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Traguar
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Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(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 

 

A-B 

 

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 

   L’ alunno R.T. svolgerà attività semplificate per obiettivi, metodologia e 

tempi di applicazione guidato dall’insegnante, gli alunni C. M. e N., 

B.G., M.G. svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 
   

COMPITO 

UNITARIO** 

• Realizzazione del manuale delle procedure  

 

Metodolo 
gia 

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. 

 

 

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.  



Verifiche 

Dal 30/10/2020 vista l’emergenza Covid-19, i docenti potranno avvalersi di: 

- Colloqui e verifiche orali in videoconferenza. 

- Rilevazione delle modalità di partecipazione a lezioni/scambi on line. 

- Impegno e regolarità nella produzione 

- Osservazioni sulla qualità complessiva del processo di apprendimento. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Dal 30 /10/2020 vista l’emergenza Covid-19:  

strumenti digitali (WhatsApp, piattaforme: Zoom, classroom, Meet). 

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  

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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

o 4 Competenza digitalex 

o 5 Imparare a impararex 

o 6 Competenze sociali e civiche x 

o 7Spirito di iniziativa e imprenditorialità x 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturalex 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(comeda Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA.contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

 

 

 

 

 

Seconda 

parte   

Titolo dell’U. A.: 1 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 dalla pausa estiva, i primi giorni di scuola, sono stati dedicati 

all'osservazione e adattamento alle nuove regole presenti nella scuola. 

Purtroppo lo stato di pandemia ha comportato un notevole cambiamento e sconvolgimento delle 

regole di convivenza e condivisione che sono a capo del progetto Senza Zaino. 

Quindi da tale osservazione ne è scaturito uno scambio di riflessioni che hanno dato avvio ad un 

percorso interdisciplinare.    

 

Situazione problematica di partenza: osserviamoci e osserviamo gli spazi della scuola, quali 

differenze notiamo rispetto all'anno scorso? 

 

Attività 

 

Matematica: alla luce delle disposizioni di legge per il contenimento del Covid, l'attività didattica 

è iniziata in presenza, poi in seguito al susseguirsi dei vari DPCM che autorizzavano le famiglie a 

scegliere, è stata attivata una didattica mista. 

Dopo una loro attenta osservazione e simulazione, gli alunni hanno elaborato e condiviso nuove 

procedure di ingresso, uscita e di convivenza in classe. Di conseguenza siamo partiti da 

un'indagine statistica per poter quindi scegliere insieme una nuova modalità di saluto. 

Nel primo periodo gli alunni hanno ripercorso gli obiettivi relativi all'anno precedente, prima  



consolidando la scrittura e lettura dei numeri entro il 1000, per poi procedere con i numeri oltre il 

1000 attraverso la capacità di ordinarli in senso progressivo e regressivo, riconoscendone il valore 

posizionale attraverso la scomposizione e ricomposizione e mettendo a confronto due quantità. 

Attraverso la simulazione di situazioni concrete rappresentate dai bambini, siamo giunti alla 

riflessione e analisi del concetto di addizione e sottrazione, prima in riga soffermandoci sul calcolo 

mentale attraverso l'utilizzo di varie strategie di calcolo, poi man mano che i numeri sono diventati 

più grandi è nata l'esigenza di metterli in colonna, quindi sono stati presentati i termini delle 

operazioni. 

Più tardi sono state affrontate addizioni e sottrazioni con il cambio, prima con la rappresentazione 

sull'abaco e dopo in colonna. 

Il concetto di addizione e sottrazione è stato rafforzato anche attraverso la lettura di situazioni 

problematiche o analisi di situazioni reali e concrete, che hanno permesso agli alunni di potersi 

soffermare su una lettura attenta, immaginando e anche rappresentando graficamente la situazione, 

per poi passare ad individuare i dati utili e a riconoscere quelli inutili ed infine analizzare la 

domanda. 

Attraverso un'attenta analisi della richiesta ci siamo soffermati sulle parole chiave presenti 

generalmente nella domanda, che ci portato a comprenderne il percorso da fare e quindi 

l'operazione da svolgere. 

Tale approccio ha permesso agli alunni di individuare, condividere e trascrivere sotto forma di 

diagramma di flusso la procedura per risolvere un problema, che è stata poi affissa in classe per 

una consultazione autonoma. 

Gli alunni hanno poi consolidato il concetto di moltiplicazione, partendo da situazioni concrete  

che  ci hanno permesso di presentarla come addizione ripetuta, a questo punto siamo passati ad 

una ripetizione delle tabelline attraverso l'uso di una tabella e poi di uno strumento relativo al 

metodo senza Zaino chiamato: Pronti... via...le tabelline. 

Quest'ultimo ha permesso ai bambini una maggiore memorizzazione attraverso un lavoro a coppie 

che ne ha favorito un apprendimento cooperativo e di conseguenza un'autovalutazione. 

Dopo aver affrontato il concetto di moltiplicazione attraverso varie strategie visive e simulazioni 

di situazioni concrete, siamo passati all'incolonnamento. Prima con le moltiplicazioni senza 

cambio e poi con il cambio. 

 

 

Partendo dall'osservazione di oggetti di uso quotidiano abbiamo consolidato la conoscenza delle 

figure piane per poi quindi giungere alle figure solide. Nello specifico i bambini aprendo una 

scatola di cartone,  ne hanno osservato lo sviluppo, adagiandola su un piano e individuandone così 

il numero delle facce, lunghezza e larghezza. 

Attraverso l'esperienza diretta di percorsi effettuati dai bambini e poi la relativa rappresentazione, 

ha permesso loro di consolidare i concetti di linea retta, spezzata, curva e mista per comprenderne 

la differenza.  Sempre nello stesso modo, quindi da percorsi proposti ai bambini, sono stati 

introdotti il concetto di semiretta, segmento, rette parallele ed incidenti. 

 

Geografia: abbiamo affrontato il concetto di paesaggio e quindi gli elementi naturali e antropici, 

soffermandoci sulla città come paesaggio altamente antropizzato. 

Affrontando la rappresentazione dello spazio, abbiamo sviluppato il concetto di riduzione in scala, 

attraverso un'attività pratica e cioè la rappresentazione della pianta della nostra classe (realizzata 

attraverso delle specifiche IPU). A questo punto abbiamo scoperto e provato l'attività del geografo, 

conoscendone anche i suoi aiutanti. Dalla pianta siamo passati all'osservazione delle carte, 

soffermandoci sulla loro distinzione e quindi specifica funzione. 

Per l'orientamento abbiamo compreso che oltre a saper leggere una carta geografica occorre 

conoscere i PUNTI CARDINALI a tal proposito hanno realizzato un lapbook dei punti cardinali. 

 

Tecnologia: attività di osservazione al fine di riconoscere nell’ambiente circostante elementi e 

fenomeni di tipo artificiale. Partendo dalla rilevazione di elementi naturali ed antropici ci siamo 

soffermati sui cambiamenti apportati dall’uomo sull’ambiente. 

Attività a tema di coding. 

 



Ed. fisica:partecipazione a diverse proposte di giocosport al fine di promuovere il gioco di 

squadra, lo scambio, la socializzazione, il rispetto delle regole, accettando la diversità e quindi 

esprimendo il rispetto nei confronti dei perdenti. 

Esecuzione di attività motorie combinate tra loro (correre, saltare, afferrare, lanciare…)  

 

 

Ed. civica:partendo dalla lettura di alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo si è 

dato spazio ad alcune riflessioni, ponendo attenzione sui diritti negati. 

In occasione della Giornata della memoria, partendo dalla lettura “Il coraggio del colibrì” ci siamo 

soffermati sui comportamenti dei personaggi della storia, distinguendo così i più deboli, il 

prepotente e il coraggioso. Tale spunto è servito alla classe per riflettere sulla convivenza 

attraverso il rispetto, la gentilezza, la condivisione e l'altruismo. Ne è scaturito un cartellone sulle 

procedure di comportamento. 

 

 

 

Verifica: gli alunni hanno manifestato interesse e curiosità per le diverse attività proposte, 

mostrandosi molto collaborativi. Si stanno impegnando nell’applicazione e nel rispetto delle nuove 

procedure di convivenza che sono state condivise per via dell’emergenza Covid. 

Per gli alunni R.T.,C. M. e N., B.G., M.G. si procede con una didattica differenziata guidata e 

supportata dall’uso di  misure compensative e dispensative, per questo si registrano lievi progressi 

rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 
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. Bazzarelli Patrizia (mate) – Classe III Bplesso DON ORIONE. 

 


