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Il mare è di tutti 
U. A. n. 2 

Obiettivi di 
apprendi- 

mento 
previsti 

IT 
A-B-C-
D-E-F-
G-H-L 

1-2-4-
5-6-7-
8-12-
14-15-
19-23-
25-29-
30-35-
36-37 

 

 
 
 
 
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 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. 
 

ING 
A-B-C-

D 
1-2-4-

6-7 
MU C-F-G 2-3-4 

AI A-B-C 
1-3-4-
6-7a-8-

9 

EF B-C-G 
 1-3-4-
5-6-8 

ST 
A-C-D-
E-F-G-

H-I 

1-3-4-
5-6a-7-
8-9-10-

11 
GEO C-D-F 4-7 

MAT 
C-D-H-

L-M 

1-5-6-
10-11-
14-17-
19-21-
24-25 

SC-
CLIL 

A-B- 
E-G-H-

I 

2-6-7a-
10a-12-

13 

TE B-E-F 
3-5-6-

15 

EC 
A-B-C-
D-E-F-
G-I-N 

2-5-6-
7-10-
12-13-
14-16 

   

Persona- 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Traguar 
di* 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni J, K e X svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. MAT   

Il MARE negli albi 
«L’albero di Sara» 

e «La città che 
sussurrò» - 

A chi appartiene  
il mare? 

NATURA   
Alle specie vegetali e 
animali che lo 
popolano 
(SC-CLIL/ING) 
 
TECNOLOGIA 
A chi usa la tecnologia 
per conoscerlo meglio 
(TE) 
 

ESPRESSIVITA’ 
A chi ne esalta la bellezza e a 
chi teme la sua forza (pittori, 
musicisti, poeti), a chi lo 
contempla e ne ascolta il 
respiro (yoga) 
(IT//MU/AI/EF) 
 

TEMPO 
Agli uomini delle 
antiche civiltà dei 
fiumi e del Mar 
Mediterraneo (ST/AI) 

SPAZIO 
Alle terre che 
bagna, a chi vive e 
lavora sulle coste, a 
chi lo sfrutta per le 
attività produttive 
(GEO) 

NUMERI E… 
A chi copre le sue 
distanze, a chi 
commercia con i suoi 
prodotti (MAT)  

CONVIVENZA  
A chi lo tutela, a chi lo attraversa 
alla ricerca della salvezza, della 
libertà o di una vita dignitosa, a 
chi “naviga” evitando i pericoli 
della rete 
(IT/ING/SC/GEO/AI/EC) 

 

PAROLE 
A chi lo conosce e lo 
descrive, a chi racconta 
le sue storie, di realtà o di 
fantasia, a chi vive 
oltremare e parla lingue 
diverse (IT/ING/EC) 



 

 

COMPITO 
UNITARIO** 

 Rispetto delle procedure stabilite dalla classe (sia per le attività in 
presenza, sia per le attività a distanza) 

 Miniconferenza in registrazione video su elaborato grafico-pittorico e 
testo poetico prodotti dall’alunno/a sul tema “Il mare” 

 Ipotesi di allestimento nella biblioteca scolastica di una mostra dei 
dipinti sul mare realizzati dalla classe 

Metodolo- 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, circle time, didattica laboratoriale, tutoring, cooperative 
learning, problem solving, CLIL, yoga, meditazione. 
Dall’1 febbraio 2021 (emergenza Covid-19): 
Didattica a distanza / didattica digitale integrata. 
 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessioni parlate in gruppo, 
osservazioni sistematiche e occasionali, verifiche scritte, compiti di realtà. 
Dall’1 febbraio 2021 (emergenza Covid-19): 
I docenti potranno avvalersi di: 

 Osservazioni (sistematiche e non) 
 Raccolte di dati 
 Prodotti realizzati 
 Interventi spontanei degli alunni 
 Colloqui individuali / in coppia  
 Prove di verifica scritte / orali  
 Miniconferenze  
 Elaborati grafico-pittorici 

 

Risorse 
da utiliz- 

zare 

Aula, spazi laboratoriali antistanti, atrio, palestra, giardino, parco Punta Perotti, litorale.  
Libreria per ragazzi “Svoltastorie” – Bari 
Giulia Bottaro (autrice de “L’albero di Sara”, Giuntina) 
Fabio Santomauro (illustratore de “L’albero di Sara”, Giuntina e “La città che sussurrò”, Giuntina) 
Silvia Pillin (autrice di “Maschiaccio e femminuccia”, Edizioni EL) 
Progetto “Il cinema dei bambini” (ex bando SIAE “Per chi crea”)  
Plastic Free Odv Onlus - Bari 
Genitori 
Libri, albi illustrati d’autore, fotocopie, immagini di vario genere, materiale strutturato (Senza Zaino: 
leggio, pannellistica, strumenti didattici tattili, planisfero muto), cartoncini, tele, colori, materiale di 
recupero, lettore CD, CD audio, FLIP, PC portatile, mappa del quartiere e della città, carte 
geografiche, tappetini.  
Dall’1 febbraio 2021 (emergenza Covid-19): 
Strumenti digitali (WhatsApp, e-mail, piattaforme: Zoom, Classroom, Meet) e risorse digitali (file 
audio e video autoprodotti e disponibili in rete). 
 

Bibliogra- 
fia  

 
L’OLOCAUSTO E LA QUESTIONE ISRAELO-PALESTINESE 
“L’albero di Sara”, Bottaro G. – Santomauro F., Giuntina 
“La città che sussurrò”, Elvgren J. – Santomauro F., Giuntina 
“Gli stranieri”, Greder A., Orecchio Acerbo 
 
DIRITTI E DOVERI 
“La filosofia spiegata ai bambini”, Ben Jelloun T., La nave di Teseo 
“La Costituzione raccontata ai bambini”, Sarfatti A., Mondadori 
“Ciao, mondo! Un viaggio tra le culture dei cinque continenti”, Colombo M. – Lotti A., ElectaKids 
“Ettore. L’uomo straordinariamente forte”, Le Huche M., Settenove 
“Maschiaccio e femminuccia”, Pillin S., Edizioni EL 



 

 

“Viola e il blu. La libertà di essere i colori che vuoi”, Bussola M., Salani 
“L’autobus di Rosa”, Silei F. – Quarello M. A., Orecchio Acerbo 
“Ma che razza di razza è?”, Roncaglia S. – Cerretti C., Città Nuova 
“Ada al contrario”, Risari G. – Buonanno F., Settenove 
“Fulmine un cane coraggioso. La Resistenza raccontata ai bambini”, Sarfatti A. – Sarfatti M., 
Mondadori 
“O bella ciao. Racconti di ragazzi e ragazze nella Resistenza”, Vaccarino L. – Garzaro S., Piemme 
“Noi siamo tempesta. Storie senza eroe che hanno cambiato il mondo”, Murgia M., Salani 
“Le formiche e l’uovo”, Battut E., Bohem Press 
 
IL RAPPORTO UOMO/NATURA 
“Il campanellino d’argento”, Lai M. – Marchegiani G., Topipittori 
“L’uomo che piantava gli alberi”, Giono J., Salani 
“La foresta dei sogni”, Elschner G. – Mansot F., Jaca Book 
 “Strana enciclopedia”, Barman A., Rizzoli 
“Animalium”, Scott K. – Broom J., Rizzoli 
“Storie proprio così”, Kipling R., Lapis 
“Sulla vita dei lemuri. Breve trattato di storia naturale”, Antinori A., Corraini 
“Tante intelligenze”, Loglio M., Corraini 
“L’assemblea degli animali. Una favola selvaggia”, Filelfo, Einaudi 
“Greta e le altre. Un pianeta da salvare”, Degl’Innocenti F. – Rizzato F., Settenove 
 
IL FIUME 
“Che cos’è un fiume?”, Vaicenaviciene M., Topipittori 
“Un fiume”, Martin M., Salani 
 
IL MARE 
“Maremè”, Tognolini B. – Abbatiello A., Fatatrac 
“M come il mare”, Concejo J., Topipittori 
“Il viaggio”, George A. M. – Swan O., Nomos Bambini 
“L’isola”, Greder A., Orecchio Acerbo 
“Un viaggio diverso”, Chambers D. H. – Delicado F., Kalandraka 
“Il violoncello di Amir”, Aziz F., Matilda Editrice 
“Rifugiati”, Brenman I. – Karsten G., Gallucci 
“Migranti”, Watanabe I., #logosedizioni 
“La parola senza la quale nulla esiste”, Clément C. – Montmoulineix S., Il Punto d’Incontro 
“Dove il mare incontra il cielo”, The Fan Brothers, Gallucci 
“Per mare”, Bozzi R. – Ponzi E., Lapis 
“L’onda”, Lee S., Corraini 
“La bambina e il mare”, Nava E. – Aziz F., Nord-Sud 
“Passamare”, Comentale P. – Costa N., Emme Edizioni 
“George e Marco”, Comentale P., Fasi di Luna 
“Il fato di Fausto. Una favola dipinta”, Jeffers O., Zoolibri 
“Colapesce”, Francaviglia R. – Sgarlata M., Splen 
“All’acquario con Sciolì”, Piumini R. – Basevi A., Sillabe 
“I giorni della balena”, Montenegro V., Progedit 
“La balenottera Mar”, Di Francesco T. – Biani M., Round Robin Editrice 
“Mare”, Carminati C. – Scuderi L., Rizzoli 
“Oceano. Libro animato per esplorare il mondo marino”, Druvert H. – Grundmann E., L’ippocampo 
“Giù nel blu. Dalla superficie agli abissi: viaggio sottomarino sfogliabile”, Accinelli G. – Zaffaroni 
G., Nomos 
“Oceano delle meraviglie. Un coloring book che fa bene all’anima”, Basford J., Mondadori 
 



 

 

LA BIOGRAFIA 
“Storie della buonanotte per bambine ribelli. 100 vite di donne straordinarie”, Cavallo F. – Favilli 
E., Mondadori  
“Le più belle storie di donne coraggiose”, Camerini V. – Carratello V., Gribaudo  
“Rosa Parks, il NO che cambiò la storia”, Colloredo S., Edizioni EL 
“Il bambino Nelson Mandela”, Mazza V., Mondadori 
“Leonardo e la penna che disegna il futuro”, Novelli L., Editoriale Scienza 
 
LA POESIA 
“Non c’è nave che possa come un libro”, Dickinson E., MOTTAjunior 
“E sulle case il cielo”, Quarenghi G., Topipittori 
“Poesie di ghiaccio”, Lamarque V., Einaudi Ragazzi 
“Poesie nell’erba”, Giarratana S. – Possentini S. M. L., AnimaMundi 
 
LA FANTASIA, ANTIDOTO ALLA PAURA 
“Lenny & Lucy”, Stead E. E. – Stead P. C., Babalibri 
“Domani inventerò”, de Lestrade A. – Docampo V., Terre di Mezzo 
 
IN LINGUA INGLESE 
“Love is”, Adams D. – Keane C., Chronicle Books LLC 
“We Are All Born Free: The Universal Declaration of Human Rights in Pictures”, Amnesty 
International 
“I Have the Right to Be a Child”, Serres A. – Fronty A., Groundwood Books 
 

Tempi 
Da febbraio a giugno.  
 

Obiettivi 
di 

apprendi-
mento 

contestua- 
lizzati 

STORIA 
6a Usare il sistema di misura occidentale del tempo (avanti Cristo – dopo Cristo). 
 
SCIENZE 
7a Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 
10a Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
 
ARTE E IMMAGINE 
7a Individuare nel linguaggio filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 
 

Compe-
tenze 

chiave 
europee 

di 
riferimen- 

to 
 

 
o 1 Competenza alfabetica funzionale X 
o 2 Competenza multilinguistica X 
o 3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia ed ingegneria X 
o 4 Competenza digitale X 
o 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare X 
o 6 Competenza in materia di cittadinanza X 
o 7 Competenza imprenditoriale X 
o 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 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 per l’apprendimento permanente (22 maggio 2018). 
 



 

 

Seconda 
parte   Titolo dell’U. A.: Il mare è di tutti N. 2 

 Diario di 
bordo 

 

Strategia metodologica 
Le docenti hanno ritenuto importante proseguire il percorso intrapreso nel precedente quadrimestre, 
mantenendo l’attenzione sul tema del cambiamento e ampliando la riflessione su alcuni aspetti 
riguardanti il rapporto uomo/ambiente e l’equità sociale, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 
per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, sfruttando a pieno l’elemento naturale MARE, inteso come 
elemento paesaggistico, come ecosistema, come risorsa e come metafora. L’occasione per avviare 
il nuovo percorso educativo-didattico è stata offerta dalla possibilità di incontrare on line un’autrice 
e l’illustratore degli albi illustrati proposti alla classe in occasione della Giornata della Memoria: 
“L’albero di Sara” e “La città che sussurrò”. In entrambi gli albi, infatti, è presente il mare come 
elemento figurativo, seppur in presenza di scelte narrative e grafiche diverse.  
 
Situazione problematica di partenza 
Prima dell’incontro con l’autrice e l’illustratore, alla classe sono stati riproposti gli albi illustrati, 
focalizzando l’attenzione, questa volta, non tanto sulle vicende narrate quanto sulle scelte 
illustrative. Successivamente gli alunni hanno rielaborato graficamente ciò che più li ha colpiti 
durante la rilettura. All’approfondimento con gli autori, ha fatto seguito, in agorà, un’attività di 
brainstorming sul mare, durante la quale sono emerse alcune domande: “Secondo voi che cosa 
rappresenta il mare nei due albi? Che cosa può rappresentare il mare per una comunità? E per la 
singola persona? E per il pianeta? A chi appartiene il mare?”. Tale attività ha dato luogo ad un avvio 
di co-progettazione della mappa generatrice con gli alunni. 
 
A partire dall’1 febbraio 2021, a seguito delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, 
anche alcuni contenuti della presente UA, così come alcuni elementi caratterizzanti il modello 
Scuola Senza Zaino, sono stati parzialmente rimodulati, curvandoli maggiormente sul 
presente, nei seguenti modi:  
 

1. incrementando l’ascolto di storie lette dall’insegnante (anche tramite la realizzazione di file 
audio), così da mantenere viva una consuetudine delle attività in presenza tipica dell’agorà; 

2. incrementando le attività di tipo laboratoriale, con la proposta di compiti di realtà, a carattere 
trasversale rispetto alle discipline, richiedenti l’utilizzo di materiali e strumenti facilmente 
reperibili in casa; 

3. introducendo tra i compiti-prodotti da restituire la realizzazione da parte degli alunni di file 
audio e video; 

4. adeguando, per proporne l’utilizzo anche a casa, alcuni strumenti, gestionali e non, tipici del 
modello Scuola Senza Zaino: le IPU, il planning settimanale, le checklist; 

5. adeguando, per utilizzarle anche nelle attività a distanza (sincrone e asincrone), alcune 
tipologie di differenziazione tipiche del modello Scuola Senza Zaino: attività “per tavoli” 
(compiti) e scelta del “compito-prodotto” da restituire. 

  
Attività 
Area delle parole 
 Ascolto di letture a tema dell’insegnante (italiano) 
 Riflessioni orali e scritte sul tema del mare (italiano) 
 Il testo connotativo: la descrizione soggettiva di persone ed ambienti chiusi (italiano) 
 Il testo biografico ed autobiografico (italiano) 
 Il testo regolativo (italiano) 
 Il testo narrativo realistico (italiano) 
 Il testo narrativo fantastico (italiano) 
 Il testo poetico: struttura e figure retoriche (italiano) 
 I pronomi personali soggetto e complemento (italiano) 
 I modi verbali: imperativo, congiuntivo e condizionale (italiano) 



 

 

 Gli avverbi (italiano) 
 La frase: soggetto, predicato, complemento diretto / indiretto (italiano) 
 Present simple dei verbi to be, to have got, to can e dei verbi regolari nella forma affermativa, 

interrogativa e negativa. Risposte brevi (inglese) 
 Costruzione del verbo to like seguito da un altro verbo: -ing form (inglese) 
 Le preposizioni di luogo (inglese) 
 Lingue e nazionalità: espressioni per chiedere e dare informazioni e lessico correlato 

(inglese) 
 Riflessione sul testo della canzone “Jerusalema” in lingua venda, variante del dialetto bantu 

parlato in Sudafrica e Zimbabwe (educazione civica) 
 Riflessione sul testo e sul video della canzone “Tè Chi T'éi?”, di Yo Yo Mundi featuring 

Nabil Salameh e Radiodervish, in lingua italiana, lingua araba e dialetto del Monferrato 
(educazione civica) 

 Il significato del giorno di San Valentino nel mondo, fra tradizione e leggenda (inglese) 
 

Area del tempo  
 Le civiltà dei grandi fiumi (storia) 
 Gli Egizi (storia) 
 Gli Indi (storia) 
 I Cinesi (storia) 
 Le civiltà del Mediterraneo (storia) 
 Gli Ebrei (storia) 
 I Cretesi (storia) 
 I Micenei (storia) 
 I Fenici (storia) 
 L’evoluzione delle navi da guerra: la nave fenicia (storia / arte e immagine) 

 
Area della convivenza  
 I diritti degli uomini e dei bambini: i principi fondamentali della Costituzione Italiana e della 

Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (italiano / ed. civica / inglese) 
 I diritti negati (italiano / ed. civica) 
 I diritti negati alle donne: visione del film di animazione “I racconti di Parvana” (italiano / 

ed. civica) 
 L’abbattimento degli stereotipi di genere (italiano / ed. civica) 
 Incontro a distanza con la scrittrice Silvia Pillin (italiano / ed. civica) 
 La lotta per la difesa dei diritti: resistenza, liberazione e democrazia (italiano / ed. civica) 
 Immigrati, emigrati e rifugiati (italiano / ed. civica) 
 Progettazione e realizzazione dell’iniziativa benefica “Un braccialetto per un sorriso” (arte 

e immagine / ed. civica) 
 La diversità considerata da diversi punti di vista: la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza 

dell’Autismo (italiano / ed. civica) 
 La fiducia, la collaborazione e il senso di appartenenza ad una comunità: visione del film di 

animazione “Gordon & Puddy e il mistero delle nocciole” (italiano / ed. civica) 
 Letture e riflessioni sul tema del ricordo e dell’importanza della natura come simbolo di vita 

(italiano / ed. civica) 
 Incontro a distanza con la scrittrice Giulia Bottaro e l’illustratore Fabio Santomauro (italiano 

/ arte e immagine / ed. civica) 
 Laboratorio manipolativo-interculturale: il pane azimo e l’humms (italiano / ed. civica) 
 I goals 3, 4, 5, 6, 11, 13, 14 e 15 dell’Agenda 2030 (ed. civica / arte e immagine) 
 La Giornata della Terra (educazione civica) 
 La difesa dell’ambiente: Senza Zaino Day e raccolta dei rifiuti in collaborazione con 

l’associazione Plastic Free (educazione civica) 



 

 

 Dalla navigazione in mare alla navigazione in internet: fake news e pericoli (ed. civica / 
tecnologia) 

 Webinar “Web: rete o ragnatela?” (ed. civica / tecnologia) 
 
Area dei numeri e… 
 Confrontare e ordinare i numeri decimali (matematica) 
 Operazioni con i numeri decimali (matematica) 
 Problemi con il calcolo di misure di superficie ed equivalenze (matematica) 
 Disegno e costruzione di poligoni (matematica) 
 Perimetro e area dei poligoni regolari (matematica) 
 Isoperimetrie di animali marini (matematica) 
 Realizzazione di immagini di barche e paesaggi attraverso semplici figure geometriche 

(matematica) 
 Leggere e ricavare informazioni da tabelle e/o grafici (matematica) 
 Risolvere situazioni problematiche in tutti gli ambiti di contenuto (matematica) 

 
Area dello spazio 
 Ricerche per arricchire le conoscenze (geografia) 
 Collegare immagini di ciascuna regione morfologica alle sue caratteristiche (geografia) 
 Completare lo schema dato e utilizzare le parole chiave per esporre oralmente (geografia) 
 In base alle informazioni acquisite completare mappe e testi bucati (geografia) 
 Osservare la carta geografica e segnare con una x la frase corretta (geografia) 
 Completare la carta muta secondo le indicazioni (geografia) 
 Cancellare le parole che non si riferiscono all’ ambiente del mare (geografia) 

 
Area dell’espressività 
 Letture di donne straordinarie e personaggi famosi che si sono distinti nel mondo della 

musica per lanciare il loro grido di aiuto (italiano / musica) 
 Ricerche sulla musica jazz e sulla musica rap (musica) 
 Improvvisare su basi ritmiche rumori e percussioni con il corpo e oggetti di uso comune 

(musica) 
 Eseguire collettivamente i canti proposti (musica) 
 Elaborati grafico-pittorici (arte e immagine) 
 Vincent Van Gogh fra impressionismo ed espressionismo (arte e immagine) 
 La vita nella natura e le natura nella vita: la rappresentazione dell’albero (italiano / arte e 

immagine) 
 Laboratorio manipolativo: Easter eggs, Easter trees, Easter bonnets (inglese / arte e 

immagine) 
 Laboratorio manipolativo: la nave fenicia (storia / arte e immagine) 
 Simulazione dei movimenti del mare con il proprio corpo, attraverso piccole coreografie 

eseguite individualmente e in gruppo (ed. fisica) 
 Percorsi ispirati alle balene, per superare e dribblare eventuali ostacoli che si possono 

incontrare in mare (ed. fisica) 
 Giochi tradizionali per acquisire il rispetto delle regole (ed. fisica) 
 Realizzazione di una coreografia sulle note della canzone “Jerusalema” (ed. fisica) 
 Pratica yoga (in presenza e a distanza, al chiuso e all’aperto) con gli asana già conosciuti 

(ed. fisica) 
 Pratica meditativa (in presenza e a distanza, al chiuso e all’aperto): meditazioni varie, tra cui 

“La Meditazione del Mare”, con e senza base musicale (ed. fisica / musica) 
  

Area della natura e della tecnologia 
 I viventi: la cellula animale e la cellula vegetale (scienze) 
 I vegetali: le parti della pianta, nutrizione, respirazione e riproduzione (scienze) 



 

 

 I vegetali: piante semplici e piante complesse (scienze) 
 Gli animali: nutrizione, respirazione e riproduzione (scienze) 
 Gli animali: vertebrati e invertebrati (scienze) 
 Pixel art a tema sugli elementi del mare (tecnologia) 
 Disegno tecnico con l’utilizzo di riga, squadra, goniometro (tecnologia) 
 Uso del robottino Bee-Bot per programmare/eseguire percorsi (tecnologia) 
 Uso del robot Mind in modalità Free per programmare/eseguire percorsi e in modalità App 

per riprodurre immagini di elementi marini (tecnologia) 
 Costruire mappe digitali attraverso software comuni (tecnologia) 
 Realizzazione di manufatti in carta inerenti gli argomenti di studio, attraverso la tecnica 

dell’origami (tecnologia) 
 

Verifica 
La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse ed entusiasmo alle attività proposte, 
procedendo in modo abbastanza regolare nel percorso di apprendimento, nonostante, dall’1 febbraio 
2021 fino al termine dell’anno scolastico, le attività si siano svolte solo parzialmente in presenza. 
Per il resto, è stata attivata la modalità a distanza (DAD o DDI) e non per tutti per lo stesso periodo. 
Ciò ha creato un qualche disorientamento, legato anche al continuo succedersi e sovrapporsi di 
DPCM ed Ordinanze Regionali, oltre che alle numerose quarantene disposte dalla ASL. Per un 
ristretto gruppo di alunni, J, K e X, si sono resi necessari continui incoraggiamenti e/o sollecitazioni, 
se non l’intervento individualizzato dell’insegnante. Per W sono stati messi in atto gli interventi 
previsti nel PDP. 
In particolare, hanno riscosso grande successo con gli alunni: l’iniziativa benefica “Un braccialetto 
per un sorriso”, che con la realizzazione e la vendita di 750 braccialetti ha consentito di donare ai 
piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari libri e albi illustrati per un valore 
di 1100 euro; il progetto “Il cinema dei bambini”, grazie al quale è stato realizzato il cortometraggio 
“Il laboratorio”; le passeggiate e le attività outdoor, che hanno consentito di coniugare libertà di 
movimento e sicurezza; la pratica di yoga e meditazione, che ha aiutato gli alunni a coltivare il 
proprio benessere psico-fisico in questo momento caratterizzato da difficoltà, distanziamento 
forzato e timori; le ricerche, individuali o di gruppo, sugli argomenti di studio; la realizzazione di 
dipinti su tela. 
Al termine del percorso educativo-didattico proposto, si registra per la maggior parte degli alunni: 
l’impegno nel rispetto di regole e procedure, rimodulate anche sulle necessità della didattica a 
distanza e della didattica digitale integrata; lo sviluppo della competenza digitale; la consapevolezza 
dell’importanza dei comportamenti personali ai fini del bene comune; un consolidato interesse per 
la lettura.  
Si è confermata molto positiva la collaborazione con i genitori, che hanno contribuito 
significativamente alla realizzazione del processo di apprendimento, mettendo i bambini nelle 
condizioni di poter seguire le videolezioni e offrendo la loro intermediazione per l’utilizzo dei 
dispositivi e degli applicativi necessari alla ricezione e alla restituzione delle attività didattiche 
proposte, garantendo la loro presenza e la loro disponibilità anche nella realizzazione di attività 
laboratoriali o di gruppo, in presenza e/o a distanza, in piena sintonia con l'idea di scuola-comunità 
proposta da 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. 
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