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  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 svolgerà, quando necessario, attività semplificate. 

Gli alunni Y,Z svolgeranno, rispettivamente, attività semplificate e 

personalizzate con la guida dell'insegnante. 
   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Realizzazione del manuale delle procedure  
 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, didattica laboratoriale, lavori di gruppo,problem solving, 

tutoring, robotica educativa. 

 

 

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, nonchè 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 U.A. è stata rimodulata negli 

obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 



Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto alle attività svolte: questionari, riflessioni, testi brevi, 

osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino, libri, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 

strutturato e non, PC. 

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  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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

o 4 Competenza digitale X 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

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 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 
Al rientro a scuola gli alunni hanno notato una serie di cambiamenti rispetto allo scorso anno scolastico: la 

disposizione dei tavoli, il numero di alunni per tavolo e il distanziamento tra loro, la classe divisa in due 

gruppi, un'altra aula per ospitare il piccolo gruppo, l'agorà non più utilizzabile, il materiale non più 

condiviso,ecc.; alla parete, il calendario che veniva quotidianamente aggiornato indicava il 4 marzo. Gli 

alunni sono stati invitati a riflettere sui motivi di tali radicali cambiamenti; si è avviata così una 

conversazione sulla situazione epidemiologica che stiamo vivendo e sulle nuove regole di convivenza 

sociale. Attraverso domande sulle modalità di comportamento più opportune da adottare a scuola e in classe 

per contenere il contagio da Covid 19  sono scaturite in modo del tutto naturale  le nuove procedure di 

ingresso e di uscita, di gestione del proprio materiale e dei vari momenti che  caratterizzano la giornata 

scolastica. Particolare attenzione è stata rivolta alle ripercussioni  di tali cambiamenti sull' emotività di 

ciascun bambino e si è cercato di mantenere salve alcune peculiarità di Scuola senza Zaino pur con 

modalità diverse; ogni mattina, ciò che prima avveniva in agorà, ora avviene dal posto: condivisione degli 

stati d'animo, presentazione delle attività da svolgere nella giornata e cosa ti è piaciuto della giornata 

scolastica prima dell'uscita. Analoga attenzione è stata rivolta agli alunni che hanno seguito le lezioni in 

Dad. Attraverso un'indagine si è scelta una forma di saluto in sostituzione di dimostrazioni di affetto che si 

era soliti scambiarsi.  
Situazione problematica di partenza 
L'insegnante pone agli alunni alcune domande sul perchè il calendario è fermo al 4 marzo, che 

cosa è avvenuto da quel momento, in che modo possiamo tutelarci e tutelare gli altri, quali azioni 

possono aiutarci a vivere in sicurezza. 
Attività 
- In occasione della Giornata Mondiale sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza sono stati letti e 

commentati alcuni   articoli; ogni alunno ha preso coscienza di quanto i Diritti oggetto di studio siano 

rispettati nella propria vita. 
- Per il Christmas Jumper Day è stato attivato un laboratorio manipolativo-espressivo per realizzare 

manufatti e decorazioni natalizie per abbellire l'aula, la scuola, il proprio albero di Natale. Le attività si 

sono svolte con sottofondo di musiche e canti a tema. 
- Nel periodo natalizio la classe ha aderito al progetto Scatole di Natale. Gli alunni, con entusiasmo e 

partecipazione emotiva, hanno approntato delle scatole-regalo corredate di lettera da donare ai  più 

bisognosi. 
- Il Giorno della Memoria è stato celebrato con la visione del cartone animato La stella di Andra e Tati che 

è stato poi commentato e illustrato con vignette e didascalie. Si è focalizzata l'attenzione sui valori 

dell'uomo che sono al di sopra delle differenze di razza, etnia, religione. Sono seguite letture dal libro 

L'albero di Anne.  
ITALIANO. Testo sul rientro a scuola: Oggi sono felice perchè..., dettato della filastrocca N come noi, 

ascolto del racconto Coronello il virus birbantello e relative domande, lettura della filastrocca Regole 

scacciavirus e rappresentazione grafica, coloritura della brochure sul rientro a scuola in sicurezza e 



manipolazione delle vignette  per comporre un libricino, scrittura di procedure per selezionare il materiale 

da tenere in buchetta e in classe. La descrizione: ascolto e analisi del testo L'Autunno, individuazione degli 

elementi descrittivi usati dall'autore per connotare il personaggio che rappresenta la stagione e il paesaggio 

autunnale; produzione di un testo descrittivo sull'inverno con ricerca dei relativi elementi descrittivi.  

Schemi descrittivi su persone, animali, ambienti e relative produzioni. La narrazione: lettura di testi scritti 

in prima persona e in terza persona e comprensione; individuazione di termini nuovi e ampliamento 

lessicale; produzione di testi su esperienze vissute seguendo una successione logica e cronologica, utilizzo 

dei nessi temporali. I racconti fantastici: lettura, analisi del testo, riordino di sequenze. La favola e la fiaba a 

confronto: caratteristiche e struttura. Il mito: origine dell'universo e della Terra. Testo regolativo: istruzioni 

per giochi di movimento, per costruire il libricino sul  rientro a scuola in sicurezza, per realizzare semplici 

decorazioni natalizie e  manufatti; regolamenti per il comportamento da tenere in aula e in vari ambienti; 

procedure in vari ambiti disciplinari: per scrivere il riassunto, per risolvere  situazioni problematiche, per 

eseguire operazioni aritmetiche, per rielaborare oralmente testi di Italiano e di Storia. Ortografia: sillabe 

complesse, l'accento, l'apostrofo, uso dell'H, le doppie, c'è-ce, c'era-cera, c'ero-cero. Morfologia: 

sistemazione di parole in ordine alfabetico; nomi primitivi e derivati, alterati, composti, collettivi; i 

sinonimi; riepilogo  Sintassi: la frase minima, soggetto e predicato, soggetto sottinteso, espansioni dirette.  
MATEMATICA. Numeri oltre il 100, ordinamento di numeri in senso crescente e decrescente, confronto di 

numeri e uso dei simboli > , <  , il valore posizionale delle cifre, composizione e scomposizione di numeri, 

il migliaio. L'addizione: proprietà commutativa e associativa, in colonna con un cambio, in tabella, la 

catena dell'addizione, strategie di calcolo veloce, risoluzione di problemi. La sottrazione: proprietà 

invariantiva, in tabella,  in colonna con un cambio, la prova della sottrazione, strategie di calcolo veloce, 

problemi. La moltiplicazione: riepilogo delle tabelline, la proprietà commutativa e associativa, in tabella,in 

colonna con un cambio, problemi. Avvio alla divisione con il racconto La terra diseguale, rappresentazione 

grafica per introdurre il concetto di   raggruppamento e ripartizione, di divisione esatta e con resto; divisioni 

in tabella e in colonna; la proprietà invariantiva; problemi. Situazioni problematiche desunte dalla realtà. 

Problemi: lettura del testo, focalizzazione della domanda, individuazione dei dati, strategie risolutive, 

formulazione della risposta. Le misure non convenzionali: misurazione del banco, del tavolo con il palmo 

della mano, con matite, con gomme e comprensione della non oggettività di tali strumenti. Indagine 

statistica sulla forma di saluto da adottare in classe quest'anno in tempo di Covid, sull'animale preferito, su 

attività svolte nel tempo libero; raccolta dei dati; rappresentazione in istogramma e interpretazione. Attività 

pratiche per scoprire il significato di certo, possibile, impossibile, probabile. I solidi geometrici nella realtà. 

Osservazione del cubo, costruzione secondo procedure date, nomenclatura delle varie parti, figure piane che 

lo compongono. 
STORIA. La storia personale ricostruita attraverso varie fonti. La linea del tempo personale. L'albero 

genealogico. Le fasi della ricerca storica. Il sito archeologico. La formazione dell'universo e nascita della 

Terra: letture, video, rappresentazioni grafiche. I dinosauri: caratteristiche; laboratorio manipolativo per la 

costruzione di un dinosauro secondo indicazioni date; realizzazione del parco dei dinosauri. La preistoria: 

evoluzione degli ominidi; gli australopitechi. 
ARTE E IMMAGINE. Rappresentazioni grafiche sui temi trattati, sulle stagioni. Composizione di un 

puzzle sui Diritti dei Bambini. Decorazioni e manufatti natalizi. Realizzazione del mio dinosauro con 

rappresentazione grafica dell'ambiente naturale. Produzioni con l'utilizzo di colori per rappresentare 

emozioni suscitate dall'ascolto di brani musicali. 
MUSICA. Ascolto di canti natalizi. Ascolto di brani musicali e riconoscimento del ritmo; riproduzione 

dello stesso con materiale occasionale. 
EDUCAZIONE CIVICA. Utilizzo del pc e gestione autonoma della piattaforma  durante le lezioni in 

videoconferenza relativamente a: attivare e disattivare il microfono, inserire la manina per prendere la 

parola, fare silenzio mentre gli altri parlano, rispettare la puntualità nel collegamento, avere atteggiamenti 

consoni alla circostanza.  Esecuzione corretta delle procedure nei diversi momenti della giornata scolastica. 

Conversazioni sui comportamenti responsabili, anche in ambito extrascolastico, rivolti al contenimento del 

contagio da Covid 19. Letture sul rispetto degli altri ed esempi pratici rilevabili nella pratica quotidiana. 

Lettura approfondita di alcuni Diritti sanciti dalla Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza: 

riflessioni, produzioni personali, elaborati grafico-pittorici. 
Verifica 
Negli ultimi mesi le lezioni sono state rivolte agli alunni in presenza e agli alunni in DaD in modalità 

sincrona; ciò ha richiesto tempi e modalità attentive particolari che gli alunni hanno gradualmente messo in 

atto. Tutti hanno seguito con puntualità le consegne, i compiti assegnati per casa. Gli alunni in DaD sono 

stati assidui nella frequenza e precisi nella restituzione dei compiti; i bambini più introversi, in tale modalità 

hanno avuto bisogno di sollecitazioni ad intervenire nelle conversazioni. Inizialmente in  classe, è stato 

necessario ripetere le procedure per la gestione del materiale e l'utilizzo degli spazi comuni. La gran parte 

della scolaresca ha raggiunto un buon livello di autonomia operativa; per un numero esiguo di alunni si 

rende necessario ricorrere a  spiegazioni di rinforzo. L'alunno X opera, quando necessario, con la 



mediazione dell'insegnate e, in alcune attività,  anche solo con la presenza dell'adulto  che lo incoraggia e lo 

aiuta a superare le incertezze. L'alunno Y ha allungato i tempi di applicazione e di partecipazione alla vita 

della classe; tuttavia, permangono problemi legati al comportamento, alla gestione delle emozioni, 

all'accettazione delle regole. L'alunno Z riesce ad interagire attraverso canali non verbali. 
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.    D'Alba Rosanna               Classe        3^A        plesso San Francesco 

 


