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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 

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-
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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 1-7 

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 

    

   

COMPITO 

UNITARIO** 

• Realizzazione del manuale delle procedure  

 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, didattica laboratoriale, circle time, problem 

solving,tutoring, robotica educativa. 

Dal 30 Ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 

Didattica a distanza/didattica digitale integrata. 

 

 

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 

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

osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà. 

Dal 30 Ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 

I docenti potranno avvalersi di: 

-Colloqui e verifiche orali in videoconferenza. 

-Mini conferenze in registrazione video. 

-Elaborati grafico-pittorici. 

-Prodotti multimediali. 

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

-Impegno e regolarità nella produzione e nella rimessa degli elaborati. 

-Osservazioni sulla qualità complessiva del processo di apprendimento. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

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

strutturato e non, PC. 

Dal 30 Ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 

Strumenti digitali (Whatsapp, e-mail, piattaforme: Zoom, Classroom, Meet, Learning Apps, 

Wordwall) 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  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 X 

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 

Strategia metodologica 

Maria Montessori riteneva che la richiesta fondamentale dell’allievo all’insegnante fosse di 

aiutarlo a fare da solo… quindi grande senso di Responsabilità, conquista dell’Autonomia (grazie 

all’ausilio di strumenti didattici), Comunità e Ospitalità, obiettivi che la Scuola Senza Zaino si 

prefigge di raggiungere per la formazione educativa dell’alunno. La scuola diventa un sistema di 

relazioni; una comunità di pratiche; un continuo scambio di conoscenza tra docenti e allievi, 

l’apprendimento diventa sociale. E’ proprio su questi obiettivi che si ha lavorato, inizialmente in 

presenza, poi in DAD, permettendo le video lezioni prevalentemente tramite PC. L’insegnante, pur 

lavorando inizialmente da casa, non ha dato meno importanza agli stati d’animo dei bambini 

attraverso l’Agorà, anzi ha fatto sì che avessero notevole incisione i loro pensieri e le loro opinioni 

in questo periodo di Pandemia (causa Covid 19) con dibattiti sul distanziamento e sull’igiene 

personale nel rispetto delle regole sociali. D’altro canto è stato dato l’in-put di essere sempre 

speranzosi a ritornare a scuola lavorando e interagendo con gli altri, esattamente come prima 



- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

dell’emergenza. Quasi al termine del primo quadrimestre una gran parte degli alunni è ritornata in 

presenza (come da ordinanza regionale) mandando avanti lo svolgimento delle attività didattiche 

contemporaneamente ai bambini a casa. 
Situazione problematica di partenza 

A causa dell’emergenza Covid 19 i bambini hanno dovuto adattarsi a nuove regole della comunità 

scolastica quali il distanziamento, l’uso non sempre gradito della mascherina, il continuo uso del 

gel disinfettante. Successivamente con lo svolgersi delle lezioni a casa hanno dovuto riaffrontare i 

disagi che questo comporta, come l’allontanamento dalla classe e il mancato rapporto diretto con il 

docente e tra coetanei. Questo però non ha impedito lo svolgimento delle attività in piena armonia, 

in particolar modo con i bambini che successivamente in parte sono tornati a scuola. 

Difficoltà incontrate 

Non svolgendo più le attività didattiche in presenza, l’insegnante ha rilevato problematiche 

riconducibili non solo alla ripetuta scarsa connessione Internet (difficoltà audio, visione incostante 

dei bambini sul monitor), ma anche insufficienz a di tempo necessario al completamento dei lavori 

scolastici che si sono avvalsi anche dell’utilizzo di whatsapp. Le stesse difficoltà sono state 

evidenti nonostante il rientro in parte degli alunni a scuola. 

 
Attività 

Geografia 

L’insegnante, avvalendosi degli obiettivi di apprendimento, anche in DAD, ha reso possibile ai 

bambini la comprensione dei vari tipi di spazi e la consapevolezza di muoversi in essi tramite le 

spiegazioni degli argomenti del libro di testo e la visione dei video su youtube inerenti agli stessi, 

constatando che i bambini erano attenti, partecipativi e a volte precoci. Gli alunni hanno mostrato, 

inoltre, particolare interesse alla realizzazione di un piccolo plastico dimostrativo sull’ 

Orientamento e i punti Cardinali comprendendo a pieno il tema. Gli studenti si sono dilettati a 

rappresentare lo spazio riducendo in scala (1:2) immagini anche natalizie avvalendosi dell’aiuto 

del reticolato a quadretti sul quaderno come unità di misura. Ben riuscito è stato lo svolgimento 

della piantina della classe con rispettiva legenda evidenziando le differenze esistenti tra le 

disposizioni prima dell’emergenza Covid 19 e dopo. 

Ed. Fisica 

Sedentarietà, Riscaldamento e Respirazione affrontati in un connubio di teoria e pratica attraverso 

l’esecuzione di esercizi corporei a ritmi scansionati mettendo in relazione il corpo con lo spazio 

visualizzando video tutorial su youtube.  

 

Arte e Immagine:  

“Arte è quando la mano, la testa e il cuore dell’uomo, vanno insieme”(John Riskin).  

L’insegnante, partendo da questo aforisma, e avendo in considerazione anche il clima che prevedeva al 

momento un insegnamento in presenza che si sarebbe ben presto tramutato in Dad, ha teso a creare un 

clima di accettazione delle emozioni attraverso i colori e le immagini, diversificandole e interiorizzandole. 

Benché n Dad, tutta la classe ha, con passione e puntualità, approntato il pensiero di Natale, a copertina 

della poesia studiata in classe per l’occasione, impegnandosi con successo in una attività di un “puzzle” di 

Babbo Natale, da eseguire attraverso l’interpretazione di un testo regolativo. Le lezioni, partendo dalla 

differenziazione del linguaggio emotivo ma non dimenticando che lo stesso influisce sul linguaggio 

visivo/descrittivo, sono partite dai colori primari, secondari e arrivando ai complementari, hanno 

attraversato alcune forme di pittura dei più illustri capostipiti dell’Arte mondiale, non limitandosi 

all’osservazione ma alla riproduzione creativa delle opere d’arte e delle Vite dei Grandi dell’Arte. Gli alunni 

si mostrano capaci di riconoscere in un testo iconico-visivo, gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio artistico (linee, colori, forme, volume, spazio), individuando il loro significato espressivo.  

L’insegnante, essendo anche la docente di Musica, riesce a declinare momenti di Arte a 360 gradi, 

predisponendo le attività grafico pittoriche in relazione alla Musica e viceversa. Spesso in aula si lavora 

con colonne sonore o grandi classici come i Notturni (Chopin) e si cerca di dare un colore alle note, che 

altro non sono che “i colori” delle emozioni e queste ultime vengono spiegate dagli alunni, con intensità e 

varietà emotiva. Per le festività natalizie, in Dad, la classe ha preparato delle canzoni in inglese da far 



ascoltare alle loro famiglie, nelle quali abbiamo ripreso le caratteristiche del suono. Abbiamo approcciato 

con la Body Percussion per il ritmo e si procede con l’analisi e la classificazione del suono in relazione ad 

altezza, durata, intensità e timbro, attraverso l’ascolto di brani musicali diversi per tipologia, epoca e stile 

(dal Classico al Rock). 

Verifica 

Le verifiche si sono svolte principalmente tramite interrogazioni collettive e individuali a 

conclusione di ogni argomento con la completa partecipazione di tutta la classe che ha portato alla 

luce un’ottima conoscenza pregressa. Stesso riscontro rilevato nelle verifiche scritte. 

 

 

 

 

 

 
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. Minerva Rosa                 – Classe 3^C               plesso Don Orione 

 


