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U.A. 2 "A spasso nel 

tempo" 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
B-D-F-

J 

2-4-5a-

9a-12-

15a-

17a-20-

22a 

 

 

MAT 
A-E-G-

I 

3a-4a-

5a-5b-

5c-9a-

9b-9c-

13a-

14a-

14b-

14c- 

ST A-C 

1a-2-

4a-8-

10a 

MU G 2-4a 

A.I. A 1-5a-9a 

E.C. E 8-10 

   

   

   

   

   

 

  

  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'alunno X svolgerà, quando necessario, attività semplificate. 

Gli alunni Y, Z svolgeranno, rispettivamente, attività semplificate e 

personalizzate con la guida dell'insegnante. 
   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Ricerca e realizza un utensile del Neolitico ed elabora la scheda 

informativa 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, didattica laboratoriale, lavori di gruppo, problem solving, 

tutoring, ricerche. 

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

di realtà. Nelle attività svolte a distanza le verifiche verranno effettuate in sincrono con gli alunni 

in presenza. 

 

Ricerca 

delle origini 
CONVIVENZA 

- Organizzazione sociale e 
distinzione dei ruoli nel 

tempo 

ED. CIV.-IT-ST-AI-TE 

TEMPO 

Gli antenati dell'uomo: dal 
paleolitico al neolitico 

ST-IT-AI 

 

 

 

 

PAROLE 
Racconti fantastici: 

- il mito 

- la leggenda 
- la favola 

- la fiaba 

Testi poetici: 

- la poesia 
- la filastrocca 

Testi informativi 

Morfologia: i verbi 

Sintassi: frasi 
minime,  espansioni 

dirette e principali 

espansioni indirette 

IT-AI-ST-MU-ING 

NUMERI 

 

- Calcolo mentale e 
proprietà delle 

operazioni 

- Algoritmo di calcolo 

scritto: moltiplicazioni e 
divisioni 

- Frazioni e numeri 

decimali 

- Misure convenzionali 
- Enti geometrici 

- Poligoni 

- Perimetro 

- Analisi di testi 
problematici e ricerca di 

strategie risolutive 

MAT-TE 

 

 

 

 

SPAZIO 

- Il pianeta Terra 

- Carte geografiche 

- Ambienti naturali e antropici 
- Paesaggi geografici 

GEO-TE 

 

FENOMENI NATURALI 

- Prime forme di vita 
- Esseri viventi 

- Ecosistemi 

SC-ING-TE-AI-IT-ED.CIV. 

 

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid -19, nonchè dell'Ordinanza 

Regionale n. 407 del 28/10/2020 e successive, dal 30/10/2020 e per tutta la durata 

dell'anno scolastico sono state avviate, quando necessario, attività didattiche a distanza 

(DAD e/o DDI), pertanto la presente UA è stata rimodulata negli obiettivi, mezzi, 

strumenti e metodologie. 



Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino, libri, immagini di vario tipo, materiale strutturato e non, PC, 

lim. 

Tempi Da febbraio a maggio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

ITALIANO 

5a. Raccontare una storia personale o fantastica rispettando l'ordine logico-temporale. 

9a. Individuare le informazioni esplicite e implicite presenti in testi letti. 

15a. Produrre brevi testi legati a scopi concreti e connessi a situazioni quotidiane che rispettino le 

principali convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

17a. Individuare in brevi testi il significato di parole non note in base al contesto. 

22a. Riconoscere gli elementi essenziali di una frase semplice. 

MATEMATICA 

3a. Eseguire mentalmente semplici moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000 e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

4a. Eseguire operazioni con i numeri naturali applicando gli algoritmi scritti usuali. 

5a. Riconoscere le frazioni come parte di un intero. 

5b. Riconoscere le frazioni decimali trasformandole nel corrispondente numero decimale. 

5c. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali  

9a. Riconoscere i rapporti spaziali fra due linee rette: incidenza, parallelismo, perpendicolarità. 

9b. Acquisire il concetto di angolo  

9c. Riconoscere, denominare poligoni. 

13a. Analizzare il testo di un problema individuando le informazioni utili e il procedimento 

risolutivo. 

14a. Utilizzare strumenti per misurare grandezze. 

14b. Utilizzare il metro e i suoi sottomultipli. 

14c. Calcolare intuitivamente il perimetro dei poligoni. 

STORIA 

1a. Individuare nel luogo in cui si vive tracce relative al passato della comunità di appartenenza. 

4a. Utilizzare rappresentazioni temporali per ricostruire eventi passati. 

10a. Riferire in modo coerente le conoscenze acquisite utilizzando il lessico specifico. 

MUSICA 

4a. Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale. 

ARTE E IMMAGINE 

5a. Descrivere gli elementi formali presenti in un'immagine o in oggetti dell'ambiente. 

9a. Identificare alcune forme di arte e/o di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 

altre culture. 

 

 

 

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  

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 

 

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.: A spasso nel tempo N. 2 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
La presente Unità di Apprendimento ha preso avvio con la Giornata dedicata alla Preistoria. Per un giorno 

gli alunni hanno immaginato e simulato l'attività degli australopitechi relativamente alla costruzione di 

utensili utili alla caccia, alla sopravvivenza. E' stato attivato un  laboratorio manipolativo nel corso del 

quale sono  stati realizzati il chopper e l'amigdala con cui  si è composta una  sorta di linea del tempo 

cominciata con i dinosauri costruiti in precedenza. Monili e clave hanno dato alla Giornata una 

connotazione ludica. La ricerca delle origini è proseguita con lo spettacolo Un tuffo nell'universo con 

presentazione dell'Universo su grande schermo, proiezione e puntamento delle stelle e costellazioni, arrivo 

sul pianeta Terra con Ciro, primo dinosauro scoperto in Italia. 
Situazione problematica di partenza 
Agli alunni sono state poste domande su quali potevano essere le attività dei primi ominidi e su come si 

difendevano dagli animali, sulle caratteristiche che dovevano avere gli utensili per essere funzionali alla 

caccia e alla difesa, sui materiali che possiamo usare per riprodurli. 
Attività 
- Attività laboratoriali relative alla Preistoria. 
- Spettacolo "Un tuffo nell'Universo". 
- Per sensibilizzare gli alunni all'accoglienza delle diversità si è celebrata la Giornata dei calzini spaiati: 

bambini e docenti hanno indossato calzini diversi; sono seguite riflessioni sul tema e si è proposto il video  

"Il pentolino di Antonino", ampiamente commentato e illustrato con disegni. 
- In occasione del Dantedì si sono svolte varie attività rivolte alla conoscenza del Sommo Poeta e delle sue 

opere. 
- Nella Giornata della Terra si sono approfonditi i temi relativi alle risorse vitali del nostro Pianeta, alla loro 

esauribilità e alla conseguente necessità di un consumo consapevole e di comportamenti rispettosi 

dell'ambiente che ciascuno di noi può e deve mettere in atto. A supporto di ciò è stato proposto il video 

Milo e il rispetto della Natura.  
- Collegamento in videoconferenza con l'associazione Plastic Free: conversazioni e video sui danni 

provocati dalla plastica e sulla necessità di  tutelare l'ambiente. 
- Il Senza Zaino Day a tema La Terra siamo noi ha visto la classe coinvolta in un'uscita al parco Punta 

Perotti dove, con la collaborazione di un genitore, i bambini hanno svolto una lezione di yoga ispirata agli 

elementi della Natura. La giornata è proseguita con laboratori creativi per i quali ci si è avvalsi di materiale 

reperito al momento (rametti, foglie, fiori) con cui si sono composti slogan e scritte e si è conclusa con la 

lettura del libro L'erbaccia. 
ITALIANO. Letture tratte dal libro Storie prima della Storia: un nonno racconta al suo nipotino storie che 

appartengono all'età della pietra. Individuazione di elementi connotativi del periodo storico; confronto   tra 

le attività svolte dai bambini dell'epoca e quelle svolte dai  bambini di oggi. 
Distinzione tra mito e leggenda: analisi degli elementi costitutivi per cogliere somiglianze e differenze; 

letture e comprensione. Letture di fiabe e favole: individuazione di personaggi, tempi, luoghi; analisi del 

testo: uso di colori diversi per evidenziare l'inizio, lo svolgimento, la conclusione. Ricerca della morale 

nelle favole e applicazione nella quotidianità. Analisi del testo poetico: verso, strofa, rima. Composizione 

della poesia La mamma è in occasione della festa della mamma. Memorizzazione di poesie e filastrocche. 

Testi informativi: ricerca di informazioni attraverso domande e formulazione di risposte; individuazione 

dell'argomento a partire dal titolo e dalle immagini. Riassunto: suddivisione del testo in sequenze, ricerca di 

parole chiave, elaborazione personale, utilizzo dei nessi logici.  Riepilogo ortografico. Usa del dizionario e 

ampliamento lessicale. Morfologia: aggettivi qualificativi e possessivi; preposizioni semplici; congiunzioni. 

I verbi: essere e avere utilizzati come ausiliari e con significato proprio; le tre coniugazioni; le persone dei 

verbi, i pronomi; i tempi semplici del modo indicativo. Sintassi: la frase minima; arricchimento della frase 

minima con espansioni dirette e indirette. 
MATEMATICA. Numeri oltre il 1000, rappresentazione con i BAM , ordinamento e confronto. Addizioni 

e sottrazioni: strategie di calcolo mentale e  in colonna. La moltiplicazione: in tabella; procedura di calcolo  

in colonna con una cifra al moltiplicatore con e senza cambio; proprietà. La divisione: procedura di calcolo 

in colonna con e senza resto e con il cambio; prova. Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 in tabella 

e in riga. Le frazioni: acquisizione del concetto di intero, di frazione e di unità frazionaria con attività 

pratiche-manipolative e introduzione della simbologia. Dalle frazioni decimali ai numeri decimali; 

sistemazione dei numeri  in tabella, sull'abaco. Composizione e scomposizione dei numeri decimali; valore 



posizionale delle cifre. Misure di lunghezza: costruzione del metro con individuazione dei decimetri, 

centimetri, millimetri; uguaglianze. Misurazione di oggetti di uso comune. Le linee: retta, semiretta, 

segmento; relazioni spaziali; gli angoli. Poligoni e non poligoni; nomenclatura degli elementi del poligono; 

introduzione al concetto di perimetro. Problemi: analisi del testo, individuazione di dati utili, inutili, 

nascosti, strategie risolutive, formulazione di risposta. Impostazione di un problema muovendo da una 

situazione concreta. 
STORIA. L'evoluzione dell'uomo nel Paleolitico: dagli australopitechi all'homo sapiens, localizzazione su 

carte geo storiche. Caratteristiche fisiche e condizioni di vita a confronto; carta d'identità; realizzazione di 

mappe concettuali e verbalizzazione orale e scritta. Riflessioni su come l'uomo ha trovato soluzioni ai suoi 

bisogni  (uso del fuoco; sviluppo delle prime forme di linguaggio; costruzione di utensili). Prime forme di 

società organizzata. Prime espressioni artistiche. Il Neolitico e i suoi cambiamenti: organizzazione sociale, 

agricoltura, allevamento, tessitura. Laboratorio manipolativo per la costruzione di utensili per l'agricoltura. 

Inserimento sulla linea del tempo degli eventi studiati. Realizzazione di una linea del tempo con gli oggetti 

costruiti. 
ARTE E IMMAGINE. Rappresentazioni grafiche sui temi trattati: accoglienza delle diversità; origini 

dell'Universo; Dantedì; Giornata della Terra. Laboratorio manipolativo-creativo sul Paleolitico per  

costruzione di chopper e amigdala; sul Neolitico per costruzione di un utensile. Realizzazione di 

decorazioni per cartoncini augurali (festa del papà, della mamma, festività di Pasqua).  
MUSICA. Ascolto di brani musicali attinenti ad argomenti trattati anche seguendo alcuni video;  

esecuzione dei brani con intonazione, espressività e interpretazione adeguati. 
EDUCAZIONE CIVICA. Caratteristiche delle prime forme di vita associata dal Paleolitico al Neolitico, 

individuazione dei ruoli e delle attività svolte. Cenni sull'organizzazione sociale attuale, sul ruolo delle 

donne, sui diritti dei bambini. La Costituzione: lettura e commento dell'art. 3; riflessioni sul significato di 

pari dignità e letture a tema: Uguali e diversi, Uno e sette; elaborazioni personali e illustrazione grafica. 
Le risorse vitali del nostro Pianeta sono state ampiamente trattate durante il collegamento con l'associazione 

Plastic Free e nelle giornate dedicate alla Terra e al Senza Zaino Day il cui argomento è stato La Terra 

siamo noi; a conclusione sono stati prodotti elaborati grafico-pittorici, slogan, riflessioni scritte, striscioni 

con materiale reperito durante l'uscita al parco Punta Perotti. 
Verifica 
Per tutta la durata della presente UA le lezioni sono state seguite da alunni in presenza e da alunni a 

distanza in modalità sincrona e talvolta asincrona. Gli alunni in DaD hanno partecipato con assiduità e 

impegno a tutte le attività proposte, hanno eseguito le consegne nei tempi previsti, hanno svolto e restituito 

i compiti con puntualità; talvolta però si è reso necessario sollecitare il loro intervento e l'uso corretto della 

videocamera. Gli alunni in presenza hanno  mostrato partecipazione, correttezza negli interventi e 

autonomia pur nell'alternanza  tra piccolo e grande gruppo. L'utilizzo della lim ha reso più coinvolgente le 

lezioni e la loro partecipazione attiva. La gran parte ha ampliato le proprie conoscenze e ha raggiunto abilità 

più che soddisfacenti. Un numero esiguo di alunni richiede spiegazioni di rinforzo e ha conseguito abilità 

poco più che sufficienti. L'alunno X necessita ancora di una figura di riferimento per ciò che riguarda la 

gestione del materiale e l'organizzazione delle attività pur avendo progredito, con ritmi lenti, 

nell'apprendimento. Per l'alunno Y si rilevano progressi nella sfera emotivo-relazionale e tempi più lunghi 

ma non ancora idonei di attenzione e applicazione. L'alunno Z mostra, con canali non verbali, una 

interazione sia pur minima con i pari e con gli adulti.  
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.  Rosanna D'Alba           Classe   3 A             plesso  San Francesco 

 


