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ITA 
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F; G; J 
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STO A; C.  

1a; 2; 
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8; 10; 
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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 

    

   

COMPITO 

UNITARIO** 

● Ricerca e realizza un utensile del Neolitico ed elabora la scheda 

informativa 

Metodolo 
gia 

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

tutoring. 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid – 19): 

Didattica a distanza / didattica digitale integrata. 

  

 

Ricerca delle 

origini 

CONVIVENZA 
- Organizzazione sociale 

e distinzione dei ruoli 

nel tempo 
ED. CIV.-IT-ST-AI-

MU-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-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. 
 



Verifiche 

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

osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà. 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid -19): 

I docenti si avvarranno 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; 

-Osservazioni sulla qualità complessiva del processo di apprendimento. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino, libri di testo, libri d’autore, fotocopie, pannellistica, 

cartoncini, colori, materiale di recupero, immagini di vario tipo, CD audio, materiale strutturato e 

non, PC, video didattici on line. 

Dal 30 ottobre 2020(emergenza Covid-19): 

Strumenti digitali (WhatsApp, e-mail, piattaforme: Zoom, Classroom, Meet, Learning Aps, 

Wordwall) e risorse digitali (file audio e video autoprodotti e disponibili in rete). 

Tempi Da febbraio a maggio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

Traguardi: B; D, F, G, J. 

2. 

4. 

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

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

12. 

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

principali convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

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

20. 

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

STORIA 

Traguardi: A, C. 

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

2. 

3. 

4a. Utilizzare rappresentazioni temporali per ricostruire eventi passati.  

8. 

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

SCIENZE 

Traguardi: E, H. 

5a. Osservare i momenti significativi nella vita delle piante e animali, cogliendo somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di organismi vegetali e animali. 

6a. Osservare dal vivo le caratteristiche del terreno e dell’acqua. 

7a. Osservare le trasformazioni ambientali naturali e antropiche. 

ARTE E IMMAGINE 

Traguardi: A. 

1. 

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

9a. Identificare alcune forme di arte e7o di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

LINGUA INGLESE 

Traguardi: A; B; C. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

Traguardi: E, G. 

8a. Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno utilizzate 

con responsabilità. 

10a. Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale senza 

discriminazione di genere o altro. 

15a. Utilizzare correttamente le tecnologie digitali come strumento per la socializzazione e 

l’apprendimento. 

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 
 

 

X 1 Comunicazione nella madrelingua  

X 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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

      X 4 Competenza digitale  

      X 5 Imparare a imparare  

      X 6 Competenze sociali e civiche  

      X 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

      X 8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

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. 

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.” 

 

 

 

 

 

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 
Lo svolgimento della Giornata della Preistoria costituisce il punto di avvio di questa seconda unità 

di apprendimento. Per l’occasione, gli alunni sono stati impegnati nella realizzazione di diversi 

laboratori quali quello della riproduzione di fossili con l’uso della pasta modellabile, di realizzazione 

di rappresentazioni grafico pittoriche di ambienti e scene preistoriche con la tecnica del collage e 

l’uso degli acquerelli, realizzazione di maschere raffiguranti volti di uomini primitivi. 
Situazione problematica di partenza 
Lo svolgimento della Giornata della Preistoria ha sollecitato molto la curiosità dei bambini, i quali, 

si sono posti domande afferenti le abitudini di vita dell’uomo primitivo. “Quale fu il primo ominide 

a comparire sulla Terra e dove?”, “Dove vivevano gli uomini primitivi...e cosa mangiavano?”, 

“Come si difendevano dagli animali feroci o da chi voleva far loro del male?”. Queste e molte altre 

domande hanno costituito lo spunto per le insegnanti per realizzare conversazioni collettive volte a 

conoscere le origini dell’uomo ed a comprendere le principali tappe evolutive dai primati 

all’australopiteco sino alla comparsa dei primi ominidi. 
Attività 

Italiano 

La lettura, analisi e comprensione di paragrafi del testo di Storia afferenti le principali tappe 

evolutive che dai primati hanno portato alla comparsa sulla Terra dell’australopiteco e dei primi 

ominidi, nonché video e successive conversazioni guidate volte a favorire negli alunni la 

comprensione dei suddetti argomenti, hanno costituito lo spunto per comprendere e conoscere 

funzione e struttura del testo informativo. La graduale conoscenza della storia dell’evoluzione 



dell’uomo sulla Terra, ha favorito nei bambini la motivazione alla produzione di semplici testi 

informativi afferenti i diversi ominidi studiati. La lettura e comprensione del testo della poesia “La 

Costituzione è come un albero”, ha costituito l’occasione per comprendere funzione, linguaggio e 

struttura del testo poetico, la diversa struttura dei vari testi poetici, la differenza fra verso e strofa, i 

diversi tipi di rima, nonché lo spunto per leggere, interpretare, memorizzare e comprendere testi 

poetici al fine di coglierne il significato globale. Successivamente, sono state proposte attività 

ludiche collettive volte a coinvolgere e motivare i bambini alla scrittura di testi poetici in rima e non. 

La realizzazione di biglietti augurali in occasione della Festa del papà, della Festa della Mamma, 

delle festività pasquali e della Giornata della Terra hanno costituito lo spunto per favorire negli 

alunni la composizione di testi poetici diversi come calligrammi, nonsense, filastrocche, haiku. 

Ed, ancora, osservazioni sistematiche e conversazioni collettive  afferenti le diverse caratteristiche 

fisiche degli ominidi gradualmente conosciuti e studiati in Storia, hanno costituito l’avvio per 

comprendere scopo, funzione e struttura del testo descrittivo. Simpatiche attività ludiche e di gruppo 

consistenti in descrizioni di oggetti misteriosi, estremamente accattivanti sia per i bambini in 

presenza che per quelli a distanza, hanno costituito utili attività preparatorie alla successiva 

produzione scritta di semplici testi descrittivi aventi ad oggetto la descrizione di un ambiente 

utilizzando gli indicatori spaziali, la descrizione di un oggetto con l’aiuto dei dati sensoriali, la 

descrizione di un animale con l’aiuto di dati sensoriali, la descrizione di una persona sulla base di 

domande – guida. La realizzazione del compito di realtà, consistente nella riproduzione di uno 

strumento del Neolitico, ha costituito un’utile occasione per approfondire struttura e funzione del 

testo regolativo. 

Nel corso del secondo quadrimestre particolare importanza è stata data, altresì, agli elementi di 

morfologia e sintassi. Per sostenere la motivazione e facilitare la comprensione, il riconoscimento e 

l’uso corretto degli aggettivi qualificativi e possessivi è stato utilizzato un approccio ludico 

consistente in giochi collettivi di associazione fra nomi ed aggettivi qualificativi. Successive attività 

più strutturate hanno favorito negli alunni la comprensione della funzione di modificatore del nome  

che l’aggettivo esplica, nonché della necessità che gli aggettivi concordino col nome nel genere e 

nel numero. Attraverso attività prima ludiche e, poi, più strutturate è stata approfondita con gli alunni 

la funzione all’interno della frase delle preposizioni semplici ed articolate, nonché delle 

congiunzioni. Al fine di introdurre ed approfondire la funzione svolta dal verbo, si è fatto ricorso ad 

una situazione ludica consistente nel mimare diverse azioni. Questa attività, efficace sia per i 

bambini a distanza che per i bambini in presenza, ha permesso di realizzare una conversazione 

guidata afferente la funzione del verbo nella frase, la differenza fra verbo e nome, fra i concetti di 

forma base e di voci verbali. Successivamente, e sui medesimi argomenti, sono state svolte numerose 

esercitazioni più strutturate. Attraverso giochi motori accattivanti, come staffette e esercizi ginnici, 

si è favorita nei bambini, sia in presenza che a distanza, la comprensione ed il riconoscimento delle 

tre coniugazioni. Attraverso attività più strutturate, gli alunni si sono esercitati nella classificazione 

dei verbi in base alla coniugazione.  Attività sistematiche di analisi della frase hanno permesso di 

favorire, negli alunni, riflessioni individuali e collettive volte a comprendere il concetto di persona 

del verbo.  Attraverso giochi collaborativi di produzione di frasi con i verbi essere e avere si è 

favorita negli alunni la comprensione ed il riconoscimento che entrambi questi verbi possono essere 

usati sia con significato proprio che come ausiliari. Attraverso una discussione guidata si è favorita 

nei bambini la comprensione della diversa funzione svolta dai diversi tempi dei verbi costituenti il 

modo indicativo e della differenza fra tempi semplici e tempi composti. La successiva composizione 

collettiva guidata di schematizzazioni ha permesso di organizzare le relative conoscenze. Attività di 

composizione e scomposizione di frasi e relative conversazioni guidate hanno permesso ai bambini 

di comprendere il concetto di sintagma. Successive attività più strutturate e sistematiche di divisione 

di frasi in sintagmi cambiandone l’ordine e non, di costruzione di frasi a partire da soggetto e 

predicato, di riconoscimento di frase minima ed espansioni dirette ed indirette, hanno permesso agli 

stessi di familiarizzare con la sintassi della frase. 

Lo svolgimento sistematico di attività di analisi grammaticale ha, poi, favorito negli alunni lo 

sviluppo della comprensione e la classificazione delle diverse categorie grammaticali.  

Storia 

La Giornata della Preistoria ha costituito l’occasione per avviare con i bambini una conversazione 

collettiva e guidata afferente l’origine dell’uomo. La conversazione collettiva ha permesso di far 

affiorare le conoscenze degli alunni sull’argomento le quali hanno, poi, costituito l’avvio per 



approfondire l’origine dell’uomo e le principali tappe evolutive dai primati all’australopiteco sino 

alla comparsa sulla Terra dei primi ominidi. Immagini di primati che esistono ancora oggi, come 

lemuri, tarsi, scimmie hanno permesso agli alunni di comprendere caratteristiche fisiche ed abitudini 

di detti animali, nonché differenze e similarità con gli esseri umani. La costruzione in classe di una 

linea del tempo murale, diversamente colorata in base ai due periodi, Paleolitico e Neolitico, che 

costituiscono la Preistoria, sulla quale sistemare e sintetizzare le principali tappe dell’evoluzione 

dell’uomo dall’australopiteco all’Homo Sapiens, sino all’invenzione della scrittura ha permesso agli 

alunni di potenziare le strategie logico - visive dell’apprendimento, aiutandoli a visualizzare e 

ricordare la giusta cronologia degli eventi presentati. Attraverso la visione di video, immagini, 

nonché la lettura, l’analisi e la comprensione dei paragrafi del testo di Storia, sono stati gradualmente 

presentati tutti gli ominidi studiati. Conversazioni collettive e guidate hanno favorito negli alunni 

riflessioni individuali e collettive volte alla comprensione delle caratteristiche dei diversi ominidi 

presentati e studiati e al riconoscimento delle differenze relative a luogo e tempo di comparsa sulla 

Terra, caratteristiche fisiche, ambiente e abitudini di vita, abilità. Si è provveduto a favorire il 

processo e la memorizzazione degli argomenti studiati, attraverso la sistematica produzione 

collaborativa, per ciascun ominide studiato, di una mappa concettuale. Il sistematico lavoro di lettura 

e previa ricerca e sottolineatura collaborativa delle informazioni rilevanti presenti nel testo, ha 

permesso agli alunni di sviluppare la consapevolezza della necessità di queste attività quali 

precondizioni necessarie affinché si realizzi un buon apprendimento. Particolarmente interessante è 

risultata, per gli alunni, la visione di video relativi all’Uomo di Altamura e l’approfondimento della 

sua storia, nonché la visione di immagini relative al rinvenimento nel Pulo di Molfetta di due idoletti 

risalenti al Neolitico; dette attività e le conversazioni collettive che ne sono scaturite, hanno favorito 

negli alunni la consapevolezza che anche la loro regione, la Puglia, è ricca di siti dove sono avvenuti 

ritrovamenti archeologici di eccezionale importanza promuovendo, nei bambini, riflessioni 

individuali e collettive relative alla necessaria attività di tutela, conservazione e valorizzazione dei 

beni culturali ed artistici. La compilazione collaborativa delle carte d’identità di ciascun ominide 

studiato e la realizzazione di un lapbook con le stesse, ha permesso il consolidamento delle 

conoscenze apprese. Attraverso la visione di video ed immagini relative alle pitture rupestri 

rinvenute nelle grotte di Lascaux, in Francia, e di Altamira, in Spagna, è stata favorita nei bambini 

la comprensione delle modalità di realizzazione di dette pitture e della funzione sacra e non solo 

decorativa assolta dalle stesse. La realizzazione di un laboratorio di riproduzione delle pitture 

rupestri è risultata estremamente motivante sia per gli alunni in presenza che per quelli a distanza, 

oltre che estremamente efficace per consolidare le conoscenze apprese.  Attraverso la visione di 

video ed immagini presenti nel testo e successive discussioni guidate, sono state sollecitate negli 

alunni riflessioni individuali e collettive relative alle grandi trasformazioni occorse nel Neolitico a 

partire dalla scoperta dell’agricoltura e dell’allevamento. Il laboratorio di lavorazione dell’argilla, 

estremamente accattivante sia per i bambini a distanza che per quelli in presenza, ha permesso poi 

di consolidare le conoscenze relative a questa importante invenzione del Neolitico e alla tecnica del 

colombino con la quale l’argilla veniva lavorata. La visione di video e l’osservazione di immagini 

relative agli strumenti del Neolitico e le conversazioni collettive che ne sono seguite hanno permesso 

ai bambini di comprendere funzione ed utilità di ciascuno di essi in relazione alle nuove necessità 

dell’uomo del Neolitico, nonchè di verificarne le differenti caratteristiche funzionali rispetto agli 

strumenti utilizzati nel Paleolitico. Alle predette attività, ha fatto seguito l’esecuzione del compito 

unitario, avente ad oggetto la realizzazione di uno strumento del Neolitico con relativa scheda 

informativa e redazione del testo regolativo afferente le fasi di realizzazione dello strumento scelto. 

L’esecuzione del compito unitario è risultato estremamente interessante per gli alunni, che l’hanno 

eseguito mostrando un apprezzabile impegno e motivazione. Molto accattivante è stata per i bambini 

la realizzazione di una “Scatola del tempo preistorico”, corredata di una linea del tempo sulla quale 

i bambini hanno annotato la corretta cronologia di tutti gli eventi studiati. All’interno della scatola,  

gli alunni hanno, poi, riposto tutti i lavori realizzati nei laboratori svolti nel corso di questo secondo 

quadrimestre. Il percorso di Storia si è concluso con la visione di video afferenti la storia di Otzi, 

l’uomo rinvenuto sul monte Similaun, e l’approfondimento della storia della sua vita e del suo 

ritrovamento.  

Scienze 

I cambiamenti stagionali hanno costituito l’occasione per verificare, attraverso l’osservazione 

diretta, le parti di alberi, fiori e arbusti e le relative funzioni. Attraverso domande guida è stata 



sollecitata negli alunni la formulazione di ipotesi riguardo il processo vitale di una pianta ed il modo 

in cui esse si nutrono. Le conversazioni collettive che sono seguite, l’osservazione di immagini e 

rappresentazioni grafiche, oltre che semplici esperimenti hanno permesso agli alunni di 

comprendere il processo di fotosintesi clorofilliana. Attraverso simpatici esperimenti è stata 

sollecitata negli alunni la formulazione di ipotesi relative alla respirazione e traspirazione delle 

piante, nonché le fasi della vita di una pianta. I relativi schemi riassuntivi e rappresentazioni grafiche 

hanno costituito uno strumento facilitante volto a favorire l’organizzazione delle conoscenze e la 

memorizzazione delle stesse. La visione di video e l’osservazione di immagini afferenti le attività 

di disboscamento e deforestazione, hanno sollecitato negli alunni riflessioni individuali e collettive 

volte ad individuare azioni a difesa delle piante e degli alberi. 

Partendo da una conversazione guidata, sono state sollecitate negli alunni riflessioni individuali e 

collettive afferenti le caratteristiche degli esseri viventi in generale e degli animali in particolare. 

Attraverso domande guida, i bambini si sono cimentati nella classificazione degli esseri viventi in 

base alle loro caratteristiche. La visione di video e l’osservazione di immagini si è favorita negli 

alunni la comprensione della primaria distinzione fra animali vertebrati ed invertebrati, la 

classificazione e distinzione degli animali in base al modo in cui gli stessi si nutrono, respirano e si 

riproducono. Al fine di strutturare ed organizzare le relative conoscenze, nonchè per facilitarne la 

memorizzazione e l’apprendimento, si è provveduto a produrre sistematicamente e 

collaborativamente le mappe concettuali afferenti le diverse classificazioni. La visione di video di 

associazioni che svolgono attività in difesa dell’ambiente ha permesso agli alunni di comprendere 

gli effetti dannosi, soprattutto della plastica, su ambiente ed animali. Le conversazioni collettive che 

ne sono scaturite hanno sollecitato negli alunni riflessioni individuali e collettive volte ad 

individuare azioni in difesa dell’ambiente e a tutela del mondo animale. 

Inglese 

Nel secondo quadrimestre, la Unit 2 “My favourite food” ha costituito un’utile occasione per ripetere 

il lessico relativo ai cibi, il present simple del verbo To Like, nonchè le conoscenze relative al valore 

nutrizionale dei diversi alimenti. Le attività presenti nella suddetta unità hanno permesso agli alunni 

di apprendere nuove strutture linguistiche volte a formulare richieste in ordine ai cibi preferiti, 

nonché di comprendere struttura e funzione dell’aggettivo qualificativo e dell’aggettivo possessivo 

in Inglese. Con la Unit 3 “My favourite clothes” e accattivanti giochi collaborativi tra bimbi in 

presenza e bimbi a distanza, si è favorita negli alunni la comprensione e conoscenza del lessico 

relativo all’abbigliamento, nonché dei relativi aggettivi qualificativi quali “big, small, old, new, 

long, short…”. Lo studio, in Italiano, delle persone del verbo e dei pronomi personali ha costituito 

un’utile occasione per comprendere la funzione dei pronomi personali soggetto in Inglese. Allo 

stesso modo, lo studio, in Italiano, dei verbi essere e avere ha costituito l’avvio per conoscere, 

comprendere e approfondire funzione e struttura del verbi To Be e To Have.  Con la Unit 4 “School 

time”, si è favorita negli alunni la comprensione e la conoscenza del lessico relativo agli ambienti 

scolastici, del present simple del verbo Can, nonchè di nuove strutture linguistiche volte a formulare 

richieste in ordine agli ambienti scolastici preferiti. 

Arte e immagine 

In occasione delle festività pasquali e della Festa del papà sono stati realizzati biglietti augurali. Per 

la Festa della mamma è stato realizzato un biglietto augurale con la tecnica del collage. Il percorso 

di Storia ha costituito un’utile occasione per osservare e comprendere l’arte rupestre. In particolare,  

i diversi laboratori realizzati nel percorso di Storia hanno permesso ai bambini di cimentarsi nella 

riproduzione di pitture rupestri e nella lavorazione della ceramica con la tecnica del colombino.  

Educazione civica 

La lettura della poesia “La Costituzione è come un albero” di Lorenza Farina, ha costituito l’avvio  

di conversazioni collettive e relative verbalizzazioni scritte volte a favorire nei bambini la 

comprensione della funzione e della struttura della Costituzione Italiana.  In particolare, poi, 

attraverso domande guida sono state sollecitate negli alunni riflessioni individuali e collettive e 

relative verbalizzazioni scritte afferenti l’importanza della pari dignità di tutti i cittadini e della 

eguaglianza davanti alla legge di cui all’art. 3 della Costituzione. Rappresentazioni grafico pittoriche 

hanno completato questo percorso. “La Terra siamo noi, siamo noi questo chicco di grano”, tema 

scelto per il Senza Zaino Day di quest’anno scolastico ha costituito lo spunto per realizzare, con gli 

alunni, conversazioni guidate e relative verbalizzazioni scritte afferenti la bellezza della nostra casa 

comune, la Terra, e l’importanza di proteggerla e prendersene cura. Le riflessioni individuali e 



collettive che ne sono seguite, relative alle azioni attraverso le quali proteggere la Terra, hanno 

costituito l’avvio per la composizione collaborativa di una poesia. Successivamente, attraverso video 

e l’osservazione di immagini, sono state avviate conversazioni collettive e guidate volte a 

comprendere gli affetti dannosi della plastica sull’ambiente e sugli animali. Le riflessioni individuali 

e collettive che ne sono seguite, relative all’individuazione e promozione di azioni volte a ridurre il 

consumo della plastica, hanno costituito l’avvio per la produzione collaborativa di una mappa dei 

comportamenti plastic free. La successiva manifestazione di raccolta della plastica presso il Parco 

Perotti, ha completato questo percorso. 
Verifica 
Gli alunni hanno seguito il percorso didattico con partecipazione ed impegno, seppure secondo le 

peculiarità e capacità individuali. Un esiguo numero di alunni a causa dell’impegno discontinuo o 

scarsa frequenza ha manifestato ritmi di apprendimento più lenti e qualche difficoltà, necessitando 

del supporto dell’insegnante o dell’aiuto dei pari per completare le attività didattiche.  

Lo svolgimento del compito di realtà, la costruzione di uno strumento del Neolitico, ha suscitato 

notevole interesse e partecipazione attiva e la risposta degli alunni è stata più che positiva. 
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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