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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 distanze (DAD e/o DDI), pertanto la presente U.A. è stata 
rimodulata negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

 

MAT A-B-E 

1.a-2-
3-4-

9.a-10-
13.a-
13.b 

ST   A-C 
1.a-2- 
4-5.a-
7-10 

SC 
 

  B-G 
 

1-2-4-7 
8.a 
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  Con 
riferi 

mento a 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 
pline 
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di* 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X e Y svolgeranno attività guidate e/o semplificate 
dall’insegnante di sostegno.    

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):  

 
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.  



Didattica a distanza/ Didattica digitale integrata. 
 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple in rapporto alle attività svolte: questionari, riflessioni, testi brevi, 
osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà, colloqui e verifiche orali, verifiche 
scritte, elaborati grafico-pittorici, osservazioni sulla qualità complessiva del processo di 
apprendimento. Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19), le docenti potranno avvalersi di 
colloqui e verifiche orali in videoconferenza, prodotti multimediali, rilevazione delle modalità di 
partecipazione a lezioni/scambi on-line, impegno e regolarità nella produzione e nella rimessa 
degli elaborati. 

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 (emergenza Covid-19), strumenti digitali (WhatsApp, e-mail, 
piattaforme: Zoom, Classroom, Meet), formato digitale del libro di testo 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 ; 
9.a- Riconoscere e denominare figure geometriche ; 
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 ; 
SCIENZE  
8.a – avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici. 
 
 
 
 
 
 
 
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 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 
Al rientro a scuola l’insegnante ha avviato una serie di conversazioni guidate e riflessioni sui 
cambiamenti avvenuti a scuola in seguito all’emergenza Covid-19 (agorà non utilizzabile, nuova 
disposizione dei tavoli, buchette all’esterno dell’aula, materiale non più condiviso, nuova 
segnaletica sul pavimento per il distanziamento, eccetera). Lo scambio di riflessioni sul nuovo 
modo di stare insieme, sulle modalità di comportamento più opportune da adottare per aiutarci a 
vivere in sicurezza ha portato gli alunni alla formulazione e condivisione di nuove procedure che 
caratterizzano la giornata scolastica. Gli alunni, durante tutto il percorso interdisciplinare, sono 
spronati attraverso attività laboratoriali, compiti di realtà e un approccio per problemi. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante ha invitato gli alunni ad osservare il calendario e la loro aula e gli ha poi posto alcune 
domande : “Perché il calendario è fermo al 4 marzo?”, “Cosa è avvenuto?”,”Cosa è cambiato nella 
nostra aula?”,”Cosa è rimasto uguale?”,”Come possiamo fare per tutelare la sicurezza nostra e 
degli altri?”. Si è dato così l’avvio ad un percorso interdisciplinare nel quale i ricordi e le 
esperienze dei cambiamenti avvenuti hanno costituito il collegamento con nuovi argomenti di 
discussione e di studio. 
 
Attività 
Durante lo svolgimento delle attività, particolare attenzione è stata rivolta alle ripercussioni di tali 
cambiamenti sull’emotività di ciascun bambino. Inoltre, si è cercato di mantenere salve alcune 
peculiarità di SSZ pur con modalità diverse. 
Iniziative e attività interdisciplinari 
-“Realizzazione del manuale delle procedure”: compito di realtà. 
Dopo aver riflettuto sui cambiamenti radicali avvenuti a seguito della situazione epidemiologica 
che stiamo vivendo ed aver messo a confronto vecchie e nuove abitudini individuali e vecchie e 
nuove regole di convivenza sociale si è focalizzata l’attenzione sulla necessità di creare e 
condividere nuove procedure a scuola volte a promuovere un nuovo modo di stare insieme in 
sicurezza. Come prima cosa è stata effettuata un’ indagine statistica per individuare ed adottare 
una nuova forma di saluto uguale per tutti. Abbiamo creato nuove procedure d’ingresso, uscita, 
merenda, bagno, eccetera. E’ stato avviato un percorso interdisciplinare che partendo dalla 
creazione e condivisione delle nuove procedure necessarie per stare a scuola in sicurezza hanno 
incluso procedure utili in tutte le discipline. I bambini hanno poi realizzato in totale autonomia e 
utilizzando il materiale che era stato messo a loro disposizione un manuale delle procedure. Tale 
manuale è stato organizzato a loro piacimento in modo tale da poter inserire in qualunque 
momento nuove procedure. 
-“L’albero della gentilezza”: laboratorio linguistico-espressivo. 
In occasione della “Giornata Mondiale della Gentilezza” i bambini sono stati impegnati nella 
lettura, discussione, scrittura ed analisi della poesia “L’albero della gentilezza” seguita da un 
elaborato grafico contenente le parole gentili. Successivamente ogni bambino ha scritto un 
pensiero gentile per ciascun compagno. Tali pensieri sono stati letti ad alta voce e al termine 
ognuno ha esternato le proprie emozioni. 
-“L’albero dei diritti”: laboratorio linguistico-espressivo. 
In occasione della “Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza” e della “Festa 
dell’albero” gli alunni sono stati impegnati nella lettura, discussione, scrittura ed analisi di una 
filastrocca “I diritti dei bambini” di Iolanda Rostano e di alcuni articoli. A seguire hanno cercato le 
similitudini tra bambini ed alberi ed hanno prodotto un elaborato grafico-pittorico contenente i 
diritti oggetto di studio per loro più importanti. Infine è stata letta una storia:”I diritti dei bambini 
nelle fiabe” al termine della quale sono stati individuati i diritti negati ai personaggi delle fiabe. 
-“Christmas Jumper Day”: laboratorio manipolativo-espressivo. 
Realizzazione di manufatti e biglietti augurali a tema natalizio. Lettura animata della 
storia”Rudolph la renna dal naso rosso” seguita da riflessioni e conversazioni. Realizzazione di 
Rudolph usando la tecnica del pixel art. Scrittura della poesia “Magiche sfere di natale” seguita da 
discussione e rappresentazione grafica. Tali attività sono state svolte con sottofondo di musiche e 



canti a tema. 
-“Verso una scuola amica”: progetto Unicef. 
Realizzazione di pigotte ad opera delle nonne del quartiere sul tema dell’integrazione. 
-“Il Giorno della Memoria”: laboratorio linguistico-espressivo. 
In occasione della “Giornata della Memoria” i bambini sono stati impegnati nell’ascolto della 
storia fantastica “Il coraggio del colibrì” che è stata poi commentata ed illustrata con vignette e 
didascalie. Si è focalizzata l’attenzione sulla prepotenza che ferisce i sentimenti e limita la libertà. 
ITALIANO 
Ascolto e parlato: conversazioni e confronto su vissuti ed esperienze personali; memorizzazione di 
poesie e filastrocche; ascolto, comprensione e analisi di testi narrativi (realistici e fantastici), 
descrittivi e regolativi; rielaborazioni guidate attraverso conversazioni; riesposizioni. 
Lettura: lettura silenziosa e ad alta voce curandone l’espressione; laboratorio di lettura espressiva; 
lettura, comprensione e analisi di testi narrativi, descrittivi e regolativi; previsione del contenuto di 
un testo in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; individuazione delle informazioni 
principali e delle loro relazioni; lettura di testi scritti in prima persona e in terza persona; 
individuazione di termini nuovi e ampliamento lessicale; distinzione tra testo realistico e testo 
fantastico; analisi della struttura del testo: inizio (personaggi, luogo e tempo), svolgimento e 
conclusione; divisione in sequenze di racconti realistici e fantastici; la favola e la fiaba a 
confronto: caratteristiche e strutture; lettura, comprensione e analisi delle leggende; lettura e 
comprensione di testi regolativi (istruzioni per giochi di movimento, per costruire il libricino sul 
rientro a scuola in sicurezza, per realizzare decorazioni natalizie e manufatti); lettura, 
comprensione e analisi di testi descrittivi. 
Scrittura: riordino e scrittura di sequenze; dettati; produzione di semplici testi narrativi realistici e 
fantastici (favole, fiabe e leggende); produzione di testi descrittivi (sull’autunno, sull’inverno, sui 
nonni, sui compagni); produzione di testi regolativi (procedure per il comportamento da tenere in 
classe e in vari ambienti e procedure in vari ambiti disciplinari); produzione scritta di riassunti. 
Elementi di morfologia: alfabeto e ordine alfabetico; uso del vocabolario; omonimi, sinonimi e 
contrari; nomi (primitivi, derivati, alterati, composti, collettivi); le preposizioni (semplici e 
articolate); gli aggettivi (qualificativi, possessivi, numerali, indefiniti e dimostrativi). 
Sintassi: la frase minima; soggetto e predicato ( verbale e nominale); soggetto sottinteso; 
espansioni dirette. 
Ortografia: ripasso suoni difficili, c/g, sc, gn/ni, gl/li, cu/qu/qqu/cqu ; la punteggiatura; discorso 
diretto e indiretto. 
MATEMATICA 
Il migliaio; costruzione del migliaio; lettura e scrittura sia in cifre che in parole dei numeri oltre il 
mille; numerazione in senso progressivo e regressivo; confronto tra numeri; valore posizionale 
delle cifre; composizione e scomposizione dei numeri; rappresentazione dei numeri oltre il mille 
sull’abaco e in colonna; le quattro operazioni: proprietà, in colonna, con il cambio, con più cambi, 
in tabella, la prova, strategie di calcolo veloce (schemi, attività, procedure, video esplicativi, giochi 
ed esercitazioni pratiche); moltiplicatore a due cifre; moltiplicazione e divisione per dieci, cento, 
mille; problemi ( lettura del testo, individuazione dei dati, individuazione della domanda e della 
parola chiave per la risoluzione del problema, riflessione sulla procedura di risoluzione, 
operazione in riga, operazione in colonna, formulazione della risposta); situazioni problematiche 
legate all’esperienza e traduzione delle stesse in operazioni di addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione; indagini statistiche svolte in classe sulla nuova forma di saluto 
preferita dai bambini e sulle nuove abitudine imposte dalle misure adottate in seguito 
all’emergenza Covid-19; rappresentazione dei dati con un istogramma; lettura e rappresentazione 
in tabella delle frequenze; diagrammi di flusso per rappresentare graficamente varie procedure; i 
solidi geometrici nella realtà (attraverso la manipolazione dei solidi sono state individuate le figure 
piane che lo compongono); il piano, il punto e le linee; uso del righello; concetti di retta, semiretta 
e segmento. 
STORIA 
Imparare a studiare; la storia e gli esperti del passato; costruzione di una mappa concettuale; le 
fonti storiche; laboratorio: interrogare le tracce; le vacanze estive ricostruite attraverso varie fonti; 
la storia personale ricostruita attraverso varie fonti; la linea del tempo; la linea del tempo 
personale; l’albero genealogico (attività, giochi, ricerche e rappresentazione grafica); le fasi della 



ricerca storica; laboratorio: piccoli investigatori (ricerca storica sui giochi dei propri nonni); il sito 
archeologico e gli scavi archeologici ( attività, approfondimenti e rappresentazioni grafiche); la 
formazione dell’universo e la nascita della terra( letture, leggende, video, rappresentazioni 
grafiche); i dinosauri( letture, ricerche, approfondimenti, attività, elaborazioni grafiche); 
laboratorio manipolativo: realizzazione di diorami sui dinosauri accompagnati dalla loro carta 
d’identità; la preistoria: evoluzione degli ominidi; laboratorio manipolativo: realizzazione di un 
lapbook “Dal Big Bang alla comparsa dell’uomo”. 
SCIENZE 
Le scienze e gli strumenti dello scienziato; il metodo scientifico sperimentale ( procedura 
attraverso il diagramma di flusso); laboratorio: piccoli scienziati all’opera (applicazione del 
metodo scientifico sperimentale per capire il come e il perché di quello che accade); la materia e le 
molecole; gli stati della materia (attività, rappresentazione grafica ed esperimenti sui passaggi di 
stato); il ciclo dell’acqua ( illustrazioni, diagramma di flusso, rappresentazione grafica, attività e 
visione di filmati presenti in rete); calore e temperatura; laboratorio: conduttore o isolante 
termico?;  misurare la temperatura; materia organica e inorganica; laboratorio: rendere il terreno 
fertile; la raccolta differenziata; materiali naturali e artificiali; le caratteristiche dei materiali; 
laboratorio: scopriamo la composizione dei materiali attraverso le etichette; come si trasforma la 
materia; il riciclaggio. 
TECNOLOGIA 
Uso corretto ed autonomo delle tecnologie digitali e della piattaforma Gsuite durante le lezioni in 
videoconferenza; realizzazione di libretti e cartelloni sulle procedure anti-covid; diagrammi di 
flusso per rappresentare graficamente varie procedure; progettazione e realizzazione di un manuale 
delle procedure di classe usando il materiale messo a loro disposizione; realizzazione del lapbook 
“Dal Big Bang alla comparsa dell’uomo”; reticoli e coordinate; rappresentazione ed esecuzione di 
percorsi con il linguaggio delle frecce; sequenze; scrittura di sequenze che si ripetono; attività e 
giochi con il coding; attività con il pixel art. 
EDUCAZIONE CIVICA 
Conversazioni sui comportamenti responsabili rivolti al contenimento del contagio da Covid-19; 
creazione di nuove procedure condivise volte a un nuovo modo di stare bene insieme in sicurezza;  
realizzazione di cartelloni e libretti sulle procedure anti-covid; esecuzione consapevole e corretta 
delle procedure concordate nei diversi momenti della giornata; uso corretto ed autonomo delle 
tecnologie digitali e della piattaforma Gsuite durante le lezioni in videoconferenza; conversazioni, 
riflessioni, letture, attività, produzioni personali, elaborati grafico-pittorici su temi importanti 
quali: uguaglianza, libertà, prepotenza, gentilezza, discriminazione, rispetto degli altri (esempi 
pratici rilevabili nella pratica quotidiana); lettura, approfondimento, scrittura e riflessioni su alcuni 
articoli sanciti dalla Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 
raccolta differenziata; riciclo; inquinamento. 
INGLESE 
Consolidamento del lessico degli anni precedenti (frasi di benvenuto/bentornati e presentazione, 
parole inerenti le vacanze appena trascorse, comandi e istruzioni, parole inerenti le emozioni); 
presentazione della famiglia: rappresentazione grafica della gerarchia dei componenti della 
famiglia attraverso l’albero genealogico; gli aggettivi possessivi; numeri da venti a cento in forma 
scritta e orale per attribuire l’età ai membri della famiglia e per eseguire semplici operazioni 
aritmetiche; laboratorio: the family game; i pronomi personali; i cibi e la nutrizione; costruzione di 
una frase minima nella forma affermativa, negativa e interrogativa; verbi to be, to do e to like in 
forma scritta e orale; laboratorio: the food game; giornate speciali in cui ricordare o celebrare 
eventi e osservanze nazionali (halloween, la “Giornata Mondiale sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza”, la “Festa dell’albero”, la “Giornata Mondiale della Gentilezza”, Natale, il 
“Giorno della Memoria”, eccetera) sono state occasione di apprendimento  di parole nuove; gli 
stati della  materia e il ciclo dell’acqua (scienze clil); per ciascun argomento sono state svolte 
attività, giochi, brevi dialoghi (formulazione di domande e risposte), brevi produzioni personali, 
ascolto di cd, canzoncine, utilizzo del testo in modalità multimediale, uso di flashcards. 
 
 
 
 



 
Verifica 
Questo primo quadrimestre è stato caratterizzato da un susseguirsi di ordinanze regionali relative 
all’emergenza Covid-19 che hanno dato la possibilità alle famiglie di scegliere tra didattica in 
presenza e DAD. Fortunatamente, i genitori della mia classe sono stati compatti nelle loro scelte e, 
fino alle vacanze natalizie, hanno scelto ad unanimità di far fare ai propri figli DAD, ad eccezione 
di un genitore che ha scelto di far fare al proprio figlio didattica in presenza. Il bambino essendo H 
è stato affiancato per tutto il periodo dall’insegnante di sostegno. Gli alunni, durante la DAD, sono 
stati tutti assidui nella frequenza e puntuali nelle consegne e nella restituzione dei compiti. Il loro 
interesse e coinvolgimento è stato costante e la partecipazione attiva, eccetto per alcuni bambini 
più introversi che hanno avuto bisogno di sollecitazioni ad intervenire nelle conversazioni. La 
maggior parte degli alunni ha raggiunto un buon livello di autonomia operativa; per un numero 
esiguo di alunni si rende necessario ricorrere a spiegazioni di rinforzo. Nel mese di gennaio la 
metà della scolaresca è tornata in presenza mentre l’altra metà ha preferito rimanere in DAD. In 
tale periodo le lezioni sono state svolte in modalità sincrona richiedendo tempi e modalità attentive 
particolari che gli alunni hanno gradualmente messo in atto. Per i bambini tornati in presenza è 
stato necessario ripetere le procedure per la gestione del materiale e l’utilizzo degli spazi comuni e 
il rispetto delle regole. 
 
 
 
 
 
 
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.  LACALAPRICE ROSA                – Classe 3C              plesso DON ORIONE 
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