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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE MOBILITATE:
Comunicazione
nella madrelingua

Competenze di base
in   matematica,
scienze e tecnologia

Competenze
interpersonali,
interculturali, sociali e
civiche

Consapevolezza
ed espressione
culturale

Comunicazione
nella lingua
straniera

Competenza
digitale

Spirito
d’intraprendenza

Imparare
ad imparare

Compito Unitario Itinerario didattico
I BAMBINI POSSONO
CAMBIARE LA STORIA.
LILIANA SEGRE
SUGGERISCE 2
ESERCIZI:
- COLTIVARE LA
MEMORIA
- AMARE SENZA
RISERVE.
CON I BAMBINI DI
CLASSE PRIMA CI
SIAMO ‘ESERCITATI’ IN
PREPARAZIONE AL
GIORNO DELLA
MEMORIA (27
GENNAIO 2021) E
ALLE CELEBRAZIONE
DELLA LIBERAZIONE
D’ITALIA DAL
NAZIFASCISMO (25
APRILE).
SIAMO ENTRATI
NELLA STORIA
ATTRAVERSO UNA
STORIA (ALBO
ILLUSTRATO ‘STORIA
DI VERA’ DI GABRIELE
CLIMA, CON LA
PREFAZIONE DI
LILIANA SEGRE) ED
ABBIAMO AVVIATO
UNA RIFLESSIONE
CORALE SUL VALORE
DELLA DIFFERENZA E
SULL’UGUAGLIANZA.
PROCEDENDO VERSO
IL 25 APRILE
ABBIAMO RICORDATO
IL SIGNIFICATO DI
QUESTA DATA, IL
SACRIFICIO DI CHI
NON SI E’ ADEGUATO,

Itinerario Didattico:
0. Lettura dell’albo illustrato ‘Storia di Vera’ di Gabriele Clima con prefazione di Liliana Segre
a partire dalla lettura delle immagini e dalle parole utilizzare dalla piccola Vera
1. Approfondimento degli elementi naturali/umani  indicati nel testo:
- i segni della guerra (aerei, carrarmati, giochi abbandonati,…)
- il vento
- i fiocchi di neve
- i soldati – come burattini
- il campo (filo spinato, torretta di avvistamento, cancello chiuso, case tutte uguali, finestre
rotte, pavimento di terra gelato,…)
- il Cuore grande di Vera e i soldati senza cuore
- la voce di Anna (nastro rosso leggero)
- il dono di Vera (luce e calore)
- la neve che lascia il posto alla primavera ed ai colori
- i soldati verdi
- i cancelli aperti
2. Riflessione sulla ‘normalità della differenza’: siamo tutti diversi (come i fiocchi di neve), ma
tutti uguali nei diritti. Realizzazione con la tecnica della colla a caldo dei fiocchi di neve
(bianchi) da appendere in classe vicino alla finestra in modo che possano muoversi al vento.
Ogni bambino, dai particolari, riconoscerà il suo fiocco di neve.
3. Presentazione del grande cuore di Vera (realizzato con una tasca nella quale sono custoditi
i pezzetti di cuore)
4. Realizzazione con la tecnica della colla a caldo dei fiocchi di neve (colorati) da appendere in
classe accanto ai fiocchi bianchi ed intervallati dai piccoli cuori
5. Breve accenno al Giorno della Memoria
6. Riflessione sulla prefazione al testo nella quale Liliana Segre indica i 2 esercizi che i bambini
possono fare per cambiare il cammino della storia:
- COLTIVARE LA MEMORIA
- AMARE SENZA RISERVE
7. Rappresentazione dell’immagine dell’albo che più ha colpito i bambini
8. Riflessione su chi, nel mondo, ha bisogno di un pezzetto di cuore a partire dall’esperienza
particolare dei bambini per poi renderla generale
9. Come gesto per la Giornata della Memoria: ogni bambino ha donato un piccolo cuore alle
classi della scuola attaccandolo vicino la maniglia della porta.
10. Ad aprile, rientrati dal lockdown, la riflessione è proseguita in avvicinamento alla
Giornata della Terra (come rispetto della Terra e dell’Uomo)  e soprattutto alle Celebrazioni
per il 25 aprile, Giornata della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo. Nella massima
semplicità la data del 25 aprile è stata collegata alle precedenti facendo ancora una voolta
Memoria di ciò che è accaduto e ricordando chi non si è adeguato (come i Soldati del Campo
di Vera), ma ha lottato perché noi oggi avessimo la libertà, la pace, il rispetto delle differenze,
la Costituzione e la Democrazia. Il simbolo del Papavero (donato per il 25 aprile) è stato



MA HA LOTTATO PER
DONARCI LA LIBERTA’,
LA PACE, IL RISPETTO
DELLE DIFFERENZE E
LA DEMOCRAZIA.
ABBIAMO CHIESTO AI
BAMBINI SEMPLICI
GESTI CONCRETI PER
RICORDARE (SIMBOLO
DEL CUORE E DEL
FIORE) E INSIEME
ABBIAMO COSTRUITO
IL ‘GIARDINO DI VERA’
DOVE SI COLTIVA LA
MEMORIA.

usato, insieme ad altri fiori, per rappresentare il ‘Giardino di Vera’ dove si COLTIVA LA
MEMORIA!
11. Realizzazione di una presentazione e di un video che raccolgono la storia e i prodotti
realizzati dai bambini, anche come supporto per il lavoro durante le lezioni in DDI. La parte
‘costruttiva’ del percorso è stata accompagnata dal canto ‘Unincantesimo’ del maestro Zappy
con la quale i bambini hanno potuto immaginare un Mondo nuovo e un nuovo Futuro.

Apprendimento
unitario o
competenze
attese

Traguardi di sviluppo delle competenze per discipline

ITALIANO – COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
A. L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.
B. L’alunno ascolta e comprende testi orali “diretti” cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.

D. L’alunno legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma.

E. L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

STORIA/CITTADINANZA – COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
A. L’alunno mette in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.
C. L’alunno riflette sulle proprie azioni come riconoscimento dei propri diritti e dei propri doveri.
D. L ’alunno sviluppa il senso di identità personale, divenendo consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti,
sapendoli controllare, esprimendoli in modo adeguato.
E. L' alunno sviluppa atteggiamenti responsabili e consapevoli di valori condivisi.
F. L’alunno si prende cura di sé, degli altri e dell’ambiente; favorisce forme di collaborazione,   di cooperazione e di solidarietà.

ARTE E IMMAGINE - COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI (patrimonio
artistico)
A. L'alunno osserva, esplora, descrive e legge immagini multimediali, opere d'arte, fumetti e fotografie
individuandone i principali aspetti formali.
C. L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi.

TECNOLOGIA – COMPETENZA IN MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA
C. L’alunno conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.

MUSICA – COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI (patrimonio musicale)
B. L’alunno ascolta e interpreta brani musicali.

EDUCAZIONE CIVICA
CITTADINANZA DIGITALE: L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti (Disciplina di
riferimento: Italiano)
CITTADINANZA DIGITALE: L’alunno conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado
di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento (Disciplina di riferimento:
Tecnologia)

Obiettivi di
apprendimento

ITALIANO ASCOLTARE E
PARLARE

A1. Intervenire nel dialogo e nelle conversazioni in modo ordinato e
pertinente.
A2. Esprimere stati d’animo, emozioni, sentimenti.
A4. Descrivere con parole proprie il contenuto di una esposizione o
narrazione ascoltata, rispettando l’ordine cronologico.



Disciplina 1 B1. Comprendere e riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati.

LEGGERE D2. Cogliere il significato globale di brevi e semplici testi anche con il
supporto di immagini.

SCRIVERE E2. Organizzare la comunicazione scritta relativamente a sillabe e semplici
parole con le lettere presentate.

Disciplina 2 CITTADINANZA DIGNITA’
UMANA

A5. Usare buone maniere nelle parole, nei gesti e nei comportamenti..

DIGNITA’
UMANA

C1. Esprimere le proprie emozioni e i propri bisogni.
C2. Attivare modalità relazionali
positive con i compagni e con gli adulti.
C3. Riconoscere i valori che rendono possibile una buona convivenza
umana.
C4. Comunicare utilizzando i diversi linguaggi (orale, scritto,
grafico-pittorico, corporeo).

IDENTITA’ E
APPARTENENZA

D2. Individuare il proprio ruolo all’interno della scuola e della famiglia e
percepire la propria appartenenza al gruppo di pari.

IDENTITA’ E
APPARTENENZA

E2. Praticare buone azioni per migliorare qualitativamente i rapporti
interpersonali.

ALTERITA’ E
RELAZIONI

F3. Essere consapevoli delle differenze ed averne rispetto.

Disciplina 3 ARTE E
IMMAGINE LETTURA

A1. Distinguere i colori primari dai secondari
A7. Confrontare la realtà con la sua rappresentazione grafica e
stabilire collegamenti.

PRODUZIONE C6.Produrre testi visivi narrativi e rappresentativi utilizzando colori,
forme e linee.

Disciplina 4 TECNOLOGIA ESPLORARE IL
MONDO FATTO
DALL’UOMO

B1. Utilizzare materiali di recupero.

C3. Procedure di utilizzo sicuro degli utensili.
C7. Utilizzare alcuni strumenti a disposizioen della LIM

Disciplina 5 MUSICA ASCOLTO B1. Ascoltare semplici testi musicali e comprendere il significato globale di
canzoncine e filastrocche.

Disciplina 6 EDUCAZIONE
CIVICA

COSTITUZIONE Riconoscere e accettare le differenze.

CITTADINANZA
DIGITALE

Intervenire nel dialogo e nelle conversazioni in modo ordinato e
pertinente.

Usare gli strumenti digitali per la didattica (Piattaforme per la classe
digitale e le videolezioni, LIM, Tablet e PC) conoscendo le funzioni di base
e tenendo un comportamento corretto

Metodologie Didattica laboratoriale, Apprendimento significativo, Brainstorming, Lettura ad alta voce, Didattica Digitale
Integrata

Valutazione Osservazione diretta, capacità di organizzazione e di partecipazione, collaborazione con i compagni, rispetto dei
tempi della consegna, prodotto finale.

Risorse da
utilizzare

Risorse materiali: computer, LIM, materiale di cartoleria: carta bianca, carta forno, colori a matita, forbici, colla a
caldo trasparenze e colorata, materiale di riciclo, scatola risme A4, carta velina e carta crespa,…
Risorse umane: alunni, insegnanti

Tempi Gennaio 2021 – Aprile 2021

Obiettivi Agenda
2030

Ob. 1, Ob. 2, Ob. 3, Ob. 4, Ob. 10, Ob. 16.

Articoli della
Costituzione della
Repubblica Italiana

Art. 2, Art. 3, Art. 8, Art. 11, Art. 12


