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Giochiamo con il 
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mento 
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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-
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3-4-7-8 

ST 

B-C-

D-E-F-

H 

2-3-6-7-

9-10-11 

GEO 
A-C-
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1a-3-4-

6a-8 

MAT 

A-B-

C-D-

E-F-G-

H-I-J-
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1-2-3-4-

5-6a-
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14-15-
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25-26 
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H 
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  Con 
riferi 

mento a 
Persona 

lizzazioni 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

dall’insegnante.    

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, 

presentsimple, 

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. 

 

Metodologia 

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, prove scritte e orali. 

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. 

Per la DAD(didattica a distanza): piattaforme open source, risorse digitali, Applicazioni, vari 

devices utilizzati da casa, piattaforme per videoconferenze come Zoom; WhatsApp, Powtoon, 

LearningApps.com, Youtube,ecc. 

Tempi Da febbraio a maggio. 

Obiettivi di 

apprendime

nto 

contestua 

lizzati 

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). 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competenze

-chiave 

europee di 

riferimento 

 

 

x x1 Competenze alfabetiche funzionali 

x x2 Competenze linguistiche 

x x3 Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 

x x4 Competenze digitali 

x x5 Competenze personali, sociali e di apprendimento 

x x6 Competenze civiche 

x o7 Competenze imprenditoriali 

x x8 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. 

(comeda 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:  Sono state messe in atto diverse modalità operative come le attività 

individuali e di gruppo, in particolare il cooperative learning; il brainstorming, per individuare le 

conoscenze pregresse e le nuove idee in merito ad un argomento; il modelling; il circle time, il 

problem-solving, il tutoring tra pari, le attività laboratoriali e ludiche (per esempio costruire 

artefatti e strumenti, giochi didattici strutturati, canzoni, uso di robot come Bee-bot e Blue-Bot o 

Mind). In più, per l’insegnamento della lingua inglese sono state utilizzate diverse strategie quali 

le flashcards, il role-playing, il TPR (Total Physical Response) e le canzoncine da mimare. 

La metodologia CLIL è prevista per l’ insegnamento delle scienze in lingua inglese. 

Per la Didattica a Distanza sono state utilizzate diverse modalità per restare in contatto con gli 

alunni: applicazioni di messaggistica istantanea per poter inviare video-tutorial, audio, immagini 

esplicative o svolgere video-chiamate; è stata introdotta inizialmente l’ Agorà virtuale tramite la 

piattaforma “Padlet”, invece “Zoom” per le video-lezioni e per ricreare le routine che gli alunni 

avevano a scuola. 

 

 

Situazione problematica di partenza: L’ insegnante ha posto diverse domande alla classe, per 

esempio su come fa ad arrivare l’ acqua nelle nostre case, se arriva pulita, dove va a finire dopo 

averla utilizzata, se inquiniamo il mare e i fiumi e come possiamo fare per non causare dei danni. 

Dopo aver studiato l’ acqua, sia in scienze che in altre discipline, i bambini sono apparsi 

incuriositi, così è nato un brainstorming facendo ipotesi e cercando di dare delle risposte. 

 

 

Attività:  

SCIENZE CLIL: Il secondo quadrimestre è iniziato con gli approfondimenti circa l’ argomento 

“Acqua” e facendo collegamenti con le varie “Civiltà di mare” studiate in Storia e con “il mare” 

studiato in geografia, l’ insegnante ha potuto chiedere alla classe come arriva l’ acqua nelle nostre 

case oggi. In base alle ipotesi condivise dalla classe, si è arrivati alla conclusione guidata che 

esistono delle falde acquifere, un acquedotto e vari impianti di depurazione. Sul sito internet dell’ 

acquedotto pugliese, i bambini hanno potuto visionare tante informazioni che non conoscevano, 

soprattutto sulle proprietà dell’ acqua che arriva nelle loro case. Sono state analizzate anche le 

etichette delle bottiglie d’ acqua che i bambini bevono di solito. 

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. 

Dal 5 marzo, le attività sono state realizzate da casa durante il periodo di pandemia, in particolare 

nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio ogni bambino ha svolto le attività a casa propria.  

Inizialmente è stato fondamentale ristabilire un contatto con gli alunni, soprattutto emotivo. Così, 

le docenti hanno deciso di ricreare i diversi momenti della giornata scolastica: è stato utilizzato 

Padlet per l’ agorà virtuale e Zoom per le video lezioni, confronti e laboratori.  

Attraverso le video lezioni è stato ripercorso il vasto argomento “gli esseri viventi”: oltre le piante, 

già studiate precedentemente, anche gli animali ne fanno parte. Con grande entusiasmo, 

nonostante la distanza, i bambini hanno partecipato attivamente alle lezioni. Queste ultime sono 

state supportate sempre da mappe concettuali, immagini esplicative, schemi, video, per far sì che 

ogni argomento potesse essere accattivante e inclusivo. La maggior parte della classe ha seguito le 

video-lezioni, da Aprile la quasi totalità ha avuto la possibilità di seguire le lezioni su Zoom.  

L’ argomento “animali” è stato suddiviso in: il regno animale, la cellula (vista in ogni sua parte 

con la realtà aumentata tramite l’ App. Quiver), come si nutrono gli animali, come si riproducono, 

come respirano, la biodiversità, vertebrati e invertebrati, animali in società, l’ ecosistema, la catena 

alimentare, le associazioni per la salvaguardia faunistica. Tutti gli argomenti sono stati affrontati in 

CLIL.  

 

 

INGLESE:  Per l’ avvio del secondo quadrimestre sono stati utilizzati come sempre giochi 

strutturati con puzzle e flashcards, cartelloni, dialoghi in role playing, il TPR e l’uso di chunks, 

schemi murali e sono state ascoltate canzoni e mini dialoghi.  L’ insegnante ha invitato gli alunni 

ad esprimersi in L2 attraverso diverse domande stimolo, in base all’ argomento da trattare. 



 

E’ stato approfondito l’ argomento “Pets” ed il verbo “to have”(forma affermativa, negativa e 

interrogativa).  

Scoppiata la pandemia, i bambini sono stati costretti a casa. Così, durante l’ agorà virtuale ci siamo 

confrontati sui nostri stati d’ animo, rispondendo alla domanda: “How do you feel?” 

Con un clima più sereno e stando in casa, l’ insegnante ha soffermato l’ attenzione sulle abitazioni 

degli alunni (my home): essi hanno imparato a descrivere le stanze della casa, ad utilizzare la 

preposizione di luogo corretta, a rispondere alle domande: “Where is…?” , “Is the cooker in the 

kitchen?”. Per ogni Unità, sono stati svolti diversi esercizi di ascolto, scambi comunicativi, lettura 

e scrittura (sviluppando le seguenti skills: READING, WRITING, LISTENING e SPEAKING). 

Successivamente, i bambini hanno imparato a rispondere alla domanda: “What are you wearing?” 

introducendo gli indumenti sia invernali che primaverili/estivi. E’ stato così approfondito l’ uso del 

Present continuous, non solo per dire cosa si sta indossando ma anche per descrivere altre azioni 

quotidiane. Gli alunni hanno saputo rispondere alla domanda: “What are you doing?” e si sono 

esercitati tramite Applicazioni e giochi strutturati.  

Per la Pasqua, l’ insegnante ha presentato le tradizioni tipiche inglesi di questa festività “Hunt 

Easter Eggs” e “Hot cross buns”, ampliando anche il lessico di riferimento. Quest’ ultimi sono dei 

dolci inglesi, che gli alunni hanno voluto cucinare con i propri genitori, seguendo la ricetta in 

lingua inglese; la stessa cosa hanno fatto per la Festa della Mamma: seguendo la ricetta in inglese, 

hanno preparato dei buonissimi Cupcakes per le loro mamme, trascorrendo questo momento 

speciale insieme. Per questa ricorrenza, è stata dedicata anche una canzone “Happy Mother’s Day 

song” e sono stati svolti dei divertenti giochi tramite il sito LearnigApps.com. 

Terminato il periodo del “Lockdown” si è potuto pensare agli “sports” che non potevano essere 

praticati prima e quindi è stato introdotto anche l’ uso del “CAN”( forma affermativa, negativa e 

interrogativa). Le domande stimolo sono state le seguenti: “What's your favourite sport?”, “What 

sports can you do? 

Infine, gli alunni hanno ripetuto l’ argomento “Food”, rispondendo alla domanda “Do you 

like…?” e utilizzando il Present Simple (forma affermativa, negativa e interrogativa). Per ogni 

Unità presentata, gli alunni sono stati stimolati ad eseguire scambi comunicativi, ad ascoltare e 

comprendere brevi brani, a produrre frasi significative di uso quotidiano. 

   

Verifica:  Le attività di verifica sono state attivate in tutte le fasi di sviluppo dell’attività didattica 

al fine di rilevare dati conoscitivi, qualitativi e quantitativi, specifici relativi all’ apprendimento, 

agli interessi e progressi degli alunni. Sono state svolte prove orali e scritte, compiti di realtà. 

Dunque la valutazione è stata sommativa, formativa e autentica. 

Dal 5 marzo sono stati valutati anche l’ impegno, la motivazione, il rispetto delle regole, la 

partecipazione alle attività a distanza e la puntualità nella restituzione degli elaborati. 

 

 

 

 

 

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.Cinefra Rossana– Classi Quarte A-B-C Senza Zaino -  Plesso S. Francesco 


