
Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Tragua

rdi* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Giochiamo con il 

tempo 

U.A. n.2 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

A-B-

C-D-

E-F-G-

H-I-J 

5a- 6-9-

11a-12-

14-15-

16-22-

25-30-

35-36-

37 

 

 

ING 
A-B-

C-D-E 

1-3-4-5-

6-7-8-9-

10 

MU B-D-G 1-2-6 

AI 
A-B-

C-D 

1- 2-3-

6-10 

EF 
A-B-

C-D-G 
3-4-7-8 

ST 

B-C-

D-E-F-

H 

2-3-6-7-

9-10-11 

GEO 
A-C-

D-E-G 

1a-3-4-

6a-8 

MAT 

A-B-

C-D-

E-F-G-

H-I-J-

K 

1-2-3-4-

5-6a-

10-11-

14-15-

18-19-

25-26 

SC-
CLIL 

A-B-

E-G-H 

1a-4a-

11-12 

TE 
A-C-

E-G 

2-5a-

6a-9-

15a 

CL 

A-B-

C-D-

E-F-G-

H 

1-2a-3 

   

   

   

  Con 
riferi 

mento a 
Persona 

lizzazioni 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni…… svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT   

DOCUMENTARIO 

INTRODUTTIVO 

SULLE CIVILTA’ 

DEL 

MEDITERRANEO 

SPAZIO 

•Gli ambienti e le 

relazioni. 

•Gli ambienti geografici 

italiani: zone 

climatiche, regioni 

morfologiche ed 

economiche. 

 (GEO-SC-ITA-AI-

CL) 

PAROLE 

•La lettera e il diario. 

•Racconto umoristico. 

• Il testo regolativo. 

• Il testo informativo. 

•Lettura, ascolto, 

comprensione e analisi 

di varie tipologie di 

testo. 

•Morfologia e sintassi 

della frase. 

(ITA-AI-CL) 

 

•Scambi comunicativi 

relativi a diversi ambiti 

esperienziali. 

•Ascolto e comprensione 

di piccoli brani. 

•Comprensione e 

produzione di frasi 

significative. 

•Grammar: can, article, 

present simple, 

preposition of place. 

(ING) 

 NUMERI, FORME… 

• Il sistema metrico 

decimale: confronto e 

trasformazioni, 

multipli-sottomultipli 

ed equivalenze. 

•La misura del 

perimetro dei triangoli 

e dei quadrilateri. 

•Risoluzione di 

situazioni 

problematiche. 

•Le operazioni con i 

numeri decimali. 

•Relazioni, dati e 

previsioni. 

(MAT-TE-AI) 

TEMPO 

• Il mare, bene comune: 

ricco di risorse, via di 

comunicazione. 

•Le civiltà dei mari. 

(ST-GEO-IT-TE-AI-

CL) 

ESPRIMERE, CREARE, 

REALIZZARE… 

•Codici di 

comportamento: diritti e 

doveri, alcuni articoli 

della costituzione. 

•Cittadini attivi: identità, 

libertà, solidarietà, 

gentilezza, 

responsabilità, 

collaborazione, dialogo. 

(CL-MU-AI-TE) 

•Ascolto ed esecuzione 

corale di brani vocali a 

tema (MU) 

•Lettura di immagini e 

rappresentazione grafica 

di esperienze e testi 

ascoltati e/o letti (AI) 

•Coding e robotica: 

procedure e percorsi con 

Doc e Mind.; pixel art; 

piattaforma “Programma 

il futuro”. 

 (TE-ST-GEO-AI-ITA, 

MAT) 

 

 

NATURA 

• I viventi: i vegetali e 

gli animali. 

•L’ecosistema. 

•Tutela dell’ambiente. 

•Le organizzazioni 

internazionali. 

(SC-CL-AI-GEO) 

 



(eventuali) 
COMPITO 

UNITARIO** 

• Il quiz delle civiltà. 

 

Metodolo
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, circle time, brainstorming, didattica laboratoriale, peer 

tutoring, cooperative learning, problem solving, robotica educativa, coding, CLIL. 

 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessioni parlate in gruppo, 

osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà. 

Risorse da 
utilizzare 

Aula (agorà), spazio laboratoriale antistante, atrio, palestra, biblioteca, laboratorio manipolativo, 

laboratorio multimediale, LIM, giardino, teatro. 

Libri di testo, libri d’autore, fotocopie, alfabetiere murale, immagini di vario genere, materiale 

strutturato (Senza Zaino: leggio, pannellistica, strumenti didattici tattili, scatole grammaticali, giochi 

didattici cartacei e online), cartoncini, colori, materiale di recupero, lettore CD, CD audio, DVD, 

LIM, video online, strumenti musicali, tablet, WhatsApp, Puddlet, Skype, Piattaforma Zoom. 

Tempi Da febbraio a maggio. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

5a Esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente.  

11a Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi. 

 

GEOGRAFIA 

1a Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali. 

6a Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani  

 

MATEMATICA 

6a Utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere situazioni quotidiane. – Interpretare i numeri 

interi negativi in contesti concreti 

 

SCIENZE 

1a Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici. 
4a Individuare le proprietà di alcuni materiali; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni 

(acqua e zucchero, acqua e sale), sospensioni (acqua e sabbia) e miscugli (zucchero e sale). 
 

TECNOLOGIA 

5a Riconoscere le principali funzioni dei robot Doc e Mind e della piattaforma di coding 

“Programma il futuro”. 

6a Rappresentare procedure e algoritmi attraverso un linguaggio visuale a blocchi.  

15a Descrivere e documentare la sequenza delle operazioni di procedure note o apprese.  

 

CURRICOLO LOCALE 

2a Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti di base dei bambini anche in riferimento alla 

Costituzione Italiana. 

 

 

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 
riferiment

o 
 

 

x 1 Competenze alfabetiche funzionali 

x 2 Competenze linguistiche 

x 3 Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 

x 4 Competenze digitali 

x 5 Competenze personali, sociali e di apprendimento 

x 6 Competenze civiche 

x 7 Competenze imprenditoriali 



x 8 Competenze in materia di 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.: Giochiamo con il tempo N. 2 

  
Diario  
di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Visto che gli alunni mostrano uno spiccato interesse per la tecnologia e i sistemi multimediali, per 

stimolare maggiormente lo studio della storia è stata proposta la visione di documentari sulle Civiltà 

del Mediterraneo. L’attenzione  di ognuno è stata catturata immediatamente e, l’uso di queste risorse 

digitali è servito come anticipazione di quanto è stato sviluppato successivamente aiutando a 

comprendere con maggior facilità concetti via via più complessi. 

Situazione problematica di partenza 

Dopo la visione del video ogni bambino vuole parlare per primo: alcuni hanno bisogno di formulare 

domande, altri vogliono rispondere ai compagni o esprimere le proprie riflessioni. Le voci si 

sovrappongono, è scaturita la necessità di creare ordine e dare a tutti la possibilità di esprimersi, 

pertanto è stato proposto un gioco a squadre: “Il quiz delle civiltà”.  

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid, sono state avviate le attività a distanza, 

pertanto la presente UA è stata rimodulata come PIA (Piano di integrazione degli apprendimenti), 

negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

Attività 

Storia: Lettura e comprensione di testi informativi sulle civiltà del Mediterraneo. Verbalizzazioni 

orali e scritte, Formulazione e trascrizione di domande inerenti le civiltà del mare e dei fiumi per 

eseguire “Il quiz delle civiltà”. Mappe concettuali e tabelle di sintesi. 

Italiano: Ascolto, lettura, comprensione di testi di diverso genere. Sintesi delle informazioni. 

Completamento di storie, elaborazione e scrittura di un brano in prima persona o in terza. 

Realizzazione di testi, biografici, autobiografici, descrittivi, la lettera formale e informale, il diario. 

Riconoscimento di linguaggi specifici e completamento di schemi e mappe.  

Memorizzazione di testi poetici: rilevazione dei contenuti della struttura, riconoscimento di alcune 

figure retoriche, parafrasi.  Esercitazioni di analisi grammaticale. Le parti del discorso. Le espansioni 

dirette e indirette nell’analisi logica. 

Curricolo Locale: Visione di video, conversazioni guidate, lettura di testi, memorizzazione di poesie, 

scrittura di messaggi e/o lettere in occasione della Giornata mondiale dell’autismo, Giornata 

Mondiale della Terra.  

Geografia: I paesaggi italiani, le risorse e l’intervento dell’uomo. Lettura della carta. fisica e politica 

dell’Italia.  Verbalizzazioni scritte e orali, mappe concettuali, testi facilitati. Realizzazione di video 

sugli ambienti geografici italiani.  

Matematica: Conoscere le frazioni decimali. Dalle frazioni decimali ai numeri decimali. Distinguere 

in un numero decimale la parte intera dalla parte decimale. Confrontare i numeri decimali. 

Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni con i numeri decimali. Divisioni con la virgola al 

dividendo, al divisore e ad entrambi i numeri della divisione con la proprietà invariantiva. 

Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con i numeri decimali. Situazioni problematiche. 

Conoscere le origini delle unità di misura di lunghezza, capacità e massa. Peso lordo, peso netto e 

tara. Il sistema monetario: l’Euro. Il commercio. Costo unitario e totale. Presentare in tabella e con 

le equivalenze multipli e sottomultipli delle unità di misura. Leggere ed individuare, in un numero 

decimale, le marche. Rappresentare in tabella i numeri decimali. 

Geometria: Disegnare con l’ausilio di materiale strutturato (goniometro, riga, compasso) le varie 

figure geometriche. Conoscere i poligoni. Poligoni concavi e convessi. Individuare gli elementi dei 

poligoni (vertici, angoli, lati, diagonali, altezza). Classificare i poligoni in base al numero dei lati e 

degli angoli: triangoli e quadrilateri. Classificare e riconoscere i triangoli (equilatero, rettangolo, 

scaleno, isoscele) e i quadrilateri (parallelogrammi e trapezi). Rappresentare i dati attraverso un 

ideogramma, ed istogramma. Conoscere la differenza tra moda e media.  



Tecnologia (dal 5 marzo 2020): Realizzare figure geometriche con materiali da riciclo (cartoncini, 

laccetti chiudi-pacco, riviste,...). Creare un manufatto in occasione delle varie festività descrivendo 

la sequenza delle operazioni. Realizzare video e brevi presentazioni sugli argomenti studiati 

utilizzando il programma Power Point. 

Arte e immagine: Cartelloni, slogan, disegni in occasione di eventi e festività. 

Musica: Ascolto di brani musicali. Canti corali in occasione del Senza Zaino Day.  

Educazione Fisica: Esercizi di consolidamento dello schema motorio in forma dinamica finalizzati 

allo sviluppo del proprio grado di agilità. Il gioco di squadra in palestra all’insegna del fair-play. 

Verifica:  

A seguito della sospensione delle attività in aula (cfr. DPCM del 4 marzo 2020) a partire dal 

5.03.2020 sono state organizzate attività di didattica a distanza. Nella classe inizialmente è stata 

avviata la modalità del messaggio WhatsApp sia scritto che orale, contemporaneamente è stata 

creata un’agorà “virtuale” con il programma Puddlet per interagire in maniera asincrona con gli 

alunni. Successivamente, visto il proseguire dell’emergenza sanitaria è stata privilegiata la lezione 

giornaliera con modalità sincrona prima su Skype e infine sulla piattaforma di videoconferenza 

Zoom.  

Sono stati condivisi con gli alunni orari e tempi per realizzare le lezioni alfine di impostare 

un’organizzazione adeguata e serena per tutti. La lezione quotidiana ha previsto come primo 

momento la conversazione  “nell’agora virtuale” per dare la possibilità ai bambini di raccontarsi, e 

condividere con l’insegnante sensazioni, impressioni, emozioni e riflessioni sul “delicato” momento 

che stavano vivendo. 

Per salvaguardare l’autonomia e la responsabilità, è stato proposto loro di svolgere piccoli compiti 

domestici, di ritagliare nella giornata tempi personali da dedicare non solo ai compiti ma anche ai 

giochi, attività fisica e/o visione di un programma televisivo. Come compito autentico, gli alunni 

hanno realizzato un Planning della settimana in cui hanno raccontato la loro giornata a casa. Inoltre 

è stato suggerito di tenere un piccolo diario, sul quale scrivere le attività scolastiche e domestiche 

svolte durante la giornata, facendo il punto della situazione e concludendo con un piccolo 

commento. 

Sin da subito è stato evitato il sovraccarico cognitivo. Alcune attività sono state presentate corredate 

di Istruzioni per l’Uso (IpU), che hanno guidato l’azione degli alunni dando loro sicurezza 

nell’esecuzione corretta del compito e consentendo l’autovalutazione.  

In merito alla restituzione delle attività svolte dagli alunni, la stessa è stata gestita tramite foto, audio 

o video-registrazioni sull’indirizzo mail della docente e/o con applicazione WhatsApp per dare a 

tutti la possibilità di ottenere un feedback dall’insegnante. 

 La didattica a distanza ha permesso di completare l’anno scolastico e soprattutto ha consentito di 

mantenere vivo il rapporto tra l’insegnante e la classe. L’elevata partecipazione alle lezioni online, 

per quanto difficoltosa, ha evidenziato la voglia di stare insieme della maggior parte degli alunni. 

Gli stessi hanno partecipato con attenzione e impegno, hanno interagito in maniera ordinata e hanno 

svolto i lavori assegnati restituendoli puntualmente. Per un piccolo gruppo di alunni, si sono rese 

necessarie sollecitazioni da parte dell’insegnante per incoraggiare la loro partecipazione alle lezioni 

online. 

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.   Marilyn G. Saturno             Classe 4 sez. C  Senza Zaino                           Plesso D. Orione 

 


