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Traguar
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Obiettivi 
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appren 

di 
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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 

   Gli alunni X ,Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate  

dall’insegnante di sostegno    

COMPITO 

UNITARIO** 
• Realizzazione del manuale delle procedure  

 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico – creativo -manipolativo, didattica laboratoriale, circle time, 

problem solving,tutoring, robotica educativa, cooperative learning, videolezioni, audiovideo, tutorial 

 

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.  

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, nonché 

dell’Ordinanza Regionalen.407del 28/10/2020 e successive ,dal 

30/10/2020 sono state avviate attività didattiche e distanza(DAD e 

DID),pertanto la presente UA è stata rimodulata negli obiettivi, mezzi, 

strumenti e metodologie. 



Verifiche 

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

osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà. /Monitoraggio su comportamenti e 

procedure.  

Dal 30/10/2020 (emergenza Covid19): 

I docenti potranno avvalersi di: 

-Letture in registrazione video 

-Elaborati grafico-pittorici 

-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. Kamishibai, immagini di vario tipo, cartoncini, colori, pennelli, DAS, CD 

audio e video, materiale strutturato e non, bee-bot, reticolo PC, armadio del 100,  Aula , spazio 

laboratoriale antistante ,  giardino, teatro ,RE, piattaforma  zoom, piattaforma gsuite, Classroom. 

Genitori della classe 

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  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

 x1 Comunicazione nella madrelingua  

       x2 Comunicazione nelle lingue straniere  

       x3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

       x4 Competenza digitale  

       x5 Imparare a imparare  

       x6 Competenze sociali e civiche  

       x7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

       x8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

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 UA1: 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 

Nei primi giorni di scuola si sono svolte attività di accoglienza e di esplorazione dei nuovi spazi 

completamente rimodulati a seguito dell’emergenza Covid per far percepire la scuola come luogo 

sicuro in cui poter condividere i propri vissuti, creando le condizioni per un clima sereno e un 

contesto di fiducia in cui sentirsi collaborativi.  E’ stata svolta una rilettura collettiva di quanto 

accaduto in questo straordinario periodo, per elaborare i propri vissuti e per esprimere le proprie 

emozioni. Particolare attenzione è stata rivolta all’individuazione e interiorizzazione delle procedure 

Anti Covid   con la creazione di saluti e giochi che ricordano le sfide di questo tempo e la bellezza 

di affrontarle insieme e che permettono di divertirsi mantenendo il distanziamento. 

 

 
Situazione problematica di partenza 

 

Agli alunni presenti in classe e al piccolo gruppo di alunni presenti nel laboratorio antistante la classe 

sono state fatte le seguenti domande :-Che cosa è cambiato all’interno della nostra aula? E fuori? 

Perchè il calendario è fermo al mese di Marzo? ”. Come erano le procedure del Senza Zaino e come 

sono adesso? Tale attività ha dato luogo ad un avvio di co-progettazione della mappa generatrice 

con gli alunni. 

 
ATTIVITA’: 

 

ITALIANO 

Ascolto , lettura , comprensione e analisi di testi narrativi . Analisi delle parti del testo: struttura 

(inizio, svolgimento e conclusione), personaggi, sequenze narrative, luoghi e tempi. 

Discriminazione di racconti realistici e fantastici Analisi della struttura dei testi narrativi fantastici: 

fiaba, favola, mito/. 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 .  Lettura , comprensione e produzione di testi descrittivi.   Produzione 

di testi individuali e collettivi.   Ascolto e lettura di testi sul Natale, di favole. 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. Gli aggettivi qualificativi: concordanza di genere e numero con il nome al quale 

si riferiscono. 

STORIA 

Conversazioni guidate sul concetto di storia. Ascolto e memorizzazione del brano di De Gregori”La 

storia siamo noi” 

 Lo storico e i suoi aiutanti. Le fonti: riconoscimento di fonti orali, scritte, visive e materiali. I reperti 

archeologici. I fossili .Il lavoro dell’archeologo con la storia di “Picchetto” La periodizzazione: 

anno, biennio, lustro, decennio, secolo, millennio, era. La rappresentazione del tempo: lettura/ 

costruzione di linee del tempo. Dal Big Bang all’Homo: l’origine dell’universo, del nostro pianeta 

e della vita sulla Terra..Laboratori espressivi-manipolativi. Rappresentazioni grafiche e creazione di 

mappe concettuali. 

MATEMATICA 

I numeri entro il 1000. La tavola pitagorica e costruzione di uno strumento utile alla memorizzazione 

delle tabelline .La divisione come distribuzione e raggruppamento. Le 4 operazioni e loro proprietà.  

Le 4 operazioni e loro prova/ Situazioni problematiche e loro rappresentazioni.  I numeri oltre il 

1000. I solidi: rappresentazione nello spazio e su foglio .Le linee ,gli angoli, costruzione dello 

strumento per misurare gli angoli 

ARTE E IMMAGINE 

Realizzazione di un libretto sulle procedure anti-Covid .Realizzazione di cartelloni e disegni per 

rappresentare emozioni e sentimenti sul rientro a scuola 

Lettura di immagini di opere d’arte (“AUTUMNAL GARDEN”di Van Gogh e “CACCIATORI 

NELLA NEVE” di Brueghel). Coloritura di immagini. Verbalizzazioni grafico-pittoriche di alcune 

Favole di Esopo  ,La Fontaine, Tolstoy. Realizzazione di un cartellone sulle emozioni del lookdown 

Realizzazione di un presepe con materiale da riciclo. Realizzazione dell’origine della terra: 

l’esplosione. Realizzazione dei dinosauri con l’origami. 

EDUCAZIONE CIVICA 

Individuazione e interiorizzazione delle procedure anti Covid. riflessioni sui cambiamenti degli 

spazi scolastici e lettura della storia “Coronello il virus birbantello”. Riflessioni orali e scritte per 

conoscere e comprendere alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo anche attraverso 

la narrazione di storie, la visione di filmati Con la pandemia la riflessione si è concentrata sul diritto 

alla salute, allo studio e al gioco. Laboratorio di lettura “Malala e la matita magica” e riflessioni sul 

diritto allo studio. Con la didattica mista sono state avviate attività finalizzate alla ricerca di nuove 

modalità per poter godere appieno dei propri diritti nonostante le restrizioni causate dalla pandemia, 

si sono intensificati gli scambi con le famiglie creando una rete di continutà scuola/ famiglia per 

garantire a tutti i bambini la possibilità di superare le difficoltà con la consapevolezza dei propri 

diritti e la necessità di poter esercitare i propri doveri. 

 Letture e video sul tema dell’inquinamento e la salute del nostro Pianeta. Riflessioni ed uso di buone 

pratiche. L’importanza della raccolta differenziata dei materiali e del riciclo per la conservazione 

delle risorse della Terra. Laboratorio di lettura  “Lettera di Madre Natura a Babbo Natale”, riflessioni 

e realizzazione di un presepe con dei tappi in plastica. Realizzazione di una scatola del Natale da 

regalare ai bisognosi. Christmas jumper day e raccolta fondi per Save the Children. Riflessioni sugli 

stereotipi di genere e sul concetto di libertà di scelta con la lettura del libro” Né rosa né celeste” .Il 

concetto di libertà è stato ripreso in occasione della “Giornata della Memoria” con la realizzazione 

di un laboratorio di lettura attraverso il libro ”Il volo di Sara” e la visione del film ”La stella di Andra 

e Tati”. 

MUSICA 

Ascolto e riflessioni del testo dei Negramaro  ”Fino all’imbrunire”, realizzazione di un murale su 

sentimenti ed emozioni durante il lockdown 

Ascolto e analisi del testo “La storia siamo noi” di De Gregori 

 
 

 

 

 

 

 

 



VERIFICA 
La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse ed entusiasmo alle attività proposte, 

procedendo in modo regolare nel percorso di apprendimento proposto, nonostante le attività si siano 

svolte in modalità mista, creando un iniziale disorientamento .Per due alunni W Z si è reso necessario 

stilare e mettere in atto interventi previsti dal pdp .Si registra negli alunni un crescente impegno nel 

rispetto di regole e procedure, rimodulate alla luce del contenimento Covid e un sempre maggiore 

sviluppo della competenza digitale. Si  conferma positiva la collaborazione con i genitori, i quali 

stanno contribuendo significativamente alla realizzazione del processo di apprendimento, mettendo 

i bambini nelle condizioni di poter seguire le lezioni sia in presenza che a distanza in piena sintonia 

con l’idea di 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 Ins.   Mincuzzi Simona               – Classe  3C              plesso San Francesco 

 


