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  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 

   L’alunna X segue una programmazione individualizzata  , gli aluuni 

Y,Z,K quando necessario svolgeranno attività semplificate guidate 

dall’insegnante  
   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Realizzazione del manuale delle procedure  

 

Metodolo 
gia 

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

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.  

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

dell’0rdinanza regionale n.407 del 28/10/2020 e successive, dal 

30/102020 sono state avviate attività didattiche a distanza (DAD e/o 

DID), pertanto la presente U.A. è stata rimodulata negli obiettivi, 

mezzi , strumenti e metodologie . 



Verifiche 

Le verifiche saranno multiple in rapporto alle attività svolte e alle modalità di svolgimento delle 

stesse :osservazioni sistematiche , colloqui e verifiche orali , verifiche scritte  compiti di realtà., 

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 

, elaborati grafico –pittorici , 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. Bee-Bot reticoli .Dal 30 ottobre 2020 (emergenza covid 19 ) , strumenti digitali 

(WhatsApp, e-mail , piattaforme . Zoom , Classroom, Meet )- formato digitale del libro di testo. 

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 ;  

GEOGRAFIA  

1.a –muoversi consapevolmente nello spazio circostante orientandosi attraverso punti di riferimento, 

punti cardinali e utilizzando le mappe mentali di spazi conosciuti . 

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 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 a scuola i primi giorni sono stati dedicati allo scambio di riflessioni , alla 

condivisione di ricordi sul lungo periodo di distanza dalla scuola e alla scoperta dei cambiamenti avvenuti in 

relazione all’emergenza COVID . Di qui è nata l’esigenza di condividere nuove procedure volte a promuovere 

un nuovo modo di stare insieme partendo dalla necessità di stabilire una  forma di saluto diversa deliberata 

attraverso l’indagine : “Come ci salutiamo al mattino?”  
Situazione problematica di partenza: osserviamo la scuola e l’aula : cosa è cambiato? Cosa invece è rimasto 

così come l’abbiamo lasciato? Il calendario è fermo al mese di marzo , perché? Cosa è successo? Si è dato 

così l’avvio ad un percorso interdisciplinare nel quale i ricordi , le esperienze individuali e collettive hanno 

costituito il collegamento con i nuovi argomenti di discussione e di studio .  
Attività 

Matematica : questionario volto a rilevare le nuove abitudini individuali imposte dalle misure adottate in 

seguito all’emergenza Covid , volte a tutelare la salute individuale e collettiva , socializzazione delle stesse e 

conversazione sull’esigenza di adottare una nuova forma di saluto uguale per tutti , indagine statistica 

finalizzata a rilevare la forma di saluto con maggior numero di preferenze , rappresentazione dei dati con un 

istogramma , lettura e rappresentazione con tabella delle frequenze .Sono state analizzate situazioni di 

esperienza reale nelle quali i bambini sono stati invitati a formulare ipotesi di soluzione per poi comprendere 

, individuare e collegare gli elementi , problematizzazione di situazioni tratte da immagini , domande sulla 

comprensione del testo ; analisi di un problema pratico attraverso la scomposizione di un’azione complessa 

in una sequenza ordinata di azioni semplici , costruzione di una sequenza di istruzioni con un criterio logico 

, utilizzando il diagramma di flusso ,presentazione di un nuovo simbolo : il rombo, utilizzo del diagramma di 

flusso per rappresentare in ordine una sequenza di azioni definizione del termine  procedura , condivisione 

delle nuove procedure di entrata/uscita, bagno, merenda .Attività di consolidamento sulle quattro operazioni 

, analisi delle parole-chiave nel testo e nella domanda , analisi delle caratteristiche di ogni operazione , 

completamento di una tabella di sintesi .Costruzione di testi a partire da una operazione , rielaborazione di 

uno stesso testo con diverse operazioni .Attività di consolidamento dei numeri entro il 100 :lettura, scrittura, 

ordinamento, confronto, valore posizionale , calcolo mentale. Numerazioni con l’abaco , raggruppamento del 

3°ordine , presentazione della tabella di corrispondenza ordini-valenze-simboli-marche .Numerazioni con 

l’abaco oltre il 100, lettura analitica e lettura breve dei numeri ottenuti , rappresentazione dei cambi per il 

passaggio da un ordine all’altro con l’abaco fino alle migliaia; esercitazioni sulla lettura e scrittura dei numeri 

, esercizi di scomposizione e riconoscimento del valore posizionale delle cifre . Numerazioni in senso 

progressivo e regressivo , esercizi di riordino dei numeri dal maggiore al minore e viceversa . Si precisa che 

in questo periodo le attività , a causa dell’emergenza epidemiologica ancora in atto è stato caratterizzato da 

un’alternanza di attività in presenza e in DDI dell’intera classe o da periodi di assenza di singoli alunni in 

quarantena cautelativa ,  quindi alcuni alunni hanno avuto bisogno di maggior tempo per acquisire padronanza 

nella lettura e scrittura dei numeri oltre il migliaio e nel riconoscimento del valore posizionale delle cifre , 

pertanto , al rientro in classe ci si è dovuti soffermare sull’argomento con attività sulla rappresentazione delle 

quantità a livello concreto , manipolatorio e iconografico e conseguente simbolizzazione delle stesse quantità 

in riga e in colonna .Ci si è soffermati, poi con attività per consolidare la memorizzazione delle tabelline : 

giochi, ricerca dei suoni gancio che sono stati raccolti in un tabellone affisso in classe e consultato nel 

momento del bisogno . Le proprietà delle operazioni sono state utilizzate al fine di facilitare il calcolo 

mentale, insieme all’uso di strategie di calcolo rapido in esercitazioni individuali e collettive , ci si èsoffermati 

anche sull’uso degli algoritmi scritti usuali . Si è partiti dalla geometria solida e attraverso l’osservazione e 

la manipolazione di solidi ne sono stati scoperti gli elementi . Attraverso il loro sviluppo si è ripreso il concetto 

di poligono . I bambini poi si sono cimentati nella costruzione di un cubo con delle cannucce e di un altro 

cubo partendo dal disegno e seguendo delle istruzioni date . I concetti di retta, semiretta e segmento sono stati 

ripresi attraverso l’esecuzione di percorsi con il corpo e con Bee-bot , nei quali dovevano raggiungere una 

meta attraverso un percorso programmato e scritto sul quaderno con il linguaggio delle frecce. 



Tecnologia : il diagramma di flusso è stato utilizzato per rappresentare graficamente varie procedure , è stato 

presentato il significato logico della sagoma avente forma di rombo . Nell’ambito delle attività di geometria 

è stata pianificata la costruzione di un cubo con le cannucce e gli alunni hanno costruito un cubo con la carta 

seguendo istruzioni scritte . Nell’ambito delle attività di geografia è stata pianificata la costruzione di un 

plastico dell’aula utilizzando i regoli e la bussola con una  ciotola contenente  acqua ago e tappo di sughero , 

per Natale gli alunni hanno costruito un origami Babbo Natale per completare un biglietto augurale , seguendo 

istruzioni. La robotica educativa è stata usata per eseguire percorsi programmando Bee-Bot, che sono stati 

rappresentati  sul quaderno con il linguaggio delle frecce e per eseguire percorsi nella fantastica  città di Bee-

Bot riprodotta su di un reticolo in collegamento con le attivtà di geografia sul concetto di mappa . Per 

realizzare il compito unitario i bambini hanno progettato e realizzato  un manuale delle procedure di classe 

con il materiale messo loro a disposizione . 

Geografia : nel primo periodo dell’anno scolastico sono stati ripresi alcuni itinerari operativi già affrontati 

lo scorso anno , per condurre i bambini a saper leggere semplici mappe e piante . Dopo aver osservato e rap 

presentato oggetti da diversi punti di  vista , si è lavorato con la riduzione sia per far comprenderne la 

procedura sia per far comprendere la necessità di ridurre per rappresentare elementi e ambienti molto 

grandi.in seguito è stato realizzato il plastico dell’aula con i regoli come passaggio intermedio per consolidare 

l’idea di “rappresentazione dall’alto” utilizzando la legenda e inventando simboli adatti ad essa . Dal plastico 

ricalcando il contorno di ogni elemento si è ottenuta la pianta dall’aula .Durante tutta l’attività i bambini 

hanno effettuato misurazioni e hanno compreso l’importanza dell’utilizzo di punti di riferimento . Di qui si è 

passati ad attività volte a far comprendere la necessità di punti di riferimento per orientarsi in ambienti non 

conosciuti , con semplici esperienze pratiche , si è riflettuto sui movimenti del sole e sulla conseguente 

determinazione dei punti cardinali . Sono state fornite loro fotocopie da ritagliare ed assembrare per ottenere 

uno strumento utile a interiorizzare i punti cardinali rispetto alla propria posizione. Ci si è poi posti il 

problema dell’orientamento di notte  e di qui il riferimento alla stella polare e alla necessità per l’uomo di 

utilizzare anche la bussola. Il concetto di riduzione è stato riproposto con il calcolo di semplici scale e con 

esercitazioni su schede . 

Musica : attraverso l’ascolto di brani musicali diversi (classica e contemporanea ) e conseguente 

conversazione è emersa la funzione comunicativa dei linguaggi sonori . Dopo l’ascolto di alcuni brani gli 

alunni hanno espresso le emozioni suscitate e le hanno rappresentate con il disegno . In occasione del natale 

sono state ascoltate musiche accompagnate da video a tema .  

Ed. fisica : giochi di squadra in palestra e in giardino . 

Ed.civica : creazione di nuove procedure concordate in vista della nuova situazione epidemiologica. 

Brainstorming all’interno dell’attività di circle time con domande stimolo per sollecitare e coordinare il 

dibattito entro un tempo stabilito sulla definizione di regola e sulla necessità di esse per una serena e civile 

convivenza , con raccolta delle considerazioni più significative . Creazione dei gruppi con definizione dei 

ruoli  di ognuno per lavorare alla definizione di regole in ambito specifico : LAVORO INDIVIDUALE , 

LAVORO IN GRUPPO , SEGUIRE UNA LEZIONE , CURA E ORDINE DEL MATERIALE ,  ATTIVITA’ 

IN D.a.D . attraverso schede con domande e immagini guida .  Conclusa questa fase , ogni gruppo ha 

presentato all’altro quanto prodotto . Sono state compilate dai bambini delle schede di autovalutazione sui 

comportamenti individuali che sono poi state condivise per creare una tabella delle frequenze e un 

istogramma dal quale rilevare i dati relativi alla situazione della classe in merito ai risultati del questionario 

sui comportamenti individuali in varie situazioni del contesto scolastico ; a tale attività è seguita una 

verbalizzazione scritta e una conversazione .  Infine è stato prodotto un cartellone contenente le buone 

pratiche di comportamento prodotte dai gruppi e illustrate con i disegni .In occasione della Giornata 

mondiale dei diritti dei bambini sono stati  affrontati l’art. 24 e 17 della convenzione sui diritti dell’infanzia. 

Verifica : questo periodo scolastico è stato caratterizzato da un susseguirsi di ordinanze regionali e situazioni 

contingenti relative all’emergenza Covid , che hanno imposto modalità di svolgimento delle attività alternate 

tra la presenza a scuola e la didattica a distanza e integrata , ciò ha richiesto tempi e modalità di partecipazione 

alla vita della classe   differenti , inoltre vi sono stati alunni costretti a casa in quarantena che non hanno 

partecipato alle lezioni a distanza e alunni che pur avendo scelto la didattica a distanza non hanno partecipato 

alle videolezioni . Vi è un piccolo gruppo che necessita di guida da parte dei docenti per rispettare i tempi di 

svolgimento delle varie fasi del lavoro scolastico . Tuttavia a parte questo piccolo gruppo  la cui presenza alle 

attività è stata incostante , il restante  ha raggiunto un buon grado di autonomia operativa e ha partecipato 

alla vita della classe apportando un contributo personale .   
A conclusione dell’unità di apprendimento  gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

 Note Ins. Caporusso Antonella                  – Classe   3° A              plesso Don Orione  

 


