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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 x 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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

o 4 Competenza digitale x 

o 5 Imparare a imparare x 

o 6 Competenze sociali e civiche x 

o 7Spirito 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. 

(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:  
I primi giorni di scuola sono stati dedicati ad attività di osservazione e riflessione sui cambiamenti 

avvenuti all’interno della scuola e della classe, conseguenti all’emergenza sanitaria  COVID. Tale 

stato di pandemia ha dato vita a conversazioni libere e guidate  e ad attività  volte a favorire un 

nuovo e diverso modo di socializzazione che permettesse di mantenere vivo lo spirito del modello 

Senza Zaino, senza stravolgerne i principi fondamentali. 

In seguito allo scambio di riflessioni relative al periodo di lockdown e Dad precedentemente 

vissuti e alla luce delle nuove ed intense emozioni nate dal rientro a scuola, è nata l’esigenza di 

condividere nuove procedure volte a promuovere il rispetto delle regole a tutela della salute 

individuale e collettiva, Con tale necessità si è dato avvio a questa U.A. numero 1 a cui hanno 

fatto poi seguito attività sinergiche nelle diverse discipline, 

   

 

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

differenze notiamo rispetto all'anno scorso? 

 

Attività 

Italiano: 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 e delle relative ordinanze 

regionali che autorizzavano le famiglie a scegliere, è stata attivata una didattica mista, con alunni 

in parte in presenza e in parte in Ddi. 

Dopo un’attenta osservazione e riflessione, gli alunni hanno elaborato e condiviso nuove 

procedure di ingresso, uscita e di convivenza in classe. Stabilite tali procedure, abbiamo avviato le 

attività con la lettura della storia di “Coronello, virus birbantello” che ha permesso a sua volta di 

avviare conversazioni interdisciplinari in tutte le materie. 

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

consolidando la scrittura e la lettura di brevi frasi nei quattro caratteri, con particolare riferimento 

ad un potenziamento del carattere corsivo, per poi procedere con l’introduzione di una ripetizione 

generale attraverso dettati ortografici, invenzione e lettura di storie e filastrocche, giochi 

fonologici, schede operative, esercizi ed attività di metacognizione, al fine di favorire negli alunni 

la conoscenza e la discriminazione di suoni affini e gruppo consonantici. Sono state promosse 

diverse attività ludico creative per favorire ed incoraggiare la conoscenza e l’individuazione degli 

elementi morfologici e sintattici della frase, accompagnate da esercizi di copiatura, testi bucati, 

dettatura ed autodettatura di parole e frasi, verbalizzazioni orali e scritte, nonché memorizzazione 

di poesie e filastrocche.  Sono state via via avviate quotidiane attività di lettura, ascolto e 



comprensione di testi e racconti con le relative conversazioni guidate e riflessioni collettive che 

hanno favorito nei bambini la comprensione ed il riconoscimento delle caratteristiche essenziali 

del racconto, in  vari tipi di testo narrativi. Per promuovere negli alunni la capacità di comprendere 

correttamente il senso globale della storia e/o le informazioni principali e stimolare negli alunni 

attività di riflessione sul testo, sono state svolte sistematiche attività aventi ad oggetto domande di 

comprensione orali e scritte, Tali attività hanno permesso agli alunni una sempre migliore 

conoscenza della struttura della frase e la funzione svolta dai suoi elementi principali.  

Storia: l’attività di riflessione interdisciplinare sul tempo sospeso dall’emergenza sanitaria in atto 

ha dato vita ad attività di approfondimento e ripetizione del concetto di tempo nella sua 

caratteristica di ciclicità e dei suoi principali indicatori temporali, permettendo agli alunni la 

comprensione della successione logica e cronologica di fatti ed eventi, di natura personale e non, 

anche con l’ausilio della costruzione della loro storia personale sulla linea del tempo e del proprio 

albero genealogico. Una volta acquisito il concetto di tempo personale, si è passati ad introdurre ai 

bambini il concetto di tempo storico e della figura dello storico che cerca di spiegare e dare un 

senso agli avvenimenti accaduti nel passato. La nascita del nostro universo e della vita su di esso è 

stata introdotta ai bambini partendo dalla lettura di alcuni testi, come miti e leggende, per 

stimolare in loro l’idea di una riflessione personale sugli eventi della storia e della vita, per poi 

passare alla spiegazione scientifica fornita dai diversi scienziati, nel corso del tempo e con l’ausilio 

di fonti e strumenti, per spiegare le origini della Terra e della vita. Attraverso diverse attività prima 

ludiche e poi grafiche i bambini hanno iniziato a predisporre un piccolo lapbook che riassumerà gli 

eventi principali della preistoria. 

Musica: il programma della disciplina è risultato fortemente compromesso dalle nuove regole e 

procedure dettate dall’emergenza sanitaria che impongono l’uso della mascherina per tutte le ore 

dell’attività didattica e l’impossibilità di esecuzione di canti corali o, ancora, l’utilizzo di uno 

strumento. Abbiamo avviato comunque un percorso di conoscenza del concetto di fenomeno 

sonoro, producendo ed inventando suoni con l’ausilio del materiale scolastico e di oggetti ad uso 

personale, nonché di parti del loro corpo, che ha particolarmente divertito i bambini e li ha 

stimolati alla comprensione del concetto di suono, dei diversi tipi di suono, prodotti da oggetti e 

ambiente e della differenza fra suoni e rumori. Attraverso conversazioni guidate si è favorita nei 

bambini la consapevolezza che la musica offre loro la possibilità di esprimersi in maniera creativa 

e che ognuno può e deve trovare una proprio identità musicale. Sono state inoltre avviate attività di 

ascolto e comprensione di brani musicali di diversa natura. In occasione della festa dei nonni, ad 

esempio,  è stato proposto l’ascolto della canzone “Tu Sarai” di Walter Bassani e sono state 

sollecitate negli alunni riflessioni individuali relative all’importanza dei nonni all’interno dei 

singoli contesti individuali. 

I bambini poi sono stati invitati a tradurre le loro sensazioni ed emozioni attraverso un lavoro di 

creazione di un origami a forma di cuore, al cui interno hanno riportato una frase significativa del 

testo. Si prosegue con l’approfondimento della disciplina attraverso continue stimolazioni e attività 

di ascolto e comprensione di brani musicali, a cui poi fanno sempre seguito rappresentazioni 

grafiche personali.  

Arte e Immagine: tutte le attività didattiche di Italiano sono state accompagnate, fin dai primi 

giorni di scuola, da illustrazioni libere o guidate, con diverse tecniche, per favorire negli alunni 

non solo un’identità artistica, ma stimolarli alla rappresentazione grafica di sensazioni ed 

emozioni. Le prime rappresentazioni garfiche hanno preso avvio dai ricordi della stagione estiva e 

dai luoghi delle vacanze appena trascorse, con disegni liberi e colori a scleta. L’avvicendarsi poi 

dell’autunno ha favorito letture mirate e rappresentazioni grafiche relative a questa stagione e ai 

suoi colori predominanti, dando vita a rappresentazioni varie della natura autunnale, sia con la 

tecnica del puntinismo che con quella della colorazione attraverso gessetti. Sono stati poi realizzati 

origami a tema con i colori primari e secondari. La festa dei nonni, la giornata mondiale dei diritti 

dei bambini, la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il Jumper day, hanno 

costituito ulteriori e preziosi spunti per incoraggiare nei bambini la produzione di disegni a tema. I 

bambini hanno anche lavorato sulla tecnica del ritratto a matita utilizzando materiale e spunti 

offerti da alcune sezioni del testo di Italiano. 

Educazione Civica: tale disciplina introdotta da quest’anno nella scuola primaria ha trovato fin 

dai primi giorni un fertile terreno di applicazione e riflessione. Le nuove regole e procedure 

previste dall’emergenza Covid, insieme al già consolidato spirito di accoglienza, responsabilità e 



comunità che anima il modello delle scuole Senza Zaino, hanno permesso di affrontare da subito 

argomenti preziosi e delicati con i bambini, come i diritti ed i doveri che ognuno di noi esercita e 

condivide in una comunità. Partendo dalla condivisione delle nuove norme di convivenza nella 

scuola, si è affrontato con loro il discorso della tutela della salute, sia individuale che collettiva, 

invitando i bambini a sistemare in un cartellone di classe, i loro disegni e le nuove norme di 

sicurezza previste. L’attività è poi proseguita con letture e approfondimenti che ci hanno condotto, 

in particolare, fino al 20 novembre; giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, 

giornata in cui i bambini dopo aver ascoltato la lettura proposta dall’insegnante, sono giunti 

all’individuazione dei principali diritti loro garantiti, scegliendo poi  e selezionato alcune vignette, 

colorando i relativi disegni e contestualmente spiegando la priorità che ognuno di loro dava a quel 

particolare diritto scelto. Attualmente i bambini continuano il loro percorso civico, con letture 

guidate e stimolate dalle insegnanti, improntate a costruire in particolare un’educazione 

ambientale, attraverso per esempio attività di riciclaggio dei materiali, che hanno permesso di 

realizzare simpatici lavoretti, sia in occasione della giornata promossa dalla scuola  del Jumper day 

sia per Natale, utilizzando materiali riciclati. 

 

 

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.   Matta Stefania Anna – Classe III B plesso DON ORIONE. 

 


