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di* 
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di 

apprendi 

mento* 

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. 

 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

 Realizzazione del manuale delle procedure  

 

Metodolo 
gia 

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

tutoring. 

 

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.  



Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid – 19): 

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. 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 

I docenti si avvarranno di: 

-Colloqui e verifiche orali in videoconferenza; 

-Miniconferenze in registrazione video; 

-Elaborati grafico-pittorici; 

-Rilevazione delle modalità di partecipazione a lezioni / scambi online; 

-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 di testo, libri d’autore, fotocopie, pannellistica, 

cartoncini, colori, materiale di recupero, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 

strutturato e non, PC, video online. 

 Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19):  

Strumenti digitali (WhatsApp, e-mail, piattaforme: zoom, Classroom, Meet, learning Apss, 

Wordwall) e risorse digitali (file audio e video autoprodotti e disponibili in rete). 

Tempi Da settembre a gennaio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

1. 

3. 

5. 

8. 

9. 

12. 

15. 

17. 

19. 

22. 

23. 

Traguardi A, C, D, H. 

STORIA 

1.a Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato, della 

generazione degli adulti. 

2. 

4. 

5.a Comprendere la funzione e l’uso della linea del tempo. 

7. 

10. 

Traguardi A, C. 

SCIENZE 

1. 

2. 

4. 

7. 

8.a Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni naturali. 

Traguardi B, G. 

INGLESE 

1. 

3. 

4. 

Traguardi A, C. 

Educazione Civica 

1. 



7. 

15. 

Traguardi B, G. 

ARTE E IMMAGINE 

1. 

5. 

Traguardi B. 

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 
 

 

       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 dell’U. A.: Alimenta...la tua crescita N. 1 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Al rientro in classe dopo le vacanze estive, gli alunni hanno la possibilità di ritrovarsi tutti un po’ 

più cresciuti e diversi da come si erano lasciati a marzo dello scorso anno scolastico. Tanti 

cambiamenti nell’aula attraggono l’attenzione dei bambini: lo spazio destinato all’agorà non vi è più 

e, al suo posto, è stato posizionato un banco, i banchi sono rigorosamente distanziati l’uno dall’altro 

e su ogni banco vi è un bollino che indica il posto assegnato a ciascun alunno. Nuove e 

completamente diverse sono anche le procedure di ingresso ed uscita dall’aula, nonché le procedure 

per l’esecuzione ella merenda e l’accesso ai sevizi igienici. Tutto è diverso all’interno dell’aula, tutto 

tranne il calendario. Il calendario, infatti, è fermo al quattro marzo 2021, giorno in cui, a causa 

dell’emergenze epidemiologica, le attività didattiche in presenza sono state interrotte per proseguire 

a distanza. Anche le ruote dei mesi e dei giorni sono ferme a quel mercoledì di marzo. In realtà, 

però, il tempo non si è fermato e da marzo tanti sono i cambiamenti accaduti, a scuola e non. Durante 

questo tempo, tante sono state le regole apprese per difendersi dal contagio da Covid-19. Regole 

importantissime, per proteggere se stessi e gli altri. Ecco, quindi, che quel tempo ormai trascorso 

non è tempo perso ma è un tempo in cui tutti hanno imparato nuove regole per stare insieme anche 

se in modo diverso. La lettura animata della fiaba “Coronello il virus birbantello”, arricchita di 

immagini realizzate dalla sottoscritta e rilegata in un libricino, ha  permesso ai bambini di focalizzare 

la loro attenzione sulle principali regole per difendersi dal contagio da Covid – 19 e comprendere le 

ragioni che hanno determinato la sostituzione delle vecchie procedure con le nuove.  
Situazione problematica di partenza 
Attraverso una conversazione guidata le insegnanti hanno sollecitato negli alunni una riflessione 

collettiva volta a comprendere se effettivamente il tempo si sia fermato al quattro marzo o se durante 

il tempo trascorso si siano verificati tanti cambiamenti. Cosa è cambiato nella nostra aula?...Cosa, 

invece, non lo è?...Perchè il calendario è fermo al quattro marzo 2020?...Nel tempo trascorso ci sono 

stati dei cambiamenti?...Qual è la causa dei tanti cambiamenti intervenuti a scuola ed intorno a noi?... 
Attività 



Italiano 

Il ritorno in classe dopo le vacanze estive ha costituito lo spunto per sollecitare nei bambini il 

racconto delle esperienze vissute durante l’estate nonostante le restrizioni dovute all’emergenza 

epidemiologica e la descrizione delle principali regole apprese per difendersi dal contagio. La lettura 

animata della fiaba “Coronello il virus birbantello”, arricchita di immagini realizzate dalla 

sottoscritta e rilegata in un libricino, ha  permesso ai bambini di focalizzare la loro attenzione sulle 

principali regole per difendersi dal contagio da Covid – 19 e comprendere le ragioni che hanno 

determinato la sostituzione delle vecchie procedure con le nuove. L’ascolto della fiaba proposta e la 

lettura dei successivi testi hanno costituito l’occasione per favorire negli alunni la comprensione, la 

ricostruzione ed il riassunto degli eventi presentati seguendo l’iter logico e cronologico degli stessi, 

nonché la comprensione e il riconoscimento dei tratti distintivi di testi narrativi fantastici e realistici. 

Le attività di lettura e comprensione dei testi proposti hanno costituito l’occasione per favorire negli 

alunni lo sviluppo della capacità di analisi del testo al fine di riconoscerne le tre parti fondamentali: 

inizio, sviluppo e conclusione, nonché lo sviluppo della capacità di riconoscere la funzione svolta 

all’interno del testo dai connettivi logici e temporali al fine di rendere lo stesso coerente e coeso. 

Attraverso l’ascolto, lettura e comprensione di testi realistici e fantastici è stata favorita negli alunni 

la motivazione alla lettura in senso lato, al fine di padroneggiare la  lettura sia ad alta voce, curandone 

l’espressività, sia quella silenziosa. L’ascolto e la lettura dei testi proposti ha costituito, altresì, un 

utile esercizio per comprendere ed interpretare correttamente, nella lettura ad alta voce, i segni di 

punteggiatura presenti. 

La lettura e comprensione dei testi realistici hanno costituito lo spunto per promuovere negli alunni 

lo sviluppo della abilità a raccontare per iscritto le esperienze personali seguendo la struttura inizio-

sviluppo-conclusione. All’uopo, sono stati proposti agli alunni  sistematici esercizi di scrittura di 

racconti di esperienze personali, ovvero contesti reali di scrittura, per favorire negli stessi la 

comprensione dei processi di pianificazione, stesura e revisione del testo scritto, processi che 

sottendono il più ampio e complesso processo di scrittura del testo medesimo. 

La lettura e comprensione dei testi fantastici ha permesso di evidenziare le caratteristiche distintive 

di miti e leggende, fiabe e favole. La lettura e comprensione dei testi fantastici proposti ha costituito 

per gli alunni uno stimolo per cimentarsi nella scrittura di semplici miti e fiabe, sia in gruppo che 

individualmente. 

Le poesie presentate in occasione della Giornata Internazionale dei diritti dell’infanzia ed 

adolescenza, del Natale e del Giorno della memoria e altre filastrocche create dai bambini anche in 

altre occasioni, hanno permesso agli stessi di comprendere funzione e struttura del testo poetico, 

nonché leggere, interpretare e memorizzare poesie e filastrocche cogliendone il significato globale. 

Nel corso della prima parte del primo quadrimestre particolare importanza è stata dedicata altresì ai 

suoni semplici e complessi che caratterizzano la nostra lingua, nonché alla divisione in sillabe. Sono 

seguite attività sistematiche volte al riconoscimento ed al corretto uso di parole con le doppie, parole 

con l’accento, uso dell’apostrofo, uso dell’H nelle forme del verbo avere. 

Successivamente sono state svolte attività volte a favorire negli alunni il riconoscimento e 

l’individuazione dei principali elementi morfologici della frase come, per esempio, riconoscimento 

e uso dei nomi in diversi contesti e nella funzione del genere e del numero, comprensione della 

relazione fra nomi generici e specifici, primitivi e derivati, concreti ed astratti,  riconoscimento dei 

nomi collettivi, discriminazione e uso corretto degli articoli determinativi ed indeterminativi, 

riconoscimento dei verbi. 

Sistematiche attività di verbalizzazione scritta hanno permesso ai bambini di consolidare il corsivo 

e lo stampatello maiuscolo. 

Storia 

L’osservazione dei cambiamenti naturali dovuti all’avvicendarsi della stagione autunnale a quella 

estiva ha permesso ai bambini di focalizzare la loro attenzione sulla differenza tra trasformazioni 

naturali e trasformazioni artificiali. Attraverso l’osservazione e la verifica delle trasformazioni 

causate dal trascorrere del tempo sugli oggetti, mezzi di trasporto e mestieri, i  bambini hanno avuto 

modo di comprendere che tutto ha una storia anche ciascuno di noi. All’uopo, e per permettere ai 

bambini di familiarizzare con la linea del tempo, è stata rappresentata sulla linea del tempo la storia 

di una bambina. Ascoltando la testimonianza ed il racconto della maestra ed osservando gli oggetti 

e i disegni della bambina, gli alunni  hanno ricostruito la sua storia personale rappresentandola sulla 

linea del tempo. Di seguito, hanno costruito la linea del tempo della propria storia personale. La 



medesima attività ha permesso ai bambini di comprendere il concetto e la funzione di fonte storica 

individuandone le diverse tipologie. Attraverso fonti orali i bambini hanno avuto modo di ricostruire 

l’albero genealogico della loro famiglia, comprendendo la funzione di questo strumento. 

Successivamente è stata presentata la figura dello storico e i suoi compiti. La realizzazione di un 

diagramma di flusso, ha permesso ai bambini di comprendere il significato e la funzione del metodo 

storiografico per la ricostruzione del fatto storico. L’osservazione di immagini di diversi siti 

archeologici ha permesso di comprendere il ruolo ed il lavoro svolto dalle figure professionali che, 

insieme allo storico, si occupano dell’indagine storica e di individuare le fonti. La lettura ed il 

confronto fra diversi miti afferenti la nascita della Terra ed un testo scientifico, ha favorito nei 

bambini la comprensione delle fasi della formazione dell’Universo e della Terra e le principali tappe 

dell’evoluzione della vita. Al fine di potenziare le strategie logico-visive dell’apprendimento, 

attraverso la lettura e la sottolineatura del testo è stata favorita nei bambini la capacità di realizzare 

uno schema riassuntivo delle fasi della nascita della Terra e dell’evoluzione della vita. La visione di 

un video sui fossili ha costituito lo spunto per comprendere le fasi del processo di fossilizzazione e 

le diverse tipologie di fossili, il tutto rappresentato anche in uno schema riassuntivo. Le immagini 

delle orme dei dinosauri rinvenute in Puglia nel territorio di Altamura e il racconto del loro 

ritrovamento, hanno reso l’argomento ancor più interessante per i bambini. Successivamente, 

attraverso una conversazione guidata, sono state analizzate le caratteristiche fisiche e le abitudini 

dei più importanti dinosauri. Di seguito, i bambini, divisi in gruppi, hanno analizzato testi 

informativi afferenti i dinosauri più importanti e rilevato informazioni utili per realizzare le carte 

d’identità dei dinosauri studiati. 

Scienze 

L’osservazione di semplici fenomeni naturali collegati ai cambiamenti stagionali, nonchè la 

realizzazione di due accattivanti esperimenti volti a verificare le proprietà dell’aria, hanno costituito 

lo spunto per comprendere la funzione e le fasi del metodo scientifico-sperimentale. Agli 

esperimenti hanno fatto seguito attività di verbalizzazione orale e scritta di sintesi delle osservazioni 

fatte e di verifica delle ipotesi formulate. Attraverso una conversazione guidata, l’osservazione e la 

manipolazione di materiali diversi, si è favorita negli alunni la ripetizione e l’ampliamento del 

concetto di materia e la comprensione delle caratteristiche dei tre stati in cui la materia può 

presentarsi. Successivamente, attraverso l’osservazione del planisfero e conversazioni guidate, si è 

favorita nei bambini la comprensione del concetto di idrosfera, delle caratteristiche dell’acqua e 

dell’importanza dell’acqua per gli esseri viventi. Una semplice storia “Il fantastico viaggio del 

signor acqua”,  ha permesso ai bambini di verificare i tre stati in cui l’acqua può trovarsi in natura. 

Attraverso domande guida si è favorita nei bambini la formulazione di ipotesi relative ai 

cambiamenti di stato dell’acqua e la comprensione che gli stessi sono determinati dalla variazione 

della temperatura. Con una conversazione guidata si è promossa nei bambini la consapevolezza che 

la maggior parte dei fenomeni atmosferici sono dovuti proprio alle trasformazione dell’acqua sulla 

Terra attraverso il ciclo dell’acqua. 

La realizzazione di alcuni simpatici esperimenti con l’aria ha permesso ai bambini di individuarne 

alcune caratteristiche. Successivamente, attraverso conversazioni guidate si è messo in evidenza che 

l’aria è indispensabile per vivere e che è importante non inquinarla, favorendo negli alunni una 

riflessione collettiva volta ad individuare i comportamenti corretti che ciascuno di noi può adottare 

per non inquinare l’aria. 

Inglese 

Nel corso della prima parte del primo quadrimestre si è dato spazio alla ripetizione di parole e 

strutture linguistiche conosciute nell’anno scolastico precedente. La conoscenza della funzione 

dell’albero genealogico ha costituito un utile occasione per imparare il lessico relativo ai membri 

della famiglia, denominare, descrivere e presentare i membri della propria famiglia. 

Successivamente, sono state svolte attività volte a favorire nei bambini la conoscenza dei numeri 

fino al centinaio, l’esecuzione di semplici calcoli, la comprensione e l’uso di strutture comunicative 

come: Hello, Hi, Good Morning, Nice to meet you, Thi is…, She’s/He’s…How old is he/she? 

He/she is…How old are you? I’m…, la lettura e comprensione dei dialoghi presenti nell’unità, la 

comprensione della plural form e della differenza fra articoli determinativi ed indeterminativi. 

Ed. Civica 

La lettura animata dei libri “I bambini nascono per essere felici – I diritti li fanno diventare grandi”, 

di V. Cercenà e G. Francella, nonché, “I diritti dei bambini” di I Quindici, e successive conversazioni 



guidate hanno costituito un utile spunto per approfondire la conoscenza e la funzione della 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989 ed, in particolare, di tre diritti in 

essa contenuti: il diritto alla salute, il diritto all’istruzione, il diritto alla partecipazione. Successive 

verbalizzazioni orali e scritte hanno permesso di evidenziare l’importanza dei tre diritti esaminati 

proprio in un periodo come questo di emergenza epidemiologica.  

La lettura animata del libro “Regole e responsabilità” di Louise Spilsbury – Manane Kai e successive 

conversazioni guidate hanno favorito nei bambini la consapevolezza dell’importanza delle regole, 

delle loro diverse funzioni in relazione alla loro diversa natura, delle conseguenze che intervengono 

in caso di loro inosservanza, del concetto di responsabilità e di come essere d’aiuto alla comunità. 

Arte e immagine 

La lettura di testi realistici e fantastici ha costituito un utile spunto per favorire negli alunni la 

rappresentazione creativa di disegni attinenti alle storie lette o ascoltate. In occasione del Jumper 

Day i bambini hanno realizzato delle palline di Natale riciclando e decorando con glitter e colori i 

fondi delle bottiglie di plastica. Successivamente ed in occasione delle festività natalizie è stato 

realizzato un cartoncino d’auguri con motivi natalizi. 

 
Verifica 

Gli alunni hanno seguito il percorso didattico con partecipazione ed impegno, seppure secondo le 

peculiarità e capacità individuali. Un esiguo numero di alunni a causa dell’impegno discontinuo o 

scarsa frequenza ha manifestato ritmi di apprendimento più lenti e qualche difficoltà, necessitando 

del supporto dell’insegnante o dell’aiuto dei pari per completare le attività didattiche. 

Lo svolgimento del compito di realtà, la realizzazione di un manuale delle procedure, ha suscitato 

notevole interesse e partecipazione attiva e la risposta degli alunni è stata più che positiva. 
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.   Lucia de Gennaro               – Classe III A                plesso Don Orione 

 


