il 
funzionamento , il rapporto con l’uomo e i materiali di cui sono fatti. Sono stati osservati e descritti  
la penna, il letto e la bicicletta per comprendere e conoscere non solo i diversi materiali utilizzati 
per la loro costruzione ma anche la terminologia giusta di ogni parte che li compone . 
Origine naturale e artificiale della sostanza e relative caratteristiche. 
Realizzazione del cartellone delle procedure covid e del  metodo di studio , del time table ,  del 
lapbook dei punti cardinale e rappresentazione grafica  della Rosa dei venti mediante l’uso e la 
lettura  del righello.  
Realizzazione della Natività mediante l’uso di materiali riciclati . 
Presentazione della piattaforma Gsuite per un uso autonomo e consapevole durante la DAD. 
 
ED. FISICA: 
L’attività pratica è al  momento sospesa nel rispetto delle norme anti- covid e a causa 
dell’impossibilità di usufruire dell’ambiente palestra. 
Il gruppo classe ha comunque imparato a esplorare i nuovi spazi ricavati nell’istituto in questo 
momento di pandemia acquisendo autonomia personale  nell’orientamento e capacità di muoversi 
secondo schemi mentali indicatori topologici. 
Le regole più volte osservate nel gioco di squadra vengono riproposte come regole fondamentali 
rispondenti ad uno stile di vita in armonia con la comunità scolastica ed extrascolastica.  
 
VERIFICA Gli alunni partecipano con entusiasmo e vivo interesse a tutte le attività proposte. 
Nelle conversazioni guidate molti intervengono con domande e/o risposte in maniera pertinente, 
altri attendo l’incoraggiamento  dell’insegnante, per insicurezza e /o timidezza. Ciascuno di essi, 
assecondando i propri tempi e le proprie modalità di apprendimento, si  impegna al 
raggiungimento degli obiettivi di volta in volta stabiliti, procedendo attraverso prove ed errori 
vissuti senza frustrazioni bensì come incentivo a fare sempre meglio. Nelle verbalizzazioni delle 
discipline orali, gli alunni  mostrano  impegno nello studio degli argomenti trattati  nonostante il 
nuovo approccio al metodo di studio e all’uso di termini specifici . 
Encomiabile è la loro capacità   a superare le iniziali difficoltà di disorientamento causate  dai 
cambiamenti delle attività svolte in modo misto (DAD e in presenza)   a causa della pandemia in 
atto . 
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.   Amodio Anna Maria               – Classe  3 C_             plesso San Francesco 

 
 


