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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 

AI A 5a-9a 

EC E-G 8-10-15 

   

   

   

   

   

 

  

  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 J ,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.  

 

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, aula 

, spazi laboratoriali antistanti,  palestra esterna, giardino, teatro,  albi illustrati d’autore,  immagini 

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

,piattoforma Zoom ,piattaforma meet , rete internet, youtube , classi virtuali. Parco Punta Perotti. 

Genitori della classe, 

Tempi Da febbraio a maggio 

Obiettivi di 

apprendime

nto 

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). 

Competenze

-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.  

 

SRATEGIA METODOLOGICA 

 L’intera interclasse delle terze il giorno 16 Febbraio ha organizzato una festa dal tema “La 

preistoria” con il coinvolgimento dei genitori che hanno realizzato i vestiti tipici dei primitivi per i 

propri figli. I bambini, seduti in cerchio, hanno espresso le loro emozioni con il linguaggio gestuale, 

tipico del periodo . E’ stato inoltre realizzato un laboratorio per la preparazione di colori con 

pigmenti naturali che ha dato vita al murales “Cueva de las manos”. La ricerca delle origini è 

proseguita il giorno successivo quando i bambini , portati in teatro , hanno assistito allo spettacolo 

astronomico “Un tuffo nell’universo”. L’universo è stato proiettato su un grande schermo, i bambini 

hanno potuto osservare le stelle e le costellazioni ed, infine, l’arrivo sul pianeta Terra di Ciro, primo 

dinosauro ritrovato in Italia. 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA 

Agli alunni sono state poste le seguenti domande :Come vivevano i primitivi? Come comunicavano? 

Come si vestivano? Quali attività svolgevano? Trovate delle differenze con il nostro modo di vivere? 

Cosa ci accomuna? 

ATTIVITA’ 

ITALIANO 

Lettura espressiva, comprensione ed analisi dei vari tipi di testo (fantastico- informativo- 

descrittivo)/ Promozione del gusto della lettura attraverso la partecipazione al concorso letterario 

“Né Rosa né Celeste” di Patrizia Rossini/Memorizzazione di poesie e filastrocche. 

Uso del dizionario e ampliamento lessicale/Morfologia: aggettivi qualificativi e possessivi; 

preposizioni semplici e articolate /  Produzione di frasi minime e con espansioni/ Riconoscimento 

nella frase del soggetto e del verbo/ Riconoscimento e discriminazione del predicato verbale e 

nominale/  Riconoscimento del complemento oggetto/ Individuazione dei complementi indiretti/ 

Analisi logica. 

MATEMATICA.  

Numeri oltre il 1000,  ordinamento e confronto/ Addizioni , sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni 

ad una cifra con prova: strategie di calcolo mentale e  in colonna/  Moltiplicazioni e divisioni per 

10, 100, 1000 in tabella e in riga/ Le frazioni e semplici problemi con le frazioni./Dalle frazioni 

decimali ai numeri decimali; sistemazione dei numeri  in tabella/ Composizione e scomposizione 

dei numeri decimali; valore posizionale delle cifre/Multipli e sottomultipli del metro: laboratorio di 

costruzione del metro /La maratona del chilometro/ Le linee: retta, semiretta, segmenti/ Gli angoli: 

laboratorio di costruzione dello strumento per misurare gli angoli. Poligoni e non poligoni/ Il 

perimetro/La simmetria. Problemi: analisi del testo, individuazione di dati utili, inutili, nascosti, 

strategie risolutive, formulazione di risposta. 

STORIA 

Dal Paleolitico al Neolitico: condizioni di vite a confronto/ realizzazioni di mappe concettuali e linee 

del tempo/Riflessioni e considerazioni sulla vita dell’uomo e sulle importanti scoperte (il fuoco, lo 

sviluppo del linguaggio, la costruzione di utensili, le prime forme artistiche ed espressive, 

l’organizzazione sociale). Laboratorio manipolativo sulla costruzione delle capanne/ Laboratorio 

manipolativo per la costruzione di utensili / Laboratorio per la costruzione del  telaio. 

Verbalizzazioni scritte ed orali e miniconferenze sugli argomenti trattati. 

ARTE E IMMAGINE.  

Rappresentazioni grafiche per esprimere sentimenti ed emozioni/ Realizzazione di cartelloni sui 

temi trattati: gli stereotipi di genere; origini dell'Universo; Cueva de las Manos; Dantedì; Giornata 

della Terra  /Laboratorio sulla preparazione di colori con pigmenti naturali per le pitture rupestri/ 

Laboratorio manipolativo-creativo sul Paleolitico  per la costruzione di un utensile/Laboratorio 



creativo per la costruzione di capanne e di telai/Realizzazione di decorazioni per cartoncini augurali 

(festa del papà, della mamma, festività di Pasqua).  

MUSICA.  

Ascolto e comprensione di brani musicali attinenti ad argomenti trattati anche seguendo alcuni 

video/  esecuzione dei brani con intonazione, espressività e interpretazione adeguati/ Divertiballi. 

EDUCAZIONE CIVICA. 

Riflessioni e considerazioni sugli stereotipi di genere attraverso la partecipazione al concorso “Né 

rosa né celeste” di Patrizia Rossini, elaborazioni personali e illustazione grafica/Riflessioni 

sull’importanza dello stare insieme e del rispetto delle regole a partire dalle prime forme di vita 

associate/  Sensibilizzazione all'accoglienza delle diversità con la” Giornata dei calzini spaiati” /Le 

risorse vitali del nostro Pianeta, la loro esauribilità e la conseguente necessità di un consumo 

consapevole e di comportamenti rispettosi dell'ambiente attraverso il collegamento con 

l'associazione Plastic Free e nelle giornate dedicate alla Terra e al Senza Zaino Day. Produzione di 

elaborati grafico-pittorici, slogan, riflessioni scritte, striscioni con materiale reperito durante l'uscita 

al parco Punta Perotti/Lettura libro “ L’erbaccia” 

VERIFICA 

La maggior parte degli alunni ha partecipato con vivo interesse alle attività proposte sia in presenza 

che a distanza, impegnandosi nei collegamenti e nella restituzione dei compiti. Per un ristretto 

gruppo di alunni, si sono resi necessari, a seconda dei casi e in momenti diversi , incoraggiamenti 

e/o sollecitazioni, ma per tutti si sono registrati nel tempo, seppure in misura diversa, progressi negli 

apprendimenti e nell’utilizzo corretto dei device tecnologici .L’utilizzo della LIM  ha reso più 

coinvolgenti le attività proposte . Gli  alunni J Z hanno partecipato attivamente alle lezioni supportati 

dalle docenti.  L’alunna Y ha mostrato, negli ultimi mesi, una capacità di concentrazione limitata, 

che la porta ad avere un’attenzione discontinua e atteggiamenti scorretti nei confronti dei pari e delle 

insegnanti. Per l’alunno X la situazione è rimasta invariata rispetto alla situazione iniziale. Al 

termine del percorso educativo-didattico proposto, si registra nella maggior parte degli alunni: un 

crescente impegno nel rispetto di regole e procedure, una crescita di interesse verso le risorse della 

Terra e il loro utilizzo, uno spiccato senso di appartenenza al gruppo , lo sviluppo di un corretto uso 

dei device tecnologici. Nelle verbalizzazioni delle discipline orali, gli alunni mostrano impegno 

nello studio degli argomenti trattati nonostante il nuovo approccio al metodo di studio e all’uso di 

termini specifici .  Si è confermata molto positiva la collaborazione con i genitori  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.  

 Note Ins.  Simona Mincuzzi        Classe   3 C            Plesso  San Francesco 

 


