
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 
riferiment

o a 
Personali
zzazioni 
(eventuali) 

Discipl

ine 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

Apprendi

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni X, Y, Z, K svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT   

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. 

 

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) 

 



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. 

 

 

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 
Le attività del secondo quadrimestre, in relazione al compito unitario, sono state stabilite avendo 

come punto di partenza un documentario sulle civiltà del Mediterraneo, argomento centrale del 

programma di storia.  

Da questo nucleo centrale si è diramato un percorso che, necessariamente, ha richiesto l'utilizzo di 

svariate metodologie, in una prima fase in presenza e successivamente a distanza. 

In presenza è stato fondamentale l'uso della LIM. A seguire, con la situazione della DAD, si è passati 

ad attività, molto spesso, stabilite secondo il metodo della flipped classroom, comprendendo attività 

manipolative e di gruppo, nonostante la distanza. 

 
Situazione problematica di partenza 
Come sono collegate le antiche civiltà che hanno popolato le coste del Mediterraneo con gli ambienti 

geografici in cui viviamo? E quale collegamento possiamo stabilire con flora e fauna che qui 

sussistono? In che modo possiamo informarci e informare gli altri su ciò che lega un popolo di un 

determinato territorio? 

 

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 
Matematica 

Operazioni matematiche con i numeri decimali, con il corretto ricorso alle rispettive proprietà.  

Definizione e classificazione delle linee e degli angoli. 

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.  

Classificazione dei poligoni con quattro lati e quattro angoli: i quadrilateri (quadrato, rettangolo, 

rombo, parallelogramma, trapezio).  

Rappresentazione grafica dei quadrilateri.  

Classificazione e denominazione dei quadrilateri.  

Calcolo del perimetro di ciascuna figura geometrica, con scoperta delle formule ed applicazione 

delle stesse.  

Individuazione dell’unità di misura convenzionale per la misurazione di superfici e comprensione 

del rapporto esistente tra le varie misure (area di triangoli e quadrilateri).  

Risoluzione di situazioni problematiche applicando le conoscenze e i concetti geometrici appresi.  

Osservazione e riflessione sui vari risultati per comprendere il rapporto esistente tra le misure di 

lunghezza, di massa-peso, di capacità, di tempo. 

Esercitazioni sulle equivalenze.  

 

Scienze – CLIL 

Caratteristiche dei vegetali.  

Scoperta del modo differente di nutrirsi delle piante e degli animali e distinzione tra organismi 

autotrofi ed organismi eterotrofi.  

Ciclo vitale delle piante e fotosintesi clorofilliana. Il processo respiratorio e riproduttivo dei 

vegetali.  



Esperimenti per verificare alcune ipotesi riguardanti le piante e registrazione in tabella dei risultati 

ottenuti: piantiamo un seme e vediamo come nasce e cresce una pianta. 

Costruzione di plastici e lapbook (CLIL). 

Classificazione degli esseri viventi: piante e animali.  

Caratteristiche delle piante e degli animali: somiglianze e differenze tra i due regni.  

Il regno degli animali e distinzione in due grandi gruppi: vertebrati e invertebrati, con le relative 

definizioni e caratteristiche.  

Ciclo vitale dei vari animali.  

Riconoscimento delle caratteristiche anatomiche animali e loro funzionalità in relazione al 

nutrimento.  

Conoscenza delle caratteristiche del processo respiratorio degli animali. Individuazione dei diversi 

processi riproduttivi degli animali.  

Esposizioni orali e completamento di schemi sugli animali.  

Costruzione di un lapbook sugli animali che vivono in società (CLIL). 

Conoscenza del concetto di biodiversità. 

Tutela dell’ambiente e relative organizzazioni addette. 

Collocazione dei vegetali produttori, animali consumatori e organismi decompositori in una catena 

alimentare.  

Cogliere le diversità tra ecosistemi naturali ed antropizzati.  

 

Geografia 

 

Scoperta delle regioni climatiche, morfologiche ed economiche italiane. 

Proiezione di video sui vulcani e costruzione di un modellino (CLIL). 

Mappe con termini dati sulle montagne, colline, pianure.  

Ricerche sulle cartine fisiche dei nomi dei monti, dei fiumi, dei laghi, dei mari.  

Comprendere il significato di tutela del patrimonio naturale. 

 

Tecnologia  

 

Conoscere quali sono state le rivoluzioni tecnologiche nel corso del tempo. 

Gli artefatti. 

I rifiuti, la raccolta differenziata e attività di costruzione di un oggetto con materiale di recupero. 

Esercitazioni con le elementari procedure informatiche.  

Utilizzo degli strumenti di formattazione.  

Realizzazione di documenti in Word e Pdf. 

Ricerche sul web, salvataggio di dati e di immagini. 

Utilizzo di piattaforme e applicazioni per l’attuazione della DAD (Zoom, Google Classroom, 

Google Sites, Google Moduli, Autodraw). 

Progettazione e costruzione di un sito internet come lavoro interdisciplinare. 

 

Educazione Fisica 

 

Esercizi di postura, di affinamento del modo di sedersi correttamente. 

Esercizi di camminata, di corse, di saltelli, di fermo con l’uso del tamburello.  

Percorsi con cerchi, birilli, aste, palla o anche oggetti reperibili in casa. Giochi con la palla o 

oggetti casalinghi, gare di velocità.  

Rispetto delle regole per una civile convivenza. 

 

Musica 

 

Esecuzione di canti collegati alla gestualità, al ritmo, al movimento di tutto il corpo.  

Le caratteristiche del suono e delle note musicali. Il pentagramma.  

Classificazione degli strumenti musicali.  

Visione del cortometraggio Disney realizzato sulla musica di Prokof'ev, dal titolo Pierino e il 

Lupo, per comprendere meglio la differenza di suono tra i vari strumenti musicali. 



Ascolto di brani musicali di vario genere (Toccata e fuga in do minore di Bach) per apprezzarne il 

valore artistico e riflettere sulle emozioni suscitate, eseguendo un disegno e utilizzando i colori più 

appropriati. 

 
Verifica 
A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, ognuno secondo i propri ritmi, hanno 

raggiunto i traguardi previsti per lo sviluppo delle competenze.  

Durante lo svolgimento delle attività gli alunni hanno mostrato vivo interesse e partecipazione attiva 

alle varie attività proposte ed i risultati sono stati soddisfacenti, mostrando un netto miglioramento. 

Questa unità di apprendimento, ha consentito la programmazione e l’attuazione di un percorso 

unitario, ragionato e pieno di stimoli che ha condotto gli alunni verso uno sviluppo più organico e 

personale delle conoscenze, nel rispetto dei tempi e delle personali capacità di ogni bambino. La 

maggior parte degli alunni ha imparato, quindi, ad attuare collegamenti interdisciplinari.  

Gli alunni X, Y, Z, risultano ancora lenti, frammentari, poco organizzati nei lavori scolastici e 

necessitano dell’aiuto dell’insegnante, nel procedere in alcune attività, perché non sono ancora 

completamente autonomi. Questi ultimi, durante la DAD, hanno mostrato un coinvolgimento 

discontinuo. 
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. Vincenza Ricco – Classe 4^B Senza Zaino -  Plesso Don Orione 

 


