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STO B.C.E.G.H.
J 

6a-7-8-9a-
10-11 

GEO A.E.F.G. 4a-4b-4c-
6a-7-8 

MU A.C.E.G 2a-6a 

AI A.B  1-4a-.7a-8a 

EF B.D.E. G 2a-3a-7a-
9a-10a 

SC A.B.F.G.H.
I.L 9a-9b-10a 

MAT A.B. C. 
D.E.G.H  
 

6c-6d-11a-
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22a-23a-
24a-25 a 

L2 A.B.C.D. 
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1a-1b-4a-
5a-6a-7a 

TE B.D. E. 
F 

1a-7a-14a-
16a- 

CL  1a-2a-3a 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Traguar 
di* 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X-Y-Z svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante di sostegno    

COMPITO 
UNITARIO** 

Realizzazione di un aquilone 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem -solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, 
robotica educativa, power point 
 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 
esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 
multimediali, compiti di realtà e video. 
 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Schede strutturate e non, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri, cartoncini, tempere, colori, 
BAM, LIM, DVD, materiale vario e strutturato, reticolo, vocabolario, robottini, laboratori, strumenti 
musicali, video, piattaforma zoom, posta elettronica, whatsAp, padlet. 
 

Tempi FEBBRAIO-MAGGIO 

Libertà e legalità: 
consapevolezza di sé, come 
persona e cittadino, del 
proprio ruolo attivo e 
propositivo nel piccolo e nel 
grande gruppo sociale nel 
quale riconoscersi e 
condividere responsabilità. 
(CL-L2-ITA-AI) 

Scoprite quello che 
amereste fare e fate 
il possibile per 
raggiungerlo.” 
“Per essere liberi 
ognuno dovrebbe 
essere se stesso” 

Un libro per volare ... 
laboratori di lettura dei testi: 
“Il gabbiano Jonathan”  
 “Né rosa né celeste”. 
Analisi di alcuni brani, 
riflessioni e scrittura 
creativa. (ITA-CL-SC-AI-
MU) 

In volo nella storia del 
nostro paese: la civiltà 
romana. (STO-AI) 
(sto-ita) 

Analisi, 
comprensione e 
interpretazione della 
realtà naturale e 
sociale delle regioni 
italiane. (GEO-AI -SC) 
 

Esposizione con linguaggi verbali e non.  
Lettura, ascolto, comprensione, analisi e produzione di testi di vario tipo. 
Morfologia e sintassi della frase. 
                                                         
  
Correttezza ortografica. scopi 

Pensiero libero tra 
logica e fantasia: 
superare i propri limiti 
per sperimentarsi in 
situazioni nuove  
Una storia per allenarsi a 
risolvere problemi.  
-La percentuale 
-Lo sconto, l’aumento, 
l’interesse 
-La compravendita 
-Il sistema metrico 
decimale 
-Il peso netto, il peso 
lordo, la tara 
-Il perimetro e l’area dei 
poligoni regolari 
-La circonferenza e il 
cerchio (-TI-MAT) 

Una strada verso la 
libertà creativa e la 
fantasia: analisi di 
varie tipologie testuali, 
poesie e produzione. 
(ITA-STO-AI) 

La tecnologia al servizio 
della creatività 
disciplinare. 

La comunicazione e la 
didattica a distanza. 

 (TUTTE LE DISCIPLINE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscenza dei livelli di organizzazione delle diverse 
strutture del corpo umano: dalla cellula agli apparati. 
-Educare corpo e mente al benessere e alla socialità 
(SC-CL-EF-MU) 



 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
contestua 

Lizzati 

ITALIANO 
4aComprendere consegne e istruzioni per lo svolgimento del proprio lavoro. 
6aRaccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi ed informativi. 
9aComprendere e analizzare il contenuto il contenuto dei testi letti. 
13aSeguire istruzioni scritte per regolare comportamenti, per svolgere attività e per 
realizzare un procedimento. 
18aScrivere articoli di cronaca. 
20aRielaborare testi (parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 
redigerne di nuovi. 
21aScrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione di attività. 
25aProdurre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
28aComprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione 
specifica di una parola in un testo. 
35aRiconoscere la struttura della frase semplice e complessa. 
STORIA 
6a Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C e d.C) 
7 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in evidenza 
le relazioni tra gli elementi caratterizzanti 
8Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 
presente. 
9a Ricavare informazioni da carte storiche e reperti. 
10Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
11 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando le risorse 
digitali. 
GEOGRAFIA 
4a Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche e amministrative. 
4bConoscere tutte le regioni italiane del nord riconoscendo le caratteristiche fisiche, 
antropiche economiche e storiche. 
4cFormulare ipotesi sui motivi che hanno favorito o impedito lo sviluppo economico 
delle diverse regioni. 
6a Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei, 
individuando gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
7Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 
8Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio di vita. 
 
 



 

 

SCIENZE 
9a Riconoscere e descrivere il funzionamento del corpo umano nei suoi diversi 
organi e apparati. 
9b Elaborare modelli sul funzionamento dei diversi apparati. 
10a Avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare. 
MUSICA 
2a Eseguire collettivamente brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
6a Riconoscere gli usi e le funzioni della musica nei vari contesti. 
ARTE E IMMAGINE 
1Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 
ed emozioni, rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
4aIntrodurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici. 
7a Decodificare in forma semplice il significato di una produzione grafica d’autore. 
8a Individuare in un’opera d’arte il linguaggio, lo stile, la tecnica e il messaggio 
dell’autore. 
EDUCAZIONE FISICA 
2a Eseguire schemi motori rispettando i ritmi, distanze e lo spazio in relazione agli 
altri. 
3aUtilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali 
7a Partecipare a giochi di squadra rispettando le regole della gara. 
9a Assumere comportamenti corretti nei vari ambiti di vita per la sicurezza propria e 
degli altri. 
10a Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e dell’esercizio fisico 
necessari per 
uno stile di vita sano. 
CURRICOLO LOCALE 
1a Comprendere e accogliere le molteplici forme di diversità: fisica, 
comportamentale, sociale, etnica, culturale e religiosa (Art. 14-21-22-23 CRC). 
2a Riconoscere i valori condivisi e gli interessi collettivi. 
3aAssumere comportamenti corretti per tutelare la nostra salute. 
4aConoscere l’attività svolta da alcuni organismi internazionali a difesa dei diritti 
umani, della salute e dell’ambiente.  
INGLESE  
1a. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.  
1b. Comprendere il senso generale di un discorso, in cui si parla di argomenti noti. 
 4a. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.  
5a. Interagire con un coetaneo o con un adulto utilizzando frasi ed espressioni 
relative agli argomenti affrontati.  
6a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, anche accompagnati da supporti 
audio.  
7a. Scrivere semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri, ringraziare e chiedere 
e dare notizie. 



 

 

MATEMATICA 
 6c. Calcolare la percentuale di un numero. 
 6d. Trasformare le frazioni in percentuali. 
 11a. Costruire figure geometriche in base a una descrizione, usando gli strumenti 
opportuni: righello, compasso e squadra.   
19a Determinare l’area delle principali figure piane, utilizzando le formule dirette e 
inverse.  
21a Interpretare e rappresentare relazioni e dati con tabelle e grafici per ricavare 
informazioni e formulare giudizi 22a. Usare le nozioni di frequenza, moda e media 
aritmetica nella lettura e nell’interpretazione dei dati statistici.  
23a. Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne sintetizzano la struttura.  
24a. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezza, angoli, aree, intervalli di 
tempo, masse e pesi per effettuare misure e stime. 
 25a. Passare da una unità di misura ad un’altra, anche per l’uso del denaro.  
TECNOLOGIA 
1a. Eseguire semplici esperimenti per verificare le proprietà dei diversi materiali, 
descrivendo le trasformazioni.  
7a. Stimare il peso o la misura di un oggetto presente nell’ambiente scolastico, 
formulando ipotesi.  
14a. Eseguire decorazioni su manufatti di diverso genere. 
16a. Utilizzare i diversi programmi del computer   
INGLESE  
1a. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano.  
1b. Comprendere il senso generale di un discorso, in cui si parla di argomenti noti. 
 4a. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.  
5a. Interagire con un coetaneo o con un adulto utilizzando frasi ed espressioni 
relative agli argomenti affrontati.  
6a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, anche accompagnati da supporti 
audio.  
7a. Scrivere semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri, ringraziare e chiedere 
e dare notizie. 
 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 
o X1 Comunicazione nella madrelingua 
o X2 Comunicazione nelle lingue straniere 
o X3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
o X4 Competenza digitale 
o X5 Imparare a imparare 
o X6 Competenze sociali e civiche 
o X7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
o X8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 

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.: “IN VOLO” N. 2 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo 

giche adottate 
- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          - 

ecc.  
 

Strategia metodologica:  
Il percorso della seconda attività di apprendimento è stato avviato con la lettura del libro Ne’ Rosa Né Celeste  
di Patrizia Rossini che è diventato lo strumento per costruire un percorso basato sulla libertà di pensiero e 
sulla consapevolezza da parte di ognuno delle proprie capacità e abilità. 
 
Situazione problematica di partenza: 
Al termine della lettura del libro gli alunni e le alunne hanno posto delle domande sul tema della libertà e sul 
tema della differenza di genere. Cosa vuol dire sentirsi liberi di scegliere? Cosa vuol dire sentirsi liberi di 
decidere? Successivamente si è avviata una discussione e un confronto sulle risposte date e attraverso le idee 
espresse liberamente abbiamo preso “il volo” per avviare le nostre attività. 
 
Attività  
Alla luce delle restrizioni per il contenimento del COVID-19, sono state avviate le attività a distanza, pertanto 
la presente U.D.A. è stata rimodulata come PIA , Piano di Integrazione degli Apprendimenti, negli obiettivi, 
mezzi, strumenti e metodologie. 
Italiano 
Laboratorio di lettura del libro Ne’Rosa Ne’ Celeste di Patrizia Rossini. Riflessione e conversazione libera e 
guidata sul tema della differenza di genere e sul tema della libertà. Laboratorio di scrittura creativa. Ascolto 
e comprensione del libro “Il gabbiano Jonathan” di  Richard Bach. Riflessioni sulla libertà di pensiero. Analisi 
sintetica dei libri letti seguendo l’ordine cronologico dei fatti e mettendo in evidenza gli elementi essenziali 
della storia. Racconti di esperienze personali distinguendo i dati oggettivi dai commenti soggettivi. 
Lettura e comprensione di testi espositivi-argomentativi. Lettura e comprensione di istruzioni scritte per 
seguire correttamente un procedimento anche di carattere scientifico. Produzione di testi creativi e produzione 
di testi regolativi. Riassumere testi di base facendo delle sintesi progressive, con un numero decrescente di 
parole. Analisi di articoli di cronaca e scrittura di testi giornalistici.  
Lettura di testi poetici e  comprensione del significato e del messaggio implicito che l’autore vuole esprimere.  
Comprensione e utilizzo di termini specifici e arricchimento del lessico con parole nuove, utilizzando 
sinonimi e contrari. Analisi delle principali parti del discorso. Riconoscere e denominare i principali tratti 
grammaticali delle parole. Distinzione delle diverse tipologie di frasi. 
 
Storia: 
Analisi della civiltà romana: monarchia, repubblica e impero. Analisi dei modi di vivere, dell’organizzazione 
sociale, dell’arte e della religione romana. Analisi della decadenza dell’impero romano. Lettura di testi storici 
e divisione in sequenze evidenziando gli aspetti più significativi. Lettura e ascolto di testi di mitologia. Lettura 
di brevi testi per conoscere  personaggi storici della civiltà romana.  
 
Curricolo locale: L’Italia da popolo di emigranti a popolo che accoglie: riflessioni e conversazioni sui 
principali problemi legati ai flussi migratori. Il 23 maggio “giornata nazionale della legalità” lettura di testi 
in ricordo di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Riflessioni e conversazioni guidate sul tema della mafia.  
 
Geografia: L’Italia settentrionale: studio del territorio. Schema di sintesi per ogni regione studiata 
analizzando le caratteristiche fisiche/economiche/politiche e sociali. Lettura e utilizzo di cartine fisiche, 
politiche e tematiche. Lettura di grafici e tabelle per analizzare i dati statistici ,aspetti demografici e socio- 
economici, delle regioni settentrionali. Lettura di testi per approfondire il flusso migratorio nelle regioni 
settentrionali. 
 
Scienze: Il corpo umano: lo studio della struttura cellulare e la riproduzione cellulare. Il sistema nervoso: 
centrale e periferico. Lo studio degli apparati: apparato locomotore (ossa, articolazioni e muscoli),apparato 
respiratorio, apparato circolatorio, apparato digerente e apparato escretore. Descrizione e interpretazione del 
funzionamento del corpo. Lo studio di regole alimentari per la  salute e la cura della propria persona. 
  
Arte e Immagine 
Realizzazione del cartellone “Ne’ Rosa Ne’ Celeste” in occasione della presentazione del libro. Produzione 
di disegni inerenti la stesura del finale del libro “Ne’ Rosa Ne’ Celeste” di Patrizia Rossini. Realizzazione di 
un lapbook per la festa del papa’ e un di un lapbook per la festa della mamma. 
 



 

 

Musica 
Ascolto ed esecuzione di brani in occasione di ricorrenze. 
 
Educazione fisica: 
Le principali regole alimentari per una corretto benessere fisico. Riconosce il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. Lo studio di comportamenti da adottare in caso di semplici ma 
frequenti infortuni durante la vita quotidiana e le attività fisiche.  
 
Compito Unitario:  
Realizzazione di un aquilone da parte di ogni alunno e alunna. L’aquilone  ha rappresentato “il Volo” che 
ogni alunno e alunna spiccherà al termine della scuola primaria. 
 
Verifica: 
A conclusione della seconda unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha raggiunto i traguardi 
per lo sviluppo delle competenze previste. Dall’inizio della DAD (didattica a distanza) la maggior parte della 
classe ha partecipato costantemente e attivamente alle lezioni online e ha consegnato puntualmente i compiti 
dimostrando un atteggiamento maturo e responsabile. Il clima positivo e collaborativo instaurato nel primo 
quadrimestre ha continuato ad esserci anche durante la DAD. 
Gli alunni X, Y e Z necessitano ancora della guida dell’insegnante per portare a termine le consegne richieste. 
Gli alunni X e Y riescono a svolgere semplici attività in autonomia ma hanno una minima capacità di 
attenzione. Le docenti quotidianamente li sollecitano e li coinvolgono  
L’alunna Z richiede costanti attenzioni e necessita sempre di essere sollecitata per terminare le attività; 
manifesta difficoltà di apprendimento e ha una scarsa capacità di attenzione. Necessita un supporto costante 
da parte della docente che deve guidarla nell’esecuzione delle attività differenziate. 
 

Note Ins. Loredana Manni         classe quinta sezione C          plesso San Francesco 

 
 


