
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 X, Y, 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, DAS, materiale di recupero, lettore CD, CD audio, 

DVD, LIM, piattaforme multimediali, video online, strumenti musicali, tablet, Doc, Mind, reticolo. 

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. 

 

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: le civiltà del mare sono state presentate attraverso una video-lezione, che 

ha offerto agli alunni infiniti spunti di riflessione, di apprendimento e conoscenza, poiché ha 

permesso loro di esplorare, guardare, in modo diverso, lo spazio vicino e lontano, facendoli 

viaggiare nel tempo passato.  

Situazione problematica di partenza: Qual è l’elemento caratterizzante di questa civiltà? Cosa ti 

ha colpito? Perché il mare favorisce lo sviluppo economico e sociale? Quali comportamenti bisogna 

adottare per tutelare il mare?  

Attività di storia e geografia: nell’agorà è stata data a tutti l’opportunità di esprimersi liberamente 

sul filmato visto e sull’importanza del mare per la vita dell’uomo. Il mare come “bene comune”: 

luogo di incontro, di scambio e risorsa per l’uomo. Le civiltà del mare sulla linea del tempo. / Studio 

delle civiltà del mare: attività, conoscenze, invenzioni, governo e società, religione. Realizzazione 

di tavole pittoriche illustranti le tappe storiche/ Visione di filmati geo-storici. Il percorso geografico 

è partito dalla riflessione che il mare è un bene prezioso che va salvaguardato e conservato per la 

tutela dell’ambiente, pertanto i bambini hanno stilato un elenco fatto di regole e comportamenti 

responsabili in occasione della “Giornata della Terra.” Analisi dei paesaggi italiani: montagna, 

collina, pianura, laghi, fiumi e mare. /Le forme della natura, le risorse e l’intervento dell’uomo. / 

Lettura della carta fisica e politica dell’Italia. / Il Clima e i problemi legati al cambiamento climatico: 

riflessioni sul valore dell’equilibrio ambientale e sullo sviluppo sostenibile a favore delle 

generazioni attuali e future. / Schede di completamento/ Verbalizzazioni scritte e orali/Mappe 

concettuali/ Testi bucati. Attività di italiano, curricolo locale e attività espressive: Il percorso di 

lavoro è partito dalla consapevolezza la scuola educa alla cittadinanza attiva se promuove il rispetto 

per le persone e i beni della natura, il mare, la terra e i suoi abitanti. Registrazione di situazioni in 

cui si verifica mancanza di rispetto di tutto ciò che costituisce il bene comune. Alla luce delle 

restrizioni per il contenimento del Covid 19, 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. Da questo momento la docente ha adottato nuovi strumenti 

metodologici e tecnologici come: paddlet (agorà virtuale), whatsapp per trasmettere compiti e 

messaggi, la piattaforma Zoom per spiegare visionando power point esplicativi, incontrarsi e 

interrogare. Le attività sono riprese con l’individuazione di “buone pratiche” da osservare per 

favorire la didattica a distanza nel rispetto delle regole acquisite. A tal proposito sono stati analizzati 

e commentati alcuni articoli della nostra Costituzione per riflettere sui ruoli, sull’uguaglianza e sui 

comportamenti da attuare per il rispetto di sé stessi, degli altri e dell’ambiente. Ascolto di testi, sulle 

tematiche affrontate, letti dall’insegnante e dagli alunni/ Letture dal testo ministeriale e da altri testi. 

/Analisi testuale. /Comprensione dei testi. /Verbalizzazioni orali e scritte / Ascolto, lettura e 

comprensione di testi narrativi di vario genere, con individuazione di struttura ed elementi della 

narrazione, di sequenze narrative, di vari generi letterari (lettera, diario, autobiografia, mito) 

/Elaborazione di riassunti, utilizzando schemi di sintesi e parole chiave / Completamento di storie./ 

Verbalizzazioni orali e scritte / Produzione di testi con varie tipologie testuali e stesura di racconti 

collettivi e individuali tenendo conto degli schemi relativi. / Produzione di poesie/Relazioni/ Schede 

strutturate/ Memorizzazione di poesie, brani, dialoghi. /Approfondimento lessicale. Esercitazioni di 

analisi grammaticale (tutte le parti del discorso) e logica, quest’ultima con il supporto di schemi. 

Il percorso in questione è stato caratterizzato da una molteplicità di attività a tema: 

-L’amicizia: lettere, testi, racconti per parlare di amicizia e amici.  

-Giornata del libro: attività di animazione per promuovere e potenziare l’amore per la lettura. 

Slogan, poesie, letture e testi.  Laboratorio di lettura del libro ”Il piccolo principe” 

-Motivi stagionali e festività: letture, poesie, rappresentazioni grafiche, video, tutorial e attività 

manipolative, in occasione delle seguenti festività: Carnevale, Festa della donna, Festa del papà, 

Primavera, Giornata sulla Consapevolezza dell’autismo, Pasqua, Festa della mamma, Senza zaino 

day e Giornata della legalità. A sostegno di tutte le esperienze conoscitive si è dato ampio spazio 

all’ attività manipolativa per la produzione di manufatti, all’attività grafico-pittorica con uso creativo 

di pastelli, materiale vario e riciclato per la realizzazione di disegni, slogan e biglietti augurali. 

Esecuzione corale di canti per le diverse occasioni e ascolto di brani musicali. Inoltre la didattica a 

distanza si è basata sulla realizzazione di video e tutorial, che li ha resi protagonisti attivi del proprio 

percorso didattico. A conclusione del percorso storico-linguistico, come compito di realtà, gli alunni 



hanno progettato e realizzato un quiz sulle civiltà del mare; divisi in gruppi hanno giocato on-line 

divertendosi nel dare la giusta risposta, facendo così totalizzare un maggior numero di punti alla 

propria squadra. Attività di matematica: Indagine statistica: comportamenti corretti per il rispetto 

dell’ambiente. Tabulazione delle risposte e verbalizzazione dei dati raccolti. / Individuazione di 

unità di misura convenzionali e non. /Osservazione e riflessione sui vari risultati per comprendere il 

rapporto esistente tra metri, decimetri, centimetri, millimetri. /Esercitazioni e schede di 

scomposizione e ricomposizione riguardanti i sottomultipli del metro, dei suoi multipli e 

sottomultipli. /Esercitazioni e schede per la comprensione dei rapporti tra le varie unità di misura. 

/Misure convenzionali di capacità, peso e superficie. / Esercitazioni e schede di equivalenze con le 

misure di peso. /Risoluzione di problemi con riferimento alle misure di lunghezza, capacità e peso. 

/Definizione dei poligoni e distinzione tra poligoni concavi e convessi. /Classificazione dei poligoni 

e puntualizzazione sugli elementi di ciascun poligono. /Costruzione di triangoli, poligoni con il 

minor numero di lati, classificazione rispetto ai lati. / Misurazione dei lati di ciascun triangolo con 

il righello e definizione dei triangoli scaleni, isosceli, equilateri. /Costruzione di triangoli rispetto 

agli angoli. /Misurazione degli angoli interni di ciascun triangolo e definizione del triangolo 

rettangolo, acutangolo e ottusangolo. /Costruzione dei vari tipi di triangolo e calcolo del relativo 

perimetro. /Analisi e classificazione, mediante l’utilizzo dei diagrammi, dei poligoni con quattro lati 

e quattro angoli: i quadrilateri. /Rappresentazione grafica dei quadrilateri. /Definizione delle figure 

e controllo con il righello delle coppie dei lati paralleli presenti in esse. /Classificazione e 

denominazione delle figure geometriche piane aventi quattro lati: quadrato, rettangolo, rombo, 

romboide, trapezio. /Individuazione delle altezze dei quadrilateri. /Disegno di figure geometriche 

misurazione del perimetro e dell’area delle varie figure geometriche nella realtà con unità di misura 

convenzionali. /Calcolo del perimetro e dell’area di ciascuna figura geometrica, con scoperta delle 

formule ed applicazione delle stesse. Risoluzione di situazioni problematiche applicando le 

conoscenze e i concetti geometrici appresi. / Operazioni matematiche con i numeri decimali con il 

corretto ricorso alle rispettive proprietà. /Applicazione delle tecniche apprese a situazioni 

problematiche scaturite da esperienze scolastiche ed extrascolastiche; rapporto misure-costi. / 

Esercitazioni e calcoli con l’euro. / Utilizzazione di monete e banconote in contesti di compravendita 

/Calcolo del guadagno, del ricavo e della spesa / Discriminazione del costo (o spesa) unitario e costo 

totale. /Verifiche orali. 

Verifica: tutti gli alunni si sono adattati alla DAD (didattica a distanza), partecipando 

attivamente e costantemente alle lezioni sulla piattaforma zoom.  La maggior parte degli 

alunni ha seguito il percorso didattico e si è impegnata in modo proficuo nello svolgimento 

delle attività proposte, portando a termine le consegne nei tempi previsti, dimostrando un 

atteggiamento responsabile e propositivo. Alcuni alunni, tuttavia, hanno manifestato difficoltà 

di attenzione e concentrazione, non sempre si sono mostrati rispettosi e precisi nella consegna 

e nell’esecuzione dei compiti assegnati. L’alunna X, riesce a svolgere semplici attività in 

autonomia; l’alunno Y., necessita sempre di frequenti sollecitazioni dimostrando migliori 

prestazioni nelle attività individualizzate. Per quanto concerne le discipline orali, un buon 

numero di alunni sa esporre oralmente gli argomenti studiati in modo chiaro e con lessico 

specifico, gli altri necessitano di domande e incoraggiamenti da parte della docente. 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. Di Terlizzi Loredana– Classe  IV B Senza Zaino -  Plesso San Francesco 

 


