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U. A. n. 2 

“Io racconto e… 
mi emoziono” 

Obiettivi di 
apprendimento 

previsti 

ITA 
A-B-C-E-

F-G- 

4a-7a-8a 

11a-16a-

17a-18a-
22a-23a-

27a-35a 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                   

                                              

 

 

           

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
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. 

STO C- 1a-2a-5a 

GEO A-G 4a-5a-6a-7a 

AI A-B 2a-3a-5a 

EF B-E-G 2a-6a-10a 

MUS B-C- E-G 2a- 3a 

MAT 
A-B-E-H-

K 

4c-16a-

17a-18a- 

19a- 

SC A-B-E-G- 6a -7a - 8a 

L2 A-B-C-D 
2b- 5a-6a-
7a- 8a 

TE A-C –E-G 
5a-6a-15a-

16a 

ED. 

CIV. A-B-G-E 

1-2-3-6-

7-10-11-

13 

 

  

Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

Realizzazione di un percorso di robotica educativa dal titolo:  

”Non perdiamoci nel bosco delle emozioni” 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, circle time, didattica laboratoriale, tutoring, cooperative-

learning, problem solving, robotica educativa, metodo fonematico-sillabico, insiemistica. 

 Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): didattica a distanza/didattica digitale integrata. 

SPAZIO e TEMPO 

• I percorsi di Cappuccetto Rosso 

• Eseguire percorsi guidati 

• Percorsi sul reticolo con Bee bot 

• Percorsi grafici e descrizione 

• Gli ambienti naturali e artificiali 

presenti nella fiaba di 
Cappuccetto Rosso 

• Funzione degli spazi di vita 

quotidiana 

• Elementi naturali e antropici 

• Caratteristiche delle stagioni 

• Winter and spring 

• La ciclicità dei fenomeni temporali: i 

mesi, le parti della giornata, della 

settimana. 

• La contemporaneità e la 
causalità 

PAROLE 

• Io ascolto e leggo Cappuccetto Rosso 

• La storia in sequenze 

• Racconto la storia con i nessi di 

causalità 

• Comprendo semplici e brevi racconti, 

individuando fatti, azioni e personaggi. 

• La mia storia 

• Gioco con le parole  

• Scopro parole nuove  

• Compongo semplici frasi  

• Ritmi, filastrocche e poesie  

• Ascolto e comprendo storie  

• Racconto semplici esperienze 

•Riconosco e leggo un nuovo carattere 

calligrafico: lo script  

• Easter rhyme  

NUMERI E… 

• Problemi nel bosco con Cappuccetto 

Rosso: l’addizione e sottrazione 

•  Sperimentare situazioni concrete per 

aggiungere e togliere (addizioni e 

sottrazioni). 

• Effettuare raggruppamenti e cambi. 

• I numeri entro il 20. 

• Confrontare, misurare e rappresentare 

graficamente 

• Prime situazioni problematiche; 

• Numbers from 1 to 20 

ESPRESSIVITA’ 
• Drammatizzazione della fiaba 

“Cappuccetto Rosso” 

• Rappresentazione grafica 

• Emozioni in arte 

• I colori delle stagioni;  

•  Con le mani mi esprimo e creo con 

colori e materiali 
• La tecnologia al servizio della creatività 

disciplinare: la didattica a distanza 

 

LA STORIA 

DI 

CAPPUCCETTO 

ROSSO 

 

NATURA E… 

• Cappuccetto Rosso 

incontra gli animali e 

conosce il bosco  

• Esseri viventi e non, 

loro caratteristiche 

• Il ciclo vitale di una 

pianta e di un animale 

• I materiali 

 CONVIVENZA 

• Cappuccetto Rosso sperimenta le 

emozioni 

• Io nei panni di… 

• Emozioni in gioco 

• Oggi mi sento… 

• Le nostre emozioni 

• Cappuccetto Rosso e i legami 

familiari 

• I ruoli in famiglia e a scuola 

• L’importanza delle regole per vivere 

in armonia con gli altri 

• Rispetto dell’ambiente e dei suoi beni 

• Rispetto della diversità 

• I riti di Senza Zaino (regole e 

procedure);  

•  “Festività e stagioni 

 



 

 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple e diversificate in rapporto al tipo di attività svolta: osservazioni 

sistematiche e occasionali, realizzazione di compiti di realtà, monitoraggio sui compiti assegnati e 

sull’attuazione delle procedure, riflessioni parlate in gruppo, compiti di realtà. 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 

I docenti potranno avvalersi di:  

• Letture 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 

Spazi interni ed esterni della scuola, testi di diversa tipologia, Bee Bot, materiale strutturato 

della scuola SZ, PC, Libri, albi illustrati d’autore, fotocopie, alfabetiere murale, immagini di vario 

genere, cartoncini, colori, DAS, materiale di recupero, lettore CD, CD audio, LIM, reticolo LIM, 

piattaforme multimediali, video online, strumenti musicali. 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 

Strumenti digitali (WhatsApp, e-mail, piattaforme: Zoom, Classroom, Meet, ) e risorse digitali (file 

audio e video autoprodotti e disponibili in rete). 

Bibliografia 

“I colori delle emozioni” di A. Llenas, ed. Gribaudo 

“La principessa e il drago” di R. Munsch-M. Martchenko ed. Girangolo 

“La grande fabbrica delle parole” di A. de Lestrade, Terre di mezzo Editore  

“Le cose che passano” di B. Alemagna, ed. Topipittori 

“Papà” di P. Corentin, ed. Babalibri 

 Little red hiding hood Giunti Editori 

“La storia di Greta” De Agostini 

“Le cose che passano” Beatrice Alemagna 

Il paese all'incontrario- Lidia Ravera 

Cappuccetto Rosso- IdeeAli 

“Il segreto dei papà” L. Ballerini-P. Formica- 

“Papà cuoredimela”k. Verplancke-FATATRAC 

Il mistero delle uova di Pasqua”U. Weigelt 

“La regina dei baci”F. Sologub 

“Prendimi per mano mamma” Ed. A colori 

“La mamma più bella del mondo” Barcilo 

“Stammi vicino papà” Soosh -De Agostini 

“Tea, il libro delle emozioni” 

"La Costituzione è come un albero" di Lorenza Farina, anno 2020 - Gruppo Editoriale Raffaello; 

"Prime fiabe e filastrocche" di Gianni Rodari, ristampa 2020 - Edizione Ragazzi; 

 "Corso di disegno per bambini" di Hanne Turk e Rosanna Pradella, anno 2007 - Edizioni del Borgo. 

Tempi Da febbraio a maggio 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

contestua 
lizzati 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI: 

ITALIANO 

4a. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività.  

7a. Leggere ad alta voce con espressione.  

8a. Comprendere il significato di parole non note dal contesto.  

11a. Leggere semplici e brevi testi di tipo narrativo e poetico cogliendone il senso globale.  

16a. Produrre semplici frasi, brevi testi, rispettando le convenzioni ortografiche e di interpunzione 

principali.  

17a. Distinguere la frase dalla non frase.  

18a. Curare la grafia e applicare le conoscenze ortografiche nella scrittura 

22a Realizzare testi creativi collettivi.  

23a Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze ortografiche trattate. 

27aArricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative.  



 

 

35a Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice.  

STORIA  

1a. Riconoscere relazioni di contemporaneità, durate, cicli temporali e mutamenti in esperienze 

vissute.  

2a. Organizzare un vissuto o un racconto in semplici schemi temporali.  

5a. Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite con il supporto di sequenze e 

didascalie. 

MATEMATICA  

16a. Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo entro il 20. 

17a. Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri entro il 20.  

18a. Operare con i numeri entro il 20: eseguire addizioni e sottrazioni utilizzando opportune 

rappresentazioni (insiemi, linea dei numeri, tabelle e abaco).  

19a. Risolvere situazioni problematiche con addizioni e sottrazioni.  

4c. Leggere e rappresentare relazioni e dati con istogrammi, ideogrammi e tabelle.  

MUSICA  

2a. Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole.  

3a Ascolto di brani musicali.  

ARTE E IMMAGINE  

3a. Trasformare materiali ricercando nuove soluzioni figurative. 

2a. Sperimentare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici.  

5a. Guardare ed osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente per 

descriverli e rappresentarli. 

EDUCAZIONE FISICA 

2a Riconoscere distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri.  

6a Saper utilizzare giochi, derivanti anche dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole.  

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

EDUCAZIONE CIVICA 

1. Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti e con il personale scolastico, ricorrendo 

a formule e gesti adeguati.  

2. Rispettare le procedure condivise in classe e le regole della scuola.  

3. Partecipare con impegno e collaborare con gli altri per migliorare il contesto scolastico. 

6. Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 

“diversi da sé” favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia personali.  

7. Descrivere la propria alimentazione.  

10.Apprezzare la natura e contribuire alla definizione di regole per il suo rispetto 

11. Osservare e utilizzare oggetti e strumenti per distinguerne e comprenderne le parti, i materiali e 

le funzioni 

13. Utilizzare il coding come supporto alla risoluzione di problemi. 

Competenze-
chiave europee 

di riferimen 
to 

 

o X 1 Comunicazione nella madrelingua 

o X 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

o X 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

o X 4 Competenza digitale 

o X 5 Imparare a imparare 

o X 6 Competenze sociali e civiche 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o X 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

* 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. 

Note 
 

 



 

 

Seconda parte   Titolo dell’U. A.: IO RACCONTO E… MI EMOZIONO N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi specifici 
attuati 

- strategie metodolo 

giche adottate 
- difficoltà 

incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Le insegnanti hanno letto ai bambini la storia di Cappuccetto Rosso che affronta il tema 

dell’autonomia, della responsabilità e delle emozioni. Attraverso il racconto è stato possibile far 

emergere le emozioni tipiche dei bambini e guidarle all’identificazione con i personaggi principali 

della storia per parlare di sé e del proprio vissuto. 

 
Situazione problematica di partenza 

Conosci la storia di Cappuccetto Rosso? Perché la dolce bimbetta si chiama Cappuccetto Rosso? È 

stata una bimba ubbidiente? Per raggiungere la casa della nonna quale luogo ha percorso? Che cosa 

ha portato alla nonna? Quanti sono i personaggi di questa storia? Chi è il salvatore? 

 

Iniziative  

Durante il secondo quadrimestre sono state eseguite attività laboratoriali sulle seguenti tematiche:  

- “Il Carnevale”: laboratorio linguistico espressivo sul carnevale. Lettura animata, proiezione di un 

video con discussione finale sulla storia di Arlecchino e di alcune maschere di carnevale; 

memorizzazione di una filastrocca; coloritura di maschere e preparazione di un cartellone a tema 

- “La primavera”: laboratorio espressivo-manipolativo. Osservazioni, considerazioni e 

brainstorming sull’arrivo della primavera; osservare e riconoscere la stagione primaverile, i suoi 

cambiamenti, i frutti, i colori, gli indumenti; realizzazione di un cartellone a tema; acrostico della 

parola “primavera”; memorizzazione della poesia “l’inverno è ormai passato”. 

- “L’autismo”: conversazioni guidate, video, lettura di un testo iniziative per la giornata mondiale 

sulla consapevolezza dell’autismo.  

- “La terra siamo noi”: laboratorio artistico-espressivo in occasione del “Senza zaino day”, 

realizzazione di una brochure che raccoglie filastrocche, poesie e schede di coloritura ecc., 

memorizzazione ed ascolto del canto con mimiche “Inno senza zaino” 
 

Attività 

Italiano 

Riconoscimento, discriminazione, lettura e riproduzione scritta dei suoni duri e dolci di C e G, di 

digrammi complessi br, cr, dr, tr, pr, etc… e dei gruppi gn, gl, mb, mp, qu e cqu. Completamento e 

composizione di parole con i suoni noti. Lettura e scrittura di parole da abbinare all’immagine 

corrispondente. Riordino di sillabe note per scrivere parole. Esercizi di consolidamento. Giochi 

linguistici (acrostici, indovinelli, catene di parole). Realizzazione di cartelloni con immagini e 

parole: “La famiglia acqua”, “Il taccuino delle parole capricciose”. Lettura, discriminazione e 

scrittura di parole con le doppie, con l’accento e con l’apostrofo. Utilizzo del lessico relativo ad 

esperienze scolastiche: parole, letture, conversazioni guidate e coloritura di immagini che 

contengono le emozioni (felicità, paura, tristezza e rabbia). 

La frase: identificazione di nomi, articoli (singolare e plurale, maschili e femminili) e azioni. Lettura 

e riordino di sintagmi. Scrittura di frasi di senso compiuto. Esperienze e giochi. Osservazioni, 

considerazioni e conversazioni sul concetto di cura di sé (alimentazione sana, lettura libera, scoperta 

dei propri interessi), dell’ambiente (rispetto del materiale e degli spazi di uso comune, pulizia 

quotidiana dell’aula, scoperta di comportamenti non inclusivi, valorizzazione delle diversità, 

importanza dell’amicizia, autovalutazione, tutoring dei compagni. Ascolto, comprensione, 

rappresentazione grafica e drammatizzazione di filastrocche, brani e racconti letti in classe. Riordino 

di sequenze, immagini, racconti. Riconoscere i segni principali della punteggiatura. La divisione in 

sillabe con parole semplici formate da bisillabe, trisillabe e quadrisillabe, con le consonanti doppie, 

con il gruppo cq; le lettere ponte e la regola della lettera “S” davanti alle consonanti. 

 

Storia  

Successione e contemporaneità in esperienze vissute e narrate. Il tempo ciclico: i giorni della 

settimana, i mesi dell’anno e le quattro stagioni. Memorizzazione di poesie e filastrocche. Ascolto 



 

 

di racconti letti dall’insegnante, individuazione della cronologia degli avvenimenti e 

rappresentazioni grafiche (prima, dopo, infine, contemporaneamente e durata).  

Attività ludiche. Realizzazione dei cartelloni: “La ruota del tempo”, “i giorni della settimana”, 

aggiornato quotidianamente per consolidare il concetto di ciclicità temporale, “i mesi dell’anno” e 

“le quattro stagioni”.  

 

Arte immagine  

Rappresentazione grafica della natura, dei paesaggi naturali e artificiali con i colori, le emozioni e 

il linguaggio dell’arte. Realizzazione di manufatti e dipinti e di biglietti augurali delle varie 

ricorrenze con utilizzo di diverse tecniche. Colori caldi e freddi. Colori primari e secondari.  

 

Musica  

Produzione di semplici ritmi con il corpo. Il ritmo delle parole. Ascolto di canti in occasione dei 

diversi eventi. Suoni, rumori e silenzio in relazione a sé stessi e all’ambiente. Discriminazione tra i 

suoni prodotti dalla natura e i rumori provocati dagli elementi artificiali in spazi aperti e chiusi.  

 

Matematica  

Introduzione del concetto di decina. Attività ludiche in aula con vari oggetti per raggruppare in base 

dieci.  Il gioco del cambio con il BAM e con l’Abaco, finalizzati alla comprensione del valore 

posizionale delle cifre e alla individuazione delle regole su cui si fonda il sistema di numerazione in 

base dieci. Unione di insiemi disgiunti partendo da situazioni concrete e rappresentazioni grafiche. 

Riconoscimento, discriminazione, lettura, riproduzione scritta e rappresentazione grafica dei numeri 

fino a venti. Filastrocche. I numeri da 11 a venti con l’utilizzo della linea del 20. Composizione e 

scomposizione dei numeri fino a 20. Concetto di addizione e di sottrazione partendo da situazioni 

problematiche del vissuto quotidiano: calcolo mentale, operazione in riga con l’utilizzo dei disegni, 

della linea del 20, dell’abaco e della macchina delle addizioni e delle sottrazioni. Giochi con il Bee-

bot per eseguire addizioni e sottrazioni, numerazioni in ordine crescente e decrescente secondo la 

regola del +1 e -1. Individuazione nel vissuto quotidiano di semplici situazioni problematiche la cui 

soluzione prevede un’addizione o una sottrazione: individuazione dei dati, individuazione della 

domanda, ricerca delle parole chiave, ricerca di un’ipotesi di soluzione, rappresentazione con il 

disegno, con la linea dei numeri e con l’abaco, verbalizzazione scritta della risposta. Riconoscimento 

fra gli oggetti di uso quotidiano delle forme geometriche principali, denominazione e descrizione 

delle stesse. Valutazioni di tipo percettivo e misurazioni per conteggio anche con riferimento alla 

valuta corrente (euro). Semplici indagini con l’uso dei diagrammi a blocchi. Rappresentazioni e 

verbalizzazioni di percorsi usando il linguaggio delle frecce. 

 

Educazione civica 

Attività laboratoriali in occasione delle seguenti ricorrenze: 

- 13 novembre “Giornata della Gentilezza”. Realizzazione di un cartellone  

- 21 novembre “giornata dell’albero”. Video, disegni a tema, conversazioni guidate, filastrocche con 

rime e testi.  

- 27 gennaio “Giornata della Memoria”. Video, conversazioni guidate e disegno a tema. 

- 8 marzo “Festa della Donna”. Letture, conversazioni guidate e schede di coloritura e laboratorio 

manipolativo per la realizzazione di un fiore da regalare alle compagne di classe. 

- 22 marzo “giornata dell’acqua”. Video, disegni a tema, conversazioni guidate, filastrocche con 

rime e testi. 

- 2 aprile “Giornata dell’Autismo”. Video, disegni a tema e dettato. 

- Sviluppo sostenibile ed educazione ambientale 

- 22 aprile “Giornata della Terra”. Video, disegni a tema, conversazioni guidate, filastrocche con 

rime e testi. 

- 2 giugno “Festa della Repubblica”. Stesura di un testo, disegno e coloritura della bandiera italiana. 

 



 

 

 

Compito di realtà: La robotica 

“Riconoscere le proprie emozioni”. Realizzazione di un reticolo sul quale posizionare immagini 

tratte dalla fiaba di Cappuccetto Rosso che rappresentano le quattro emozioni principali. Ciascun 

bambino riconosce la corretta emozione individuandola e raggiungendola con l’ausilio del bee bot. 
 

Verifica 

La classe ha partecipato con grande interesse e motivazione alla vita scolastica, si è sempre mostrata 

curiosa e vivace, ed ogni attività è stata affrontata con grande entusiasmo. Gli obiettivi individuati 

sono stati raggiunti ed acquisiti dalla quasi totalità dei discenti. La maggior parte della classe si è 

mostrata più attenta al rispetto delle procedure condivise, maggiormente consapevole e protagonista 

della vita scolastica.  

A conclusione dell’U.A. tutti gli alunni, a livelli diversi, hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti. L’alunno X a causa delle numerosissime assenze non è stato ammesso 

alla classe successiva. L’alunna Y necessita della guida costante dell’insegnante per comprendere 

le consegne e portarle a termine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Anna Spadone        Classe I       Sez. B                Plesso     San Francesco  

 


