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U.A. 1 Il tempo 

passato non è tempo 

perso e adesso di 

nuovo insieme, ma in 

modo diverso 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ED.C

IV. 
B-E-G 

1, 7, 

10, 15 

 

 

MA A-B-E 

1a, 2, 

3, 4, 

9a, 10, 

13a, 

13b, 

14a,  

ITA 
A-C-D-

H 

1, 3, 5, 

8, 9, 

12, 15, 

17, 19, 

22, 23 

STO  A-C 

1a, 2, 

5a, 7, 

10  

MU G 5a 

A.I. B 1, 5 

   

   

   

   

   

 

  

 

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  

- 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. 



  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, Z svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. 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. 

   

COMPITO 

UNITARIO** 

• Realizzazione del manuale delle procedure  

 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, metodo analogico, approccio ludico-creativo, circle time, didattica 

laboratoriale, tutoring, cooperative learning, problem solving, robotica educativa. 

Verifiche 

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

osservazioni sistematiche e occasionali, compiti, riflessioni parlate in gruppo, compiti di realtà. 

Monitoraggio su comportamenti e procedure. Nelle attività svolte a distanza le verifiche verranno 

effettuate oralmente o in sincrono con il resto della classe. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

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

strutturato e non, PC, albi illustrati d’autore, striscia della grammatica, immagini di vario genere, 

casa del 1000, tovaglietta delle tabelline, sequenze numeriche, materiale didattico murario, zoom,   

g suite. 

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; 

9.a- Riconoscere e denominare figure geometriche; 

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;  

14.a- misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie. 

 

STORIA 

1.a- Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato e della 

generazione degli adulti. 

5.a- Comprendere la funzione e l’uso della linea del tempo. 

  

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 X 

 

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 

Dopo molti mesi lontani dalla classe si è ritenuto opportuno riaccogliere gli alunni nei vecchi 

ambienti ormai sconvolti dalle norme di distanziamento sociale. In primo luogo, si è avuta maggiore 

attenzione sull’ aspetto emotivo ed empatico e contemporaneamente con la conoscenza e 

l’applicazione delle nuove procedure di classe. Inizialmente si è avuto un adattamento del modello 

Senza Zaino mentre successivamente è stata applicata una didattica digitale integrata che ha 

permesso anche agli alunni da casa di sentirsi a scuola e di partecipare attivamente alla didattica in 

classe. Nonostante le lezioni sincrone in presenza e a distanza si è proseguito con l’utilizzo 

dell’attività esperienziale come imput per lo studio degli argomenti trattati e con l’utilizzo di 

strumenti didattici tipici del metodo. 

 
Situazione problematica di partenza 

Ritrovarsi dopo un lunghissimo periodo lontano dalla classe ha permesso agli alunni di confrontarsi 

e di esprimersi riguardo le sensazioni e le emozioni provate in questi mesi difficili. L’input iniziale 

è stato dato dal calendario di classe fermo al 7 marzo: ciò ha portato i bambini a disquisire sulla 

questione riguardante il tempo passare del tempo e sui cambiamenti dentro e fuori la scuola. Si è 

giunti così alla scoperta dei cambiamenti e delle conseguenze che essi comportano. 

 
Attività 

 

ITALIANO: Ascolto, Lettura e Comprensione di testi fantastici, questionari per la comprensione/ 

Conversazioni guidate per individuare similitudini e differenze fra testo narrativo realistico e testo 

narrativo fantastico, verbalizzazioni orali, divisione in sequenze di racconti realistici e fantastici con 

relative didascalie e uso dei connettivi temporali adeguati. Rielaborazione di racconti letti o ascoltati. 

Individuazione della struttura di un testo (titolo, introduzione, svolgimento, conclusione), 

Completamento di testi narrativi realistici e fantastici mancanti di finale, introduzione o 

svolgimento, analisi della struttura dei testi narrativi fantastici: mito, leggenda. Produzione in forma 

cooperativa e individuale di semplici testi narrativi realistici (a partire dai vissuti personali) e 

fantastici, smontaggio di un testo ed elaborazione di sintesi. Comprensione e rielaborazione di 

racconti fantastici, comprensione del mito, rielaborazione e costruzione di un mito. La struttura della 

frase. Predicato verbale e predicato nominale. Riconoscimento in una frase delle parti del discorso 

note (articolo, nome, aggettivo qualificativo, verbo). Il nome: significato (proprio o comune, 

concreto o astratto, individuale o collettivo) e forma (genere, numero e struttura: nomi primitivi, 

derivati, composti e alterati). L’articolo: discriminazione di articoli determinativi e indeterminativi, 

del loro genere e numero.  

 

MATEMATICA: I numeri entro il 100, armadio del 100, numeri entro il 1000, la casa del 1000. 

La tavola pitagorica e costruzione di uno strumento utile alla memorizzazione delle tabelline. Le 4 



operazioni e loro proprietà. Addizione e sottrazione con calcolo mentale. Le 4 operazioni e loro 

prova. Situazioni problematiche e loro rappresentazioni. Giochi di logica: Problemi con dati inutili 

o mancanti. Moltiplicazioni a 1 cifra. Moltiplicazioni per 10,100,1000. I numeri oltre il 1000. I 

solidi: rappresentazione nello spazio e su foglio. Indagini statistiche e probabilità. 

 

STORIA: Conversazioni guidate sul concetto di storia e sul metodo utilizzato dagli studiosi per 

ricostruire il passato. Definizione e analisi della branca di appartenenza di ciascuno studioso. 

Discriminazione, nomenclatura e analisi dei vari tipi di fonti storiche. Definizione di periodo storico 

(anno, lustro, decennio, secolo, millennio, era). Definizione e costruzione della linea del tempo/ 

Conversazioni guidate sull’origine dell’Universo e della Terra. Ricerca, lettura e analisi di alcuni 

racconti mitologici/ Definizione e analisi dell’ipotesi scientifica. Descrizione di fenomeni climatici 

e mutamenti geomorfologici della Terra prima della comparsa dell’uomo. Descrizione 

dell’evoluzione della vita e delle ere geologiche della Terra. La comparsa dell’uomo sulla Terra. 

Completamento di schede. Laboratorio “Il libro dei dinosauri”: creazione di un libro sui dinosauri. 

 

MUSICA: Utilizzo del corpo per lo studio del ritmo. Abbiamo considerato la musica come elemento 

base della nostra attività didattica utilizzandola come sottofondo per la meditazione e la riflessione, 

come elemento ricreativo e giocoso. Alcuni testi sono stati usati come vere e proprie opere letterarie. 

 

ARTE E IMMAGINE: La ‘geometria in arte’ realizzazioni di disegni utilizzando solo le linee: 

curve, spezzate, miste, costruzione della spirale con la sequenza di Fibonacci. Studio dei colori ed 

emozioni con Kandinsky. Studio del puntinismo con il supporto del libro “I viaggi di Giac”. 

Realizzazioni di opere grafico-pittoriche legate al periodo natalizio, realizzazioni di manufatti con 

il das, realizzazione di biglietti augurali. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: studio del concetto di diritto e di dovere, la convenzione internazionale 

dei diritti del bambino, studio dei diritti, il diritto all’ istruzione, Studio di personaggi d’attualità che 

combattono per il diritto all’ istruzione. 

 
Verifica 

La classe, nonostante le grandi difficoltà, ha partecipato con grande interesse e motivazione alla vita 

scolastica, si è sempre mostrata curiosa e vivace, ed ogni attività è stata affrontata con grande 

entusiasmo. Gli obbiettivi individuati sono stati raggiunti ed acquisiti dalla quasi totalità degli 

alunni, ciascuno secondo le proprie capacità, impegno e attitudine. La metodologia di Senza zaino 

ci ha stimolati nella ricerca di strategie didattiche più consone alle esigenze degli alunni e i tempi 

più rilassati ci hanno permesso di assorbire e risolvere con serenità, le naturali difficoltà incontrate 

da ciascuno durante lo svolgimento di questa UA.  

 

 

 

 

 

 
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. Maria Gaetana D’Abramo                 – Classe III B               plesso San Francesco 

 


