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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 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, paddlet. 

 

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 

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   

 

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: 

La seconda U.A. di apprendimento ha preso avvio dopo un laboratorio di lettura del libro “Né rosa né celeste” 

di Patrizia Rossini e dopo aver letto alcuni passi del libro “Il gabbiano Jonathan” di Richard Bach.  

Le docenti si sono soffermate sulle due frasi rispettivamente: a) per essere liberi occorre essere se stessi; b) 

scoprite quello che amereste fare e fate il possibile per raggiungerlo, dalle quali sono scaturite discussioni, 

riflessioni e domande. 

Situazione problematica di partenza: 

Cari ragazzi, cosa ne pensate? Cos’è per voi la libertà? Che cosa rappresenta il volo per voi? Siete capaci di 

sperimentare situazioni problematiche nuove per volare liberi e senza ostacoli?  

 

Attività 

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. 

 

MATEMATICA 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri decimali ed in particolare; moltiplicare e dividere con 

i numeri decimali. Effettuare divisioni intere e decimali con e cifre al divisore. 

Saper determinare la percentuale di un valore numerico anche attraverso il B,A.M. risolvere 

situazioni problematiche relative allo sconto e all’interesse. 

Riconoscere in una tabella le misure di lunghezza, capacità e massa. 

Saper distinguere il peso netto, peso lordo e tara e risolvere situazioni problematiche. 

Conoscere le misure di valore: L’euro. Conoscere il significato dei concetti spesa, ricavo, 

guadagno e perdita. Calcolare il Costo unitario e costo totale e conoscere la compravendita. 

Conoscere le misure del tempo dai multipli ai sottomultipli del secondo. Rappresentare la tabella 

del tempo. 

Comprendere il testo di una situazione problematica attraverso varie tecniche: I dati, la parola 

chiave nella domanda., ecc. 

STATISTICA 

Saper eseguire una indagine statistica attraverso dati rappresentati in tabelle di frequenza, con 

istogrammi, areogrammi e ideogrammi. Riconoscere il significato dei termini moda, media e 

mediana. 

GEOMETRIA 

Riconoscere le caratteristiche di un poligono regolare. Costruire alcuni poligoni regolari e 

riconoscere l’apotema. Saper calcolare il perimetro e l’area dei poligoni regolari .  

 Saper riconoscere la differenza tra circonferenza e il cerchio.  

Descrivere e tracciare in una circonferenza i suoi elementi: il raggio, la corda, l’arco, il diametro, 

la semicirconferenza. Sperimentare con un laboratorio tecnologico il rapporto tra la misura del 

diametro e quella della circonferenza: il valore 3,14. Descrivere e riconoscere in un cerchio i 

seguenti elementi: il semicerchio il settore circolare, la corona circolare. Saper calcolare la misura 

della circonferenza e l’area del cerchio (presentazione di video e di audio, realizzati dai bambini 

sull’argomento). 



 

 

Riconoscere i solidi e loro caratteristiche: Il parallelepipedo, il cubo, il prisma, la piramide, il 

cilindro, il cono, la sfera. Calcolare la superficie dei solidi attraverso il loro sviluppo. Risolvere 

situazioni problematiche.  

Conoscere e calcolare l’area totale dei. Le marche a confronto dal perimetro alla superficie e loro 

unità di misura (cm, cm2). Situazioni problematiche. 

I connettivi logici NON – E – O. Le probabilità e le percentuali. Eseguire e rappresentare indagini 

statistiche con l’uso di tabelle e grafici. 

TECNOLOGIA 

Ricercare in rete nomi e forme di alcuni poligoni sconosciuti. 

Costruire figure solide con l’ausilio di tutorials e con l’utilizzo di strumenti specifici e materiali 

di facile reperibilità. 

Nell’ambito del COMPITO DI REALTA’ gli alunni hanno realizzato un aquilone con l’ausilio di 

tutorials e con l’utilizzo di strumenti specifici e materiali di facile reperibilità 

 

 

Verifica 

 

La pandemia causata dal COVID-19, con la relativa chiusura della scuola dal 5 marzo, ha costretto docenti 

e alunni a continuare le attività didattiche a distanza, attraverso piattaforme varie e con messaggi vocali 

con applicazione WhatsApp. Dopo iniziali difficoltà organizzative, docenti e alunni hanno 

quotidianamente portato avanti i rispettivi compiti didattici grazie ad incontri virtuali e presentazioni 

PowerPoint, video tutorial, audio. Sono state create chat dirette per ciascun alunno per favorire una 

vicinanza emotiva oltre che didattica. Piattaforme quali PADLET, ZOOM, video chiamate e verifiche 

oggettive hanno supportato l’attività delle docenti consentendo il raggiungimento degli obiettivi. 

Una nota di merito va alle rappresentanti di classe che hanno dato la loro disponibilità e collaborazione nel 

favorire la trasmissione dei compiti e la ricezione degli elaborati. Anche i genitori hanno contribuito al 

superamento delle difficoltà oggettive, guidando i loro figli durante gli incontri virtuali. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti. Tutti hanno mostrato interesse partecipando attivamente alle lezioni ed 

evidenziando la loro preparazione durante la correzione collettiva dei compiti assegnati. 

 

Qualche difficoltà l’hanno incontrata gli alunni X, Y e Z, che nonostante abbiano consolidato le loro 

capacità, necessitano ancora della guida individuale dell’insegnante per portare a termine le consegne 

ricevute. 

Gli alunni X, e Y riescono a svolgere semplici attività in autonomia; permane una concentrazione limitata, 

una bassa capacità di attenzione e scarsa tolleranza alle frustrazioni. Le docenti li sollecitano e li 

coinvolgono, facendo leva sulle spinte motivazionali per ottenere una maggiore partecipazione e 

consapevolezza nello svolgimento delle attività di apprendimento. 

L’alunna Z., richiede continue attenzioni e necessita sempre di frequenti sollecitazioni perché continua a 

manifestare difficoltà di apprendimento e scarsa capacità di attenzione prolungata, pertanto richiede un 

costante supporto da parte della docente, che deve guidarla nell’esecuzione delle attività differenziate 

anche a distanza. 

 
 

 

 

 

Note Ins. Anna Spadone               classi VC                plesso San Francesco 

 


