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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. 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Traguar 
di* 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni J, K e X svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. MAT   

COMPITO 
UNITARIO** 

 Rispetto delle procedure stabilite dalla classe (sia per le attività in 
presenza, sia per le attività a distanza) 

 Rappresentazione, attraverso tecniche e/o strumenti conosciuti 
dall’alunno, di un cambiamento a libera scelta (individuato nel 
percorso di studio o vissuto personalmente). 

 Miniconferenza in registrazione video su una specie a scelta tra quelle 
appartenenti ai misticeti o agli odontoceti (ordine dei cetacei). 

IL NOSTRO 
RITORNO 
A SCUOLA 

NATURA   
I passaggi di stato della 
materia 
I cambiamenti climatici 
(SC-CLIL/ING) 
 
TECNOLOGIA 
L’uso di PC, tablet e 
smartphone per lezioni ed 
attività on line (TE/EC) 
 

ESPRESSIVITA’ 
La comunicazione attraverso 
lo sguardo, i gesti, la voce, la 
musica 
L’innovazione nell’arte 
Lo yoga e la meditazione 
(IT/MU/AI/EF) 
 

TEMPO 
Dalla Preistoria alla 
Storia: lo sviluppo 
delle prime civiltà 
fluviali (ST/AI) 

SPAZIO 
I diversi sistemi di 
orientamento nel 
tempo 
I mutamenti stagionali 
del paesaggio 
(GEO/SC/ING) 

NUMERI E… 
Dall’intero alle sue 
parti, da una misura 
all’altra, dalle figure 
geometriche al 
tangram (MAT)  

CONVIVENZA  
Le nuove procedure della 
classe 
Le lezioni all’aperto 
La tutela della salute, 
propria e altrui, 
dell’ambiente, dei viventi, 
dei soggetti più fragili 
(IT/EF/EC) 

 

PAROLE 
Nuove parole e nuove 
esperienze di scrittura per 
esprimere nuove 
emozioni (IT/ING) 



 

 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, circle time, didattica laboratoriale, tutoring, cooperative 
learning, problem solving, CLIL, yoga, meditazione. 
Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 
Didattica a distanza / didattica digitale integrata. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessioni parlate in gruppo, 
osservazioni sistematiche e occasionali, verifiche scritte, compiti di realtà. 
Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 
I docenti potranno avvalersi di: 
 Colloqui e verifiche orali in videoconferenza 
 Miniconferenze 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 

Aula, spazi laboratoriali antistanti, atrio, palestra, giardino, parco Punta Perotti, litorale.  
Progetto “Il cinema dei bambini” (ex bando SIAE “Per chi crea”)  
Libri, albi illustrati d’autore, fotocopie, immagini di vario genere, materiale strutturato (Senza Zaino: 
leggio, pannellistica, strumenti didattici tattili, planisfero muto), cartoncini, colori, materiale di 
recupero, lettore CD, CD audio, FLIP, PC portatile, mappa del quartiere e della città, tappetini.  
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). 

Bibliogra 
fia  

“Storia di un sasso”, Cesareo R. - Lucchesi D. M., Barometz 
“Dal ramo al mare”, Moore Thomas S. – Silas Neal C., Giralangolo 
“Cosa diventeremo? Riflessioni intorno alla natura”, Damm A., Orecchio Acerbo 
 
“I colori delle emozioni. Kamishibai”, Llenas A., Gribaudo  
“The Way I Feel”, Janan C., Parenting Pr Inc 
“Emozioni”, Van Hout M., Lemniscaat 
“Emozionario. Dimmi cosa senti”, Pereira C. N., Nord-Sud 
“Il piccolo Yogi. Yoga per bambini felici”, Giannò A. S., Ananda Edizioni 
 
“Il capitano e la sua nave”, Bordiglioni S., Einaudi Ragazzi 
“Lettere dello scoiattolo alla formica”, Tellegen T. - Scheffler A., Feltrinelli 
 
“Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa”, Sepulveda L., Guanda 
“Moby Dick” (rid.), Melville H., Giunti 
“Se vuoi vedere una balena”, Fogliano J. – Stead E. E., Babalibri 
“La chiocciolina e la balena”, Donaldson J. – Scheffler A., Emme Edizioni 
“Il misterioso mondo delle balene”, Siebert C. – Baker M., Gallucci 
“Un libro sulle balene”, Antinori A., Corraini Edizioni 
“Piccola balena”, Weaver J., Orecchio Acerbo 
“Gabbiano più gabbiano meno”, Borando S. – Scalcione M., Minibombo 
 
“Storie proprio così”, Kipling R., Lapis 
“Storie della preistoria”, Moravia A., Bompiani 
“Gilgamesh. Il re della Terra tra i fiumi”, Fei I. – Rinaldi I., La Nuova Frontiera Junior 
 
“Urluberlù. Ladro di suoni”, Ferrando T. - Luzzati E., Editori Riuniti 
“Ti amo G.”, Cicirelli F., Edizioni la meridiana 
“Camilla e il pirata Caravaggio”, Cicirelli F., Edizioni la meridiana 
 



 

 

“I Cinque Malfatti”, Alemagna B., Topipittori 
“La filosofia spiegata ai bambini”, Ben Jelloun T., La nave di Teseo 
“La Costituzione spiegata ai bambini”, Parmigiani F. – Creminati D., BeccoGiallo 
 
“La portinaia Apollonia”, Levi L. - Orciari E., Orecchio Acerbo 
“La Storia di Erika”, Vander Zee R. – Innocenti R., La Margherita 
“Diario”, Frank A., Einaudi  
“Lev”, Vagnozzi B., Gallucci 
“L’albero di Sara”, Bottaro G. – Santomauro F., Giuntina 
“La città che sussurrò”, Elvgren J. – Santomauro F., Giuntina 
 
“Testi per tutte le teste”, Rossini P., Edizioni la meridiana 

Tempi 
Da settembre a gennaio.  
 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 
2a Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa). 
18a Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 
INGLESE 
7a Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per chiedere o dare notizie. 
STORIA 
6a Usare il sistema di misura occidentale del tempo (avanti Cristo – dopo Cristo). 
11a Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 
GEOGRAFIA 
3a Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando 
carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali. 
MATEMATICA 
10a Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi. 
27a Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di figure. 
SCIENZE 
1a Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti specifici quali: dimensioni 
spaziali, peso, movimento, pressione, temperatura, calore. 
4a Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 
ecc.). 
5a Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 
7a Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 
10a Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
ARTE E IMMAGINE 
3a Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 

Competen
ze chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

o 1 Competenza alfabetica funzionale X 
o 2 Competenza multilinguistica X 
o 3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia ed ingegneria X 
o 4 Competenza digitale X 
o 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare X 
o 6 Competenza in materia di cittadinanza X 
o 7 Competenza imprenditoriale  
o 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali X 

 

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 per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018). 
 



 

 

Seconda 
parte   Titolo dell’U. A.: Un mare di cambiamenti N. 1 

 Diario di 
bordo 

 

Strategia metodologica 
In un momento difficile come quello attuale, le docenti hanno ritenuto importante proseguire, 
ampliandolo, il percorso intrapreso nel precedente anno scolastico in concomitanza con l’inizio della 
pandemia da Covid-19, quello sui bisogni dell’uomo, focalizzando l’attenzione, questa volta, sul 
tema del cambiamento. L’intento era quello di fornire agli alunni strumenti idonei alla lettura dei 
cambiamenti che stanno avvenendo oltre che, in primis, alla ricerca del benessere personale, 
favorendo l’ascolto e il riconoscimento delle proprie emozioni, accompagnandoli nella 
trasformazione di quelle negative e guidandoli ad una riflessione approfondita su alcuni aspetti 
riguardanti il rapporto uomo/ambiente e l’equità sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU. Il ritorno a scuola in presenza, con tutti i cambiamenti che 
ciò ha comportato su vari piani, ha fornito l’occasione per avviare il nuovo percorso educativo-
didattico.  
Situazione problematica di partenza 
Nei giorni successivi al ritorno a scuola, gli alunni hanno rappresentato graficamente il cambiamento 
che più li ha colpiti. Ha fatto seguito, in un’agorà virtuale, un’attività di brainstorming su tutti i 
cambiamenti osservati, durante la quale sono emerse alcune domande: “Che cosa avete provato 
entrando a scuola? Sapete descrivere le vostre emozioni? Che cosa è cambiato nello spazio intorno 
a voi? Che cosa dobbiamo fare per proteggere la nostra salute e quella degli altri? Dobbiamo 
modificare alcune procedure? E il sistema degli incarichi? Quali spazi possiamo utilizzare in 
alternativa all’aula per mantenere più agevolmente il distanziamento? Secondo voi, i vostri 
genitori/nonni hanno già vissuto cambiamenti così importanti? E gli uomini del passato?”. Tale 
attività ha dato luogo ad un avvio di co-progettazione della mappa generatrice con gli alunni. 
 
A partire dal 30 ottobre 2020, a seguito delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, 
anche alcuni contenuti della presente UA, così come alcuni elementi caratterizzanti il modello 
Scuola Senza Zaino, sono stati parzialmente rimodulati, curvandoli maggiormente sul 
presente, nei seguenti modi:  
 

1. incrementando l’ascolto di storie lette dall’insegnante (tramite la realizzazione di file audio), 
così da mantenere viva una consuetudine delle attività in presenza tipica dell’agorà; 

2. incrementando le attività di tipo laboratoriale, con la proposta di compiti di realtà, a carattere 
trasversale rispetto alle discipline, richiedenti l’utilizzo di materiali e strumenti facilmente 
reperibili in casa; 

3. introducendo tra i compiti-prodotti da restituire la realizzazione da parte degli alunni di file 
audio e video; 

4. adeguando, per proporne l’utilizzo anche a casa, alcuni strumenti, gestionali e non, tipici del 
modello Scuola Senza Zaino: le schede di autocorrezione, le IPU, il sistema degli incarichi, 
il planning settimanale, il timetable, le checklist; 

5. adeguando, per utilizzarle anche nelle attività a distanza (sincrone e asincrone), alcune 
tipologie di differenziazione tipiche del modello Scuola Senza Zaino: attività “per tavoli” 
(compiti) e scelta del “compito-prodotto” da restituire. 

  
Attività 
Area delle parole 
Nuove parole e nuove esperienze di scrittura per esprimere nuove emozioni  

Ascolto di letture dell’insegnante a tema (italiano) 
Riflessioni orali e scritte sui cambiamenti (italiano) 
Il diario: di bordo, di viaggio, personale (italiano) 
La lettera: informale / formale, e-mail (italiano) 
Il testo connotativo: la descrizione oggettiva / soggettiva, il vissuto, la scelta del 
percorso descrittivo e dei dati sensoriali (italiano) 



 

 

Lessico ed espressioni per comunicare emozioni e stati d’animo (italiano/inglese) 
Soggetto, predicato, espansioni (italiano) 
L’aggettivo qualificativo e i suoi gradi: positivo, comparativo e superlativo 
(italiano) 
Predicato verbale e nominale (italiano) 
La frase minima completa (italiano)  
Present simple dei verbi to be, to have got, to can nella forma affermativa, 
interrogativa e negativa (inglese) 
 

Area del tempo  
Dalla Preistoria alla Storia: lo sviluppo delle prime civiltà fluviali 

Collocare nel tempo e nello spazio: le carte geo-storiche (storia) 
Le civiltà dei grandi fiumi (storia) 
I popoli della Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi ed Assiri (storia) 
Gli Ittiti (storia) 
La scrittura cuneiforme: le tavolette di argilla (storia / arte e immagine) 
Il bassorilievo (storia / arte e immagine) 

 
Area della convivenza  
Le nuove procedure della classe 

Le nuove procedure di entrata e di uscita (ed. civica) 
 La revisione del sistema degli incarichi (ed. civica) 
 La nuova organizzazione della giornata scolastica (ed. civica) 
Il distanziamento e i dispositivi di protezione (ed. civica)  
 Le IPU per le videolezioni (ed. civica) 

Le lezioni all’aperto  
Osservazione e descrizione del paesaggio (italiano) 
Attività motoria all’aperto (ed. fisica) 
Progetto “1 Km al giorno” (ed. fisica) 

La tutela della salute, propria e altrui, dell’ambiente, dei viventi, dei soggetti più fragili 
Riflessioni sull’importanza del rispetto delle regole per garantire la tutela della 
salute propria, delle persone più fragili e di tutta la comunità (ed. civica) 
Letture, approfondimenti e riflessioni sul tema del cambiamento, della diversità, 
dell’inquinamento atmosferico e delle acque (ed. civica) 
Visione del cortometraggio “LOOK”, sull’inquinamento ambientale (ed. civica) 
Visione dei filmati della serie “17 passi verso la sostenibilità”, della Global 
Thinking Foundation, relativi ai goals 3, 6, 13 e 14 dell’Agenda ONU 2030 (ed. 
civica) 

 
Area dei numeri e… 
Dall’intero alle sue parti 

Eseguire le quattro operazioni, conoscendo e applicando anche le rispettive 
proprietà e strategie di calcolo (matematica) 
Conoscere le frazioni, distinguere l’intero e le sue parti (frazioni complementari, 
equivalenti) (matematica) 
Confrontare le frazioni (matematica) 

Da una misura all’altra 
Confrontare e misurare gli angoli con il goniometro (matematica) 
Costruire il metro con l’ausilio della carta millimetrata / quadrettoni di varie misure 
(matematica) 
Misurare il perimetro delle figure geometriche (matematica) 

Dalle figure geometriche al tangram 



 

 

Dalla linea ai poligoni (matematica) 
Definizione e classificazione dei poligoni (matematica) 
Disegnare, produrre e denominare le diverse figure geometriche (matematica) 

 
Area dello spazio 
I diversi sistemi di orientamento nel tempo 

Conoscere ed utilizzare vari strumenti di orientamento (punti astronomici, punti 
cardinali, mappe, app digitali (geografia) 
Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche (geografia) 
Orientarsi con punti di riferimento e mappe nei percorsi del progetto “1 km al 
giorno” (geografia) 

I mutamenti stagionali del paesaggio 
Conoscere e denominare correttamente i fenomeni atmosferici 
(geografia/scienze/inglese) 
Riconoscere, anche attraverso l’osservazione diretta, gli effetti dei cambiamenti 
stagionali sui vari paesaggi (geografia) 
Le regioni climatiche in Italia (geografia) 
Individuare gli effetti dei cambiamenti climatici sui vari paesaggi (geografia) 

 
Area dell’espressività 
La comunicazione attraverso lo sguardo, i gesti, la voce, la musica 

Il Kamishibai: “Il colore delle emozioni” (italiano) 
Il gioco della conoscenza “Io sono…” (italiano) 
La ruota delle emozioni (italiano/inglese/arte e immagine) 
Ascolto di filastrocche in rima (italiano/musica) 
Individuazione e riproduzione vocale di suoni onomatopeici (italiano/musica) 
Individuazione di suoni / rumori naturali e artificiali (musica) 
Individuazione di ritmi lenti / veloci, regolari / irregolari (musica) 
Ascolto di brani musicali di diversa tipologia (musica) 
Esecuzione individuale / collettiva di brani vocali che emozionano, esprimono il 
proprio vissuto, i propri desideri (musica) 
Progetto “Il cinema dei bambini”: laboratori di improvvisazione, recitazione, regia, 
riprese video, suono, costume e scenografia (italiano/arte e immagine/musica) 

L’innovazione nell’arte 
Le linee in “Les Alyscamps” di Van Gogh (arte e immagine) 
I piani dello spazio in “Cacciatori nella neve” di Bruegel (arte e immagine) 
L’innovazione nell’uso della luce: Caravaggio (arte e immagine) 
Ombra propria, ombra portata e linea separatrice d’ombra (arte e immagine) 
La natura nei ritratti dell’Arcimboldo (arte e immagine) 
Elaborati grafico-pittorici (arte e immagine) 
Laboratorio manipolativo: l’argilla e la scrittura cuneiforme (storia/arte e 
immagine) 
Laboratorio manipolativo: il bassorilievo (storia/arte e immagine) 
Laboratorio manipolativo: il Calendario dell’Avvento con le poesie di Bruno 
Tognolini (italiano/arte e immagine) 

Lo yoga e la meditazione 
Riflessioni sul concetto di salute intesa come benessere psico-fisico e sulla stretta 
connessione tra corpo e mente (ed. fisica) 
Il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico: alla ricerca di sane abitudini 
alimentari (ed. fisica) 
Lo yoga per entrare in armonia con se stessi e sentire di essere parte dell’universo 
(ed. fisica) 



 

 

Gli asana, il loro significato simbolico, il beneficio che ciascuno di essi porta al 
corpo e l’importanza della loro sequenza di esecuzione (ed. fisica) 
La pratica dello yoga: in aula (yoga con la sedia), al chiuso e all’aperto (ed. fisica) 
Dall’ascolto del respiro al pranayama alla meditazione (ed. fisica) 
La percezione del proprio corpo che cambia: in elasticità, agilità, forza ed 
equilibrio (ed. fisica) 

 
Area della natura e della tecnologia 
I passaggi di stato della materia 

La struttura della materia e le sue trasformazioni: i passaggi di stato (scienze) 
Energia potenziale ed energia cinetica (scienze) 

 I cambiamenti climatici 
L’acqua: il ciclo naturale, la potabilizzazione e la depurazione (scienze/inglese) 
Soluzioni, sospensioni ed emulsioni (scienze/inglese) 
L’aria: l’atmosfera (scienze/inglese) 
L’importanza di acqua ed aria per i viventi (scienze/inglese) 
Visione del filmato “Sea Life”, sulla differenza tra acqua dolce e salata e sulla 
fauna degli ambienti acquatici, in particolare di quello marino (scienze/inglese) 
L’inquinamento dell’aria, delle acque e i mutamenti climatici: cause, conseguenze 
e rimedi (scienze) 

 L’uso di PC, tablet e smartphone per lezioni ed attività on line 
Leggere istruzioni e ricavare informazioni (tecnologia) 
Realizzare manufatti seguendo una sequenza di istruzioni (tecnologia) 
Conoscere ed utilizzare le principali funzioni di una piattaforma: Zoom, Meet, 
Classroom (tecnologia) 

 
Verifica 
La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse ed entusiasmo alle attività proposte, 
procedendo in modo abbastanza regolare nel percorso di apprendimento, nonostante, dal 30 ottobre 
2020 a tutt’oggi, le attività si siano svolte solo parzialmente in presenza. Per il resto, è stata attivata 
la modalità a distanza (DAD o DDI) e non per tutti per lo stesso periodo. Ciò ha creato un iniziale 
disorientamento, legato a disagi organizzativi e tecnici, in relazione alla disponibilità di dispositivi 
e connettività, oltre che al continuo succedersi e sovrapporsi di DPCM ed Ordinanze Regionali. Per 
un ristretto gruppo di alunni, J, K e X, si sono resi necessari continui incoraggiamenti e/o 
sollecitazioni, se non l’intervento individualizzato dell’insegnante. Per l’alunna Y sono stati messi 
in atto gli interventi previsti nel PDP. 
Al termine del percorso educativo-didattico proposto, si registra per la maggior parte degli alunni: 
l’impegno nel rispetto di regole e procedure, rimodulate sulle necessità della didattica a distanza e 
della didattica digitale integrata; lo sviluppo della competenza digitale; la consapevolezza 
dell’importanza dei comportamenti personali ai fini del bene comune; un consolidato interesse per 
la lettura e la scrittura. 
Si è confermata molto positiva la collaborazione con i genitori, che hanno contribuito 
significativamente alla realizzazione del processo di apprendimento, mettendo i bambini nelle 
condizioni di poter seguire le videolezioni e offrendo la loro intermediazione per l’utilizzo dei 
dispositivi e degli applicativi necessari alla ricezione e alla restituzione delle attività didattiche 
proposte, garantendo la loro presenza e la loro disponibilità anche nella realizzazione di attività 
laboratoriali o di gruppo a distanza, in piena sintonia con l'idea di scuola-comunità proposta da 
Scuola Senza Zaino. 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno 
conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 Note Inss. Morena Lorenzini ed Arcangela Cardascia – Classe 4^ A Senza Zaino Don Orione  

 


