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  Con 
riferi 

mento a 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

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, role play, 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, piattaforma Programma il futuro, video online, strumenti musicali, tablet, Doc, 

Mind, reticolo. Dal 5 marzo 2020: piattaforma Zoom, piattaforma Learnig Apps, piattaforma 

World Wall, applicazione Padlet, messaggistica WhatsApp, posta elettronica, software Screencast 

o matic, software Powtoon, software Adobe Spark, software Movie Maker. 

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 

L’unità di apprendimento si è sviluppata intorno a un filo conduttore storico-antropologico che, 

attraverso diverse strategie metodologiche, dal problem solving al role play, dal peer tutoring al 

cooperative learning, ha avuto come principale obiettivo l’acquisizione da parte dei bambini di una 

maggiore consapevolezza sociale, civica e culturale. Il percorso è stato coadiuvato dalla LIM e 

dalla robotica educativa nella fase di didattica in presenza e, a distanza,  dall’ausilio di piattaforme 

e software per la comunicazione sincrona e asincrona e/o per la realizzazione e condivisione di  

files (Zoom, posta elettronica, Padlet, messaggistica WhatsApp, Word, Power Point, Screencast o 

matic, Powtoon,…) e da risorse audio-video prodotte dall’insegnante  o reperite in rete.  

 

Situazione problematica di partenza 

I temi sviluppati nell’unità di apprendimento sono stati introdotti attraverso la visione alla LIM di 

un documentario sulle civiltà del mediterraneo. Da qui sono emerse tutte le curiosità dei bambini e 

la loro voglia di conoscere territori, abitudini, modi di vivere, tipi di scrittura e religioni dell’era 

antica rapportandoli alla loro esperienza personale, al loro modo di vivere, alle  religioni, agli usi e 

costumi della civiltà contemporanea. 

 

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 

Italiano  

Ascolto, lettura e comprensione orale e scritta di vari testi narrativi (realistici, fantastici, diario, 

lettera, biografia, autobiografia), informativi (scientifici, storici, geografici, giornalistici), 

descrittivi (oggettivi e soggettivi), regolativi e poetici a tema.  

Analisi della struttura del diario e della lettera (formule di apertura e chiusura, registri utilizzabili: 

confidenziale, familiare, formale), dei testi: biografico, autobiografico, informativo (sequenze, 
paragrafi, ordine, linguaggio, parole chiave) e poetico (versi, tipi di rime,  strofe, allitterazioni, 

personificazioni, similitudini, metafore, onomatopee).  Memorizzazione di filastrocche e poesie a 

tema in occasione di varie ricorrenze: festa del papà, giornata della consapevolezza sull’autismo, 

Pasqua, giornata della terra, festa della mamma. Esercizi di manipolazione sui testi 

(completamento, modifica del registro linguistico, del narratore, riordino delle sequenze,…). 

Rielaborazione creativa di testi descrittivi. Individuazione e rappresentazione di informazioni 

rilevanti in schemi, tabelle, grafici, mappe, scalette. Elaborazione di sintesi. Pianificazione, 

produzione e revisione di testi narrativo-descrittivi, lettere, diari, biografie e autobiografie, testi 

informativi, regolativi, poetici, attraverso schemi a cornice, domande guida, IPU.  

Morfologia: aggettivi e pronomi: dimostrativi, indefiniti, numerali; pronomi personali soggetto e 

complemento; parole-legame: preposizioni e congiunzioni; avverbio: significato e tipi; verbo: i 

modi congiuntivo e condizionale dei verbi essere, avere e dei verbi regolari. 

Sintassi: frase minima ed espansa; espansioni dirette e indirette. Completamento di schemi e 

tabelle. Completamento e produzione di frasi. Analisi delle parti del discorso all’interno di frasi e 

testi. Visione di video a tema. Esercitazioni scritte sulle parti del discorso presentate. Esercitazioni 

online di grammatica su bacheca Padlet con giochi interattivi realizzati tramite le piattaforme 

Learnig Apps e World Wall. 

 

Curricolo locale 

Le attività e i temi del curricolo locale si sono intersecati con  quelli trattati in storia, in italiano e 

con  quelli dell’attualità vissuta dai bambini in prima persona nel periodo di sospensione 



dell’attività didattica in presenza in seguito alla pandemia causata dal Covid-19. Frequenti sono 

state le conversazioni guidate o sollevate dagli stessi bambini, con analisi e riflessioni orali e 

scritte, narrazione di storie, video, filastrocche, slogan, rappresentazioni grafiche su alcuni temi di 

carattere sociale,  ambientale, sanitario: dall’autismo alla salvaguardia del pianeta,  dal diritto alla 

salute al diritto all’istruzione. 

 

Storia 

Gli alunni, in continuità con il lavoro svolto nel primo quadrimestre, sono stati stimolati a 

consolidare e approfondire il concetto di “civiltà” partendo dalla visione di un documentario sulle 

civiltà del Mediterraneo (Ebrei, Micenei, Cretesi, Fenici). Questo gli ha consentito di rapportare la 

loro personale esperienza di abitanti di una città di mare con quella delle antiche civiltà. Lungo 

tutto il percorso di apprendimento, anche durante il periodo di didattica a distanza, per rendere più 

concreti e accattivanti gli argomenti, è stata utilizzata la LIM (nel primo periodo) e in seguito i 

dispositivi personali per la fruizione di immagini e documentari a tema. È proseguita l’analisi e la 

riflessione sui vari tipi di scrittura e sull’importanza dell’acqua per gli insediamenti umani. Tutti 

gli apprendimenti sono stati coadiuvati e supportati dalla lettura delle carte geo-storiche dei luoghi 

di sviluppo delle civiltà proposte, da rappresentazioni diacroniche e sincroniche sulla linea del 

tempo, dall’individuazione di parole chiave, dalla realizzazione di schemi e mappe concettuali e 

dalla produzione di brevi sintesi. Di ciascuna civiltà sono stati affrontati gli aspetti sociali, politici, 

economici, culturali e religiosi. Gli alunni sono stati stimolati a cercare e a ricavare informazioni 

da testi e immagini, ad esporle per iscritto e oralmente (anche attraverso la registrazione di mini - 

conferenze nel secondo periodo), a fare critiche e confronti, ad analizzare e a comprendere la vita 

del passato. Al termine del percorso gli alunni hanno potuto mettere in campo le competenze 

acquisite attraverso la realizzazione di un gioco “Il quiz delle civiltà”, rimodulato rispetto all’idea 

originaria a seguito alla sospensione delle didattica in presenza, per renderlo stimolante e fruibile 

anche con la didattica a distanza. Gli alunni dopo aver ripetuto e approfondito gli argomenti, divisi 

in due quadre, si sono incontrati più volte via Zoom per concordare e scrivere 15 domande con 

relative risposte per ciascuna civiltà da sottoporre alla squadra avversaria. Successivamente le due 

squadre si sono messe alla prova sfidandosi ripetutamente. 

 

Matematica:  

Conoscenza delle frazioni decimali. Dalle frazioni decimali ai numeri decimali. Discriminazione 

in un numero decimale della parte intera e di quella parte decimale. Confronto fra numeri 

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

virgola al dividendo, al divisore e ad entrambi i termini della divisione: applicazione della 

proprietà invariantiva. Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con i numeri decimali. 

Situazioni problematiche: svolgimento con l’ausilio di IPU. Conoscenza delle origini delle unità di 

misura di lunghezza e di superficie. Presentazione in tabella e con le equivalenze dei multipli e dei 

sottomultipli delle unità di misura. Lettura e individuazione, in un numero decimale, della cifra 

corrispondente alla marca. Rappresentazione in tabella dei numeri decimali. 

Geometria: Costruzione con l’ausilio di materiale strutturato (goniometro, riga, compasso) e non 

(cartoncino, fermacampioni, laccetti chiudipacco, stuzzicadenti,…) delle varie figure geometriche. 

Conoscenza dei poligoni regolari e non: individuazione di elementi (vertici, angoli, lati, diagonali, 

altezza) e proprietà. Classificazione dei poligoni in base al numero dei lati e degli angoli: triangoli 

e quadrilateri. Classificazione e riconoscimento dei triangoli (equilatero, rettangolo, scaleno, 

isoscele) e dei quadrilateri (parallelogrammi e trapezi). Dimostrazioni delle formule per il calcolo 

dell’area dei quadrilateri e dei triangoli. Calcolo del perimetro e dell’area di triangoli e 

quadrilateri. Visione di video. Esercitazioni online di matematica su bacheca Padlet con giochi 

interattivi realizzati tramite le piattaforme Learnig Apps e World Wall. 

Si rende noto che alcuni argomenti di matematica (le unità di misura di capacità e di massa, il 

sistema monetario e il commercio, il costo unitario e totale, relazioni, dati e previsioni) verranno 

trattati durante il prossimo anno scolastico. La sopraggiunta emergenza sanitaria e il protrarsi 

dell’assenza della docente di matematica ha reso necessaria, dal giorno 24 marzo, una 

rimodulazione delle discipline secondo la quale alla docente Filardi è stata assegnata anche 

Matematica, per tutto il periodo della DaD, al fine di  garantire il diritto allo studio degli alunni. 

 



Arte e immagine 

Tutte le attività proposte sono state svolte in collegamento con le altre discipline. Lettura di 

immagini e riproduzioni grafiche di persone, oggetti e luoghi osservati. Osservazione di dipinti 

d’autore: descrizione sommaria del dipinto, interpretazioni e sensazioni suscitate. Descrizione e 

riproduzione di  elementi paesaggistici osservati dal vivo o in opere d’arte. 

Realizzazione di disegni a tema: Giornata sulla consapevolezza dell’autismo, Giornata della Terra, 

Pasqua, Festa del papà, Festa della mamma. 

 

Tecnologia 

Uso dei robot Doc e Mind per l’individuazione e l’analisi delle varie parti del discorso, per la 

narrazione di storie  e per il consolidamento dei concetti spazio-temporali. Giochi interattivi di 

riflessione linguistica e di matematica alla LIM, nel laboratorio multimediale e utilizzando i propri 

device nel periodo di didattica a distanza. Attività di coding sulla piattaforma “Programma il 

futuro” e con  Scratch. Uso di piattaforme per la didattica a distanza. Utilizzo del programma 

Word per le attività relative al quiz delle civiltà. In collegamento con le attività di geometria: 

costruzione di figure geometriche con materiale non strutturato (cartoncini, stuzzicadenti, 

fermacampioni,…). In collegamento con quelle di arte e immagine: realizzazione di un bracciale 

con tecnica quilling e di una campana in pasta di sale con l’ausilio di video dimostrativi e 

specifiche IPU.  

 

Verifica 

Al termine del percorso progettato e rimodulato si evidenzia che la maggior parte degli alunni ha 

partecipato attivamente alle attività proposte durante il primo periodo di didattica in presenza, 

intervenendo nelle conversazioni in modo pertinente, con contributi personali e mostrando 

impegno e autonomia. Nel secondo periodo dell’anno, con la DaD, gli stessi, inizialmente 

destabilizzati dalla nuova situazione, si sono successivamente ben adattati, partecipando con 

curiosità e rinnovato impegno sentendosi nuovamente coinvolti nei propri processi di 

apprendimento. La maggior parte di loro ha lavorato autonomamente, apportando contributi 

personali e validi spunti di riflessione. Ha mostrato di aver acquisito un buon metodo di studio e 

una sicura padronanza degli argomenti studiati nelle diverse discipline, evidenziando maturità, 

consapevolezza e senso di responsabilità anche nelle attività a distanza. Un piccolo gruppo, invece, 

ha continuato ad evidenziare disagi e impedimenti nel partecipare alle video lezioni, per mancanza 

di dispositivi  adeguati e/o di connettività, ma anche nella restituzione dei compiti: pochi ed 

eseguiti spesso in modo non corretto. Questo ha richiesto da parte dell’insegnante un monitoraggio 

costante dei processi di apprendimento ma anche continue sollecitazioni e incoraggiamenti per 

accrescere nei bambini e nelle loro famiglie la motivazione e l’impegno. 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. Maria Filardi – Classe 4^A  Senza Zaino -  Plesso Don Orione  

 


