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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

dall’insegnante di sostegno.    

COMPITO 

UNITARIO** 
Realizzazione di un aquilone 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem -solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, 

robotica educativa, power point, 

 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 

esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 

multimediali, compiti di realtà e video. 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Schede strutturate e non, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri, cartoncini, tempere, colori, 

BAM, LIM, DVD, materiale vario e strutturato, reticolo, vocabolario, robottini, laboratori, strumenti 

musicali, video, piattaforma zoom, posta elettronica, whatsAp, paddlet. 

 

Tempi FEBBRAIO-MAGGIO 

Libertà e legalità: 

consapevolezza di sé, come 

persona e cittadino, del 

proprio ruolo attivo e 

propositivo nel piccolo e nel 

grande gruppo sociale nel 

quale riconoscersi e 

condividere responsabilità. 

(CL-L2-ITA-AI) 

Scoprite quello che 

amereste fare e fate 

il possibile per 

raggiungerlo.” 

“Per essere liberi 

ognuno dovrebbe 

essere se stesso” 

Un libro per volare ... 

laboratori di lettura dei testi: 

“Il gabbiano Jonathan”  

 “Né rosa né celeste”. 

Analisi di alcuni brani, 

riflessioni e scrittura 

creativa. (ITA-CL-SC-AI-

MU) 

In volo nella storia del 

nostro paese: la civiltà 

romana. (STO-AI) 
(sto-ita) 

Analisi, 

comprensione e 

interpretazione della 

realtà naturale e 

sociale delle regioni 

italiane. (GEO-AI -SC) 

 

Esposizione con linguaggi verbali e non.  

Lettura, ascolto, comprensione, analisi e produzione di testi di vario tipo. 

Morfologia e sintassi della frase. 

                                                         

  

Correttezza ortografica. scopi 

Pensiero libero tra 

logica e fantasia: 

superare i propri limiti 

per sperimentarsi in 

situazioni nuove  

Una storia per allenarsi a 

risolvere problemi.  
-La percentuale 

-Lo sconto, l’aumento, 

l’interesse 

-La compravendita 

-Il sistema metrico 

decimale 

-Il peso netto, il peso 

lordo, la tara 

-Il perimetro e l’area dei 

poligoni regolari 

-La circonferenza e il 

cerchio (-TI-MAT) 

Una strada verso la 

libertà creativa e la 

fantasia: analisi di 

varie tipologie testuali, 

poesie e produzione. 

(ITA-STO-AI) 

La tecnologia al servizio 

della creatività 

disciplinare. 

La comunicazione e la 

didattica a distanza. 

 (TUTTE LE DISCIPLINE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza dei livelli di organizzazione delle diverse 

strutture del corpo umano: dalla cellula agli apparati. 

-Educare corpo e mente al benessere e alla socialità 

(SC-CL-EF-MU) 



 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
contestua 

Lizzati 

ITALIANO 

4aComprendere consegne e istruzioni per lo svolgimento del proprio lavoro. 

6aRaccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 

modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi ed informativi. 

9aComprendere e analizzare il contenuto il contenuto dei testi letti. 

13aSeguire istruzioni scritte per regolare comportamenti, per svolgere attività e per 

realizzare un procedimento. 

18aScrivere articoli di cronaca. 

20aRielaborare testi (parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi. 

21aScrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione di attività. 

25aProdurre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 

interpuntivi. 

28aComprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo. 

35aRiconoscere la struttura della frase semplice e complessa. 

STORIA 

6a Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C e d.C) 

7 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in evidenza le 

relazioni tra gli elementi caratterizzanti 

8Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 

presente. 

9a Ricavare informazioni da carte storiche e reperti. 

10Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

11 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando le risorse 

digitali. 

GEOGRAFIA 

4a Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche e amministrative. 

4bConoscere tutte le regioni italiane del nord riconoscendo le caratteristiche fisiche, 

antropiche economiche e storiche. 

4cFormulare ipotesi sui motivi che hanno favorito o impedito lo sviluppo economico 

delle diverse regioni. 

6a Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei, 

individuando gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

7Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

8Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio di vita. 

 

 



 

 

SCIENZE 

9a Riconoscere e descrivere il funzionamento del corpo umano nei suoi diversi 

organi e apparati. 

9b Elaborare modelli sul funzionamento dei diversi apparati. 

10a Avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare. 

MUSICA 

2a Eseguire collettivamente brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

6a Riconoscere gli usi e le funzioni della musica nei vari contesti. 

ARTE E IMMAGINE 

1Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 

ed emozioni, rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

4aIntrodurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici. 

7a Decodificare in forma semplice il significato di una produzione grafica d’autore. 

8a Individuare in un’opera d’arte il linguaggio, lo stile, la tecnica e il messaggio 

dell’autore. 

EDUCAZIONE FISICA 

2a Eseguire schemi motori rispettando i ritmi, distanze e lo spazio in relazione agli 

altri. 

3aUtilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali 

7a Partecipare a giochi di squadra rispettando le regole della gara. 

9a Assumere comportamenti corretti nei vari ambiti di vita per la sicurezza propria e 

degli altri. 

10a Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e dell’esercizio fisico 

necessari per 

uno stile di vita sano. 

CURRICOLO LOCALE 

1a Comprendere e accogliere le molteplici forme di diversità: fisica, 

comportamentale, sociale, etnica, culturale e religiosa (Art. 14-21-22-23 CRC). 

2a Riconoscere i valori condivisi e gli interessi collettivi. 

3aAssumere comportamenti corretti per tutelare la nostra salute. 

4aConoscere l’attività svolta da alcuni organismi internazionali a difesa dei diritti 

umani, della salute e dell’ambiente.  

INGLESE  

1a. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.  

1b. Comprendere il senso generale di un discorso, in cui si parla di argomenti noti. 

 4a. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.  

5a. Interagire con un coetaneo o con un adulto utilizzando frasi ed espressioni 

relative agli argomenti affrontati.  

6a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, anche accompagnati da supporti 

audio.  

7a. Scrivere semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri, ringraziare e chiedere 

e dare notizie. 



 

 

MATEMATICA 

 6c. Calcolare la percentuale di un numero. 

 6d. Trasformare le frazioni in percentuali. 

 11a. Costruire figure geometriche in base a una descrizione, usando gli strumenti 

opportuni: righello, compasso e squadra.   

19a Determinare l’area delle principali figure piane, utilizzando le formule dirette e 

inverse.  

21a Interpretare e rappresentare relazioni e dati con tabelle e grafici per ricavare 

informazioni e formulare giudizi 22a. Usare le nozioni di frequenza, moda e media 

aritmetica nella lettura e nell’interpretazione dei dati statistici.  

23a. Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne sintetizzano la struttura.  

24a. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezza, angoli, aree, intervalli di 

tempo, masse e pesi per effettuare misure e stime. 

 25a. Passare da una unità di misura ad un’altra, anche per l’uso del denaro.  

TECNOLOGIA 

1a. Eseguire semplici esperimenti per verificare le proprietà dei diversi materiali, 

descrivendo le trasformazioni.  

7a. Stimare il peso o la misura di un oggetto presente nell’ambiente scolastico, 

formulando ipotesi.  

14a. Eseguire decorazioni su manufatti di diverso genere. 

16a. Utilizzare i diversi programmi del computer   

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

o X1 Comunicazione nella madrelingua 

o X2 Comunicazione nelle lingue straniere 

o X3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

o X4 Competenza digitale 

o X5 Imparare a imparare 

o X6 Competenze sociali e civiche 

o X7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o X8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

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.: “IN VOLO” N. 2 



 

 

Diario  

di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          - 

ecc.  

 

Strategia metodologica:  

Si prediligono, come per il primo quadrimestre, strategie metodologico-didattiche inclusive, che danno a tutti 

i bambini la possibilità di esprimersi liberamente, ciascuno secondo i propri tempi e le proprie capacità, in un 

clima mite e positivo. Tutti si sentono perfettamente a loro agio, in ogni momento della giornata scolastica e, 

supportati costantemente dal docente (scaffolding), imparano a relazionarsi, a condividere e ad accogliere 

l’altro, diverso dal sé.  

I temi della libertà e del volo ci accompagnano per tutta la durata del secondo quadrimestre. I bambini, motivati 

dalla lettura di alcuni passi di Né rosa né celeste di Patrizia Rossini e del classico Il gabbiano Jonathan 

Livingston di Richard Bach, “scoprono quello che amano fare e fanno il possibile per raggiungerlo”, imparano 

a crescere insieme, rispettando le regole e comportandosi in maniera civile, nella loro comunità educante, 

senza ledere la libertà altrui. Anzi, fanno proprio il concetto di libertà e acquisiscono piena consapevolezza 

che “per essere liberi ognuno deve essere se stesso”. Liberi, ma al tempo stesso umili, sono pronti a spiccare 

il volo verso la scuola secondaria e verso la vita. Nella loro classe si sentono sicuri, protetti, coccolati dalle 

loro insegnanti, sempre pronti ad ascoltarli, ma non hanno più paura di uscire da quella porta e di affrontare il 

mondo. 

A partire dal 5 marzo 2020, alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid 19, vengono avviate le 

attività a distanza, pertanto la presente UA è rimodulata come PIA (Piano di Integrazione degli 

Apprendimenti) negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. Anche con la DaD, però, non si perde di vista 

la centralità dell’alunno e della sua giornata scolastica. Anche se è a casa, dietro uno schermo, l’alunno non 

deve allontanarsi dalle sue abitudini; non deve mai abbandonare l’idea che ogni giorno, dal lunedì al venerdì, 

c’è scuola e deve continuare a vivere la propria vita scolastica, con i suoi compagni e i suoi insegnanti.  

Nella DaD vengono utilizzati diversi strumenti e diverse modalità per rimanere in contatto con gli alunni. 

Inizialmente, soltanto applicazioni di messaggistica istantanea per poter inviare video-tutorial, audio, 

immagini esplicative o per poterli vedere in videochiamata. Tuttavia, dopo un paio di settimane, assunta 

consapevolezza dell’aggravio notevole richiesto ai genitori, che in qualche modo si sostituiscono al docente, 

ci si orienta verso la lezione in diretta streaming sulla piattaforma ZOOM. In tal modo, vengono ricreate le 

routine che gli alunni avevano a scuola e, accanto alle videolezioni, è possibile anche coinvolgerli in maniera 

attiva e diretta in laboratori e project works. Dal canto suo, il docente può offrire il proprio supporto in modo 

costante e sistematico, ascoltando lo specifico problema del bambino e offrendogli in diretta gli strumenti per 

affrontare una data situazione.  

Le singole attività da svolgere vengono inviate alla classe utilizzando applicazioni di messaggistica istantanea. 

I bambini, rispettando data ed orario di consegna, si sentono responsabili del proprio lavoro e il docente misura 

di settimana in settimana grado di interesse e di motivazione ad apprendere. Il docente, a sua volta, restituisce 

a ciascun alunno i propri lavori, con l’aggiunta di commenti e valutazioni su quanto prodotto. 

Situazione problematica di partenza: 

All’inizio del secondo quadrimestre ci si continua a soffermare sulla scoperta del mondo. La valigia di tutti 

gli alunni è piena di sogni, aspettative, curiosità, ma anche paure e timori. Il mondo là fuori è affascinante, ma 

anche tanto insidioso. La scuola secondaria li proietta in una realtà nuova, ma è necessario rimanere se stessi 

per poter affrontare serenamente il viaggio e volare liberamente senza farsi tarpare le ali dagli altri. Tutti gli 

alunni, attraverso l’esplorazione guidata e scambi continui, formali e informali, si incontrano nel dialogo e 

intervengono con comportamenti attivi e collaborativi. Continuano a co-progettare il loro percorso 

apprenditivo; il docente, dal canto suo, condivide con loro aspettative, curiosità e modalità sul modo di stare 

insieme.  

Attività: 

Tutte le proposte operative del secondo quadrimestre vengono avviate con la lettura e la comprensione di un 

testo e gli alunni interagiscono guidati sempre da una serie di domande-stimolo da parte dell’insegnante. In 

tal modo, anche con la DaD, è favorita la relazione e la socializzazione di idee, ci si estrania dal proprio punto 

di vista e si impara ad imparare. Si procede, a volte, per tentativi ed errori e con l’uso di prompt linguistici ed 

iconici si conduce l’allievo alla scoperta e allo studio della lingua inglese in maniera giocosa e dinamica. 

Di seguito, gli argomenti affrontati: 

• Free time activities: read a book, do sport, meet friends, play an instrument, surf the net, go shopping, 

go rollerskating, spend time with my family. Competences: “What do you do on … 

Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday”. Easy peasy grammar: simple 

present con focus sulla terza persona singolare – I play football, He plays football. 

• Jobs: a musician, a hairdresser, a teacher, a fireman, a chef, a nurse, a vet, a postman, a mechanic, an 

employee, a police officer, a farmer. Competences: “What’s your job? I’m a chef”. I bambini imparano 

a parlare del mestiere dei propri genitori, focalizzando la loro attenzione su alcuni aspetti: 

✓ My dad/mum works inside/outside 



 

 

✓ My dad/mum wears/doesn’t wear a uniform 

✓ My dad/mum works from Monday to Friday or five days a week. 

• What’s on TV - There are different kinds of TV programmes: cartoons, talent show, TV series, 

documentary, weather forecast, quiz shoz, the news, sport. Competences: What’s on TV at 2 o’ clock? 

I bambini ripetono e rinforzano il lessico relativo al tempo e all’ora. Easy peasy grammar: adverbs of 

frequency: always, usually, often, sometimes, never. Consolidamento della struttura linguistica “How 

often do you watch TV series? I sometimes watch TV series”.  

• Summer holiday – theme park, city of art, seaside, mountain, countryside, campsite, cruise, holiday 

village, hotel, bed and breakfast. Uso del present continuous come futuro già programmato: Next 

summer I’m going to mountain with my family oppure I’m going on holiday in August. Ripetizione 

dei mesi dell’anno. 

• When’s your birthday? My birthday is on 25th November oppure My birthday is on the 25th of 

November. Ripetizione dei numeri ordinali e dei cambiamenti ortografici che si verificano nella 

scrittura di un numero ordinale rispetto al corrispettivo numero cardinale.  

• The Canterville Ghost (O. Wilde): Episodes 3,4,5,6. Esercizio di ascolto e comprensione di ciascun 

episodio.  

• Time to check unit 1-6. 

• Happy father’s day: realizzazione di un cartoncino augurale con breve testo in lingua inglese 

• Happy easter: lessico fondamentale relativo alla festività pasquale ed esercizi di 

inserimento/completamento/ matching.  

• Happy Earth day: riflessioni sulla giornata della Terra, su cosa fare/ non fare per salvare il nostro 

Pianeta, acquisizione lessico fondamentale relativo a inquinamento, riciclo e differenziazione. 

• Happy mother’s day: realizzazione di un cartoncino augurale con breve testo in lingua inglese. 

• Esercizi di rinforzo e consolidamento sull’uso del simple present o present continuous. Focus 

sull’ordinarietà dell’azione (simple present) o sulla temporaneità dell’azione (present continuous) 

• Studio e consolidamento della formazione e dell’uso del SIMPLE PAST. Riflessione sulla formazione 

delle tre forme: AFFERMATIVA – NEGATIVA – INTERROGATIVA.  

✓ I principali verbi irregolari e la particolarità del simple past.  

✓ Uso di did/didn’t per le forma interrogativa e negativa. 

• Compito di realtà: i bambini, a conclusione dell’anno scolastico, pronti oramai a spiccare il volo con 

tutti i loro sogni e le loro aspettative, realizzano in maniera interdisciplinare un aquilone che fanno 

volare. Su ciascun aquilone, ognuno scrive un pensiero, una riflessione, un ricordo degli anni trascorsi 

insieme nella scuola primaria.  

Verifica:  

La classe, nonostante la difficoltà del momento e la particolarità della didattica adottata per far fronte 

all’emergenza Covid, ha risposto positivamente e attivamente a tutti i momenti e a tutte le attività proposte dal 

docente. In tal modo, si sono potuti verificare in maniera attenta e sistematica il grado di interesse di ciascun 

alunno, la motivazione di ognuno ad apprendere, la costanza e la puntualità nella restituzione delle attività 

assegnate, la partecipazione attiva durante le videolezioni.  

Il tempo-scuola degli alunni, considerata la singolarità del momento storico, è stato valorizzato con attività 

stimolanti e talvolta ricreative, utilizzando spesso la strategia del peer to peer consona al contesto, che ha 

favorito non pochi momenti di autovalutazione e verifica immediata. La medesima ha facilitato gli 

apprendimenti dell’allievo X con BES, il quale ha partecipato quasi sempre alle videolezioni programmate, 

che, però, ha restituito saltuariamente le attività assegnate. Solo due alunni Y e Z non hanno partecipato in 

maniera costante alle attività proposte in modalità e learning. Tuttavia, sono stati raggiunti gli obiettivi minimi 

previsti.  

I bambini della classe vivono il loro tempo-scuola, sia pure a distanza, con atteggiamento di ascolto attivo e 

di curiosità creativa. In maniera empatica, ciascuno continua a mettersi nei panni dell’altro, vivendo 

serenamente ogni singolo giorno di didattica a distanza.  

 
 

   

Note Ins. TERRANOVA A. - Classe V B -  plesso San Francesco - Inglese 

 

 


