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A.B.C.DF
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1a,2a,3,4 

6a,7a,8a,

9a,10a,13

15a,17a, 

22a,25a, 

26a,27a, 

35a,37a 

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, nonché dell’Ordinanza 

Regionale n.407 del 28/10/2020 e successive, dal 30/10/2020 sono state avviate 

attività didattiche a distanza (DAD e/o DID), pertanto la presente UA è stata 

rimodulata negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie.  
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 
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pli

ne 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

S

C 

A.B.E.  L’ alunno  Z. svolgerà attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 

   

COMPITO 

UNITARIO** 

La mongolfiera: costruzione dell’elemento simbolo del viaggio e 

realizzazione del diagramma di flusso. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, tutoring, 

cooperative learning, Senza Zaino, CLIL, il role-playing, il TPR (Total Physical Response). 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): Didattica a distanza/ didattica digitale integrata. 

I segni e le parole 

del tempo: la 

successione, la 

contemporaneità e 

la ciclicità in 

contesti di vita 

quotidiana. 

(IT-ST -TE-AI-) 

Viaggio 

attraverso 

emozioni, 

esperienze e 

nuove scoperte 

Ampliare il lessico 

attraverso l’utilizzo di 

termini nuovi legati ai 

diversi contesti. 

Riflettere sulle parole 

per individuare elementi 

di ortografia e 

morfologia. 

(IT-ST-EC-GEO-SC) 

 

- Narrare semplici 

esperienze e attivare 

scambi comunicativi. 

- Leggere, 

comprendere e 

produrre semplici testi. 

-Riflettere 

sull’importanza di 

condividere le regole 

per il buon vivere 

comune. 

(IT-AI- ST-EC-TE) 

Alla scoperta dello 

spazio intorno a noi: 
osservare e 

rappresentare ambienti 

mediante mappe e 

testi. 
(MAT-GEO-SC-AI) 

-Osservare i cicli 

naturali e scoprire il 

viaggio dell’acqua.  
 
(IT-SC-MAT) 

-Leggere, scrivere, ordinare e 

confrontare numeri naturali entro il 100.  
-Eseguire operazioni aritmetiche e 

classificazioni. -Effettuare indagini 

statistiche con l’utilizzo di semplici 

diagrammi e tabelle.  
-Risolvere situazioni problematiche 

legate a nuove esperienze. 
(MAT-TE) 

-Produrre elaborati 

grafici con tecniche e 

materiali diversi. 
- Condividere esperienze 

sonore legate alle feste e 

alle tradizioni. 
-Utilizzare il corpo per 

potenziare la 

coordinazione di azioni 

motorie statiche e 

dinamiche 
(MU-ING-AI-EF-TE) 



 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà.  

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19) i docenti si avvarranno di: colloqui e verifiche orali 

in videoconferenza, video-letture, elaborati grafico-pittorici, prodotti multimediali, rilevazione 

delle modalità di partecipazione a lezioni/scambi online, impegno e regolarità nella produzione 

e nella rimessa degli elaborati. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche, cartelloni murali, Internet, risorse 

multimediali audio e video. 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): strumenti digitali ( Whatsapp, e-mail, piattaforme 

Zoom, Classroom, Meet, Learning Apps) e risorse digitali ( file audio e video autoprodotti e 

disponibili in rete). 

Tempi 
 

Da settembre a gennaio 

Obiettivi di 
apprendime

nto 
contestua 

lizzati 

 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 

ING 
3a Descrivere oralmente persone, oggetti familiari, animali, associando parole ad immagini . 

6aLeggere e comprendere brevi e semplici frasi accompagnate da supporti visivi. 

7a Scrivere in forma comprensibile brevi frasi per presentarsi o per fare gli auguri. 

 

 

SC 

1a Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici. 

2a Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni naturali. 

3a Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali. 

4a Individuare le proprietà di alcuni materiali; realizzare semplici soluzioni (acqua e zucchero, 

acqua e inchiostro). 

5a Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato dell’acqua (ciclo dell’acqua). 

7a Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
riferimen 

to 
 

 

x 1 Competenze alfabetiche funzionali 

x 2 Competenze linguistiche 

x 3 Competenze matematiche e competenze di base in scienza, tecnologia 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 

 

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. 
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Titolo dell’U. A.: Si riparte N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati 

- strategie 

metodolo 

giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          - 

ecc.  

 

Strategia metodologica 

Sono state messe in atto: il brainstorming per individuare le conoscenze pregresse e le idee in 

merito ad un nuovo argomento; il modelling; il problem-solving, il tutoring tra pari, le attività 

manipolative e ludiche (per esempio costruire artefatti o lapbook individuali, uso delle 

flashcards, giochi didattici e strutturati), canzoni in L2, uso di risorse multimediali o App. 

In seguito al susseguirsi delle diverse ordinanze regionali, dal mese di Ottobre, i genitori degli 

alunni hanno avuto la possibilità di scegliere, per tutelare la loro salute, tra didattica in presenza 

e DDI.  

Quest’ anno scolastico sarà caratterizzato in particolar modo dall’ ausilio di risorse 

multimediali che possano migliorare qualitativamente la didattica. I video sono strumenti di 

mediazione didattica che offrono molti vantaggi, come la possibilità di semplificare concetti 

astratti e complessi, attraverso la visualizzazione di esempi concreti, di simulazioni e modelli di 

comportamento. Per gli alunni che sono a casa e svolgono la Didattica Digitale Integrata, 

questo strumento può sopperire alle mancanze derivanti dal rimanere dietro allo schermo del 

proprio PC, in quanto permette di organizzare le conoscenze in memoria usando diversi 

registri. 

Riguardo la Didattica Digitale Integrata sono state utilizzate diverse modalità per restare in 

contatto con gli alunni o migliorare la didattica stessa: invio di video-tutorial, audio, immagini 

esplicative; per le lezioni in modalità sincrona sono state utili le piattaforme “Zoom” e “google 

Meet” soprattutto per ricreare le routine che gli alunni avevano a scuola, quali l’ agorà, i 

laboratori oltre alle lezioni quotidiane. 

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

 

 

Situazione problematica di partenza 

Lo sviluppo della persona è un processo integrato che comprende cognizione ed emozione. Il 

primo oggetto del pensiero è il proprio mondo interiore, credenze, conoscenze, desideri, 

emozioni. Le emozioni costituiscono la soglia tra interno ed esterno, sono punto di passaggio 

tra mente e cuore, tra io e l’ altro. Per questo, sarà fondamentale imparare a gestire le emozioni: 

è il primo passo per stare bene con se stessi e con gli altri e per intessere relazioni profonde. 

Capire che gli altri provano le stesse nostre emozioni aiuta a trovare il modo di fronteggiarle e a 

sviluppare empatia. In seguito alla situazione attuale di emergenza sanitaria, è importante 

confrontarsi su ciò che si prova, sviluppando così solidarietà ed empatia, intraprendendo il 

viaggio nelle emozioni. Il simbolo del viaggio che ci accompagnerà durante questo primo 

quadrimestre sarà la mongolfiera. La metafora del viaggio, inteso come desiderio di scoperta e 

di ricerca, diventa il filo conduttore del percorso da proporre, per realizzare attività che mettono 

in essere la crescita esperienziale e cognitiva della persona-alunno. 

L’ emozione di ritrovarsi in classe seconda e la curiosità di imparare, diventano l’ input per l’ 

avvio del nostro percorso multidisciplinare.  L’ insegnante mostra agli alunni una mongolfiera 

3D e pone alla classe diverse domande-stimolo: “Dove ci porterà la nostra mongolfiera?”, 

“Siete pronti per partire?” E allora: “Buon viaggio in classe seconda, bambini!” 

 
Attività 
All’ inizio dell’ anno scolastico, oltre ad accertare le conoscenze e competenze necessarie per 

affrontare i nuovi argomenti, è stato dedicato del tempo al rapporto tra alunni e docenti, in 

seguito alla lontananza inevitabile nei mesi precedenti, recuperando un clima sereno e 

stimolante. 

Dal primo giorno di scuola gli alunni sono stati suddivisi in due gruppi, in due aule differenti, 

garantendo il distanziamento sociale per la sicurezza di tutti. Sono state svolte le stesse attività 

per i due gruppi. La stessa cosa è avvenuta da Ottobre ma un gruppo ha seguito le lezioni da 

casa, l’ altro da scuola, in conseguenza alla scelta dei genitori. 

 



 

SCIENZE CLIL 

Il nostro viaggio nella conoscenza, a bordo di una mongolfiera, inizia con l’ argomento degli 

esseri viventi e non viventi (living e no living). Attraverso attività ludiche, i bambini hanno 

imparato a fare questa distinzione, comprendendo che i viventi compiono un ciclo vitale a 

differenza dei non viventi.  

La giornata dedicata alla festa dell’ albero a Novembre è stata un’occasione per andare nel 

giardino della scuola ad osservare gli alberi e come ci somigliano sotto diversi aspetti, infatti 

sono esseri viventi come noi. Dalla discussione su come è fatto un albero è scaturita la 

comprensione dell’ importanza vitale dell’ ossigeno che ci viene donato dalle piante. Da qui è 

nata l’ idea di scrivere dei “Leaf message” su delle foglie per diffondere messaggi di rispetto e 

protezione di questi esseri viventi fondamentali per la Terra e per tutti noi.   

Il nostro viaggio è proseguito alla scoperta di una risorsa preziosa donata sempre dalla nostra 

Terra: l’ acqua. 

Attraverso semplici esperimenti, svolti sia dai bimbi a casa che a scuola, abbiamo osservato, 

ipotizzato e compreso diversi concetti e proprietà dell’ acqua: cos’è, com’è, gli stati dell’ acqua 

(solid, liquid and gassy), il ciclo dell’ acqua (the water cycle: collection, evaporation, 

condensation and precipitation), la sua importanza, come non sprecarla e il suo ruolo nell’ 

ambiente.  

Gli alunni si sono divertiti a realizzare semplici soluzioni e miscugli (acqua e zucchero, acqua e 

caffè,ecc), ad osservare i passaggi di stato grazie alla costruzione di un mini ciclo dell’ acqua, 

oppure a comprendere la differenza tra terreno permeabile e impermeabile grazie a come riesce 

a penetrare l’ acqua al suo interno.  

Inoltre, con i passaggi di stato e quindi con il cambiamento della temperatura, abbiamo 

scoperto i fenomeni atmosferici e il tempo meteorologico, collegati alle stagioni (attività svolte 

in CLIL). 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

Partendo da situazioni del vissuto quotidiano, è stato avviato un percorso di riflessione 

trasversale per far crescere e maturare nei bambini comportamenti adeguati e responsabili nei 

confronti del pianeta, dell’ ambiente circostante e degli altri. 

In particolare, sono stati affrontati i seguenti argomenti, anche in L2 e in riferimento all’ 

agenda 2030 dell’ ONU: usanze e tradizioni culturali inglesi e italiani; l’ acqua come bene 

prezioso; come non sprecare l’ acqua; l’ importanza delle piante per la nostra vita. 

Per rendere maggiormente accattivanti questi argomenti, sono stati utilizzati giochi da tavola, 

video in L2, giochi interattivi e tante occasioni per affrontare questi temi quotidiani. 

 

TECNOLOGIA 

Le attività svolte riguardano l’ apprendimento della capacità di distinguere i materiali diversi 

(origine vegetale, animale, non vivente); le attività di coding unplagged e di pixel art; giochi e 

visione di video su come è fatto un computer (le sue parti). 

 

INGLESE 

All’ inizio del primo quadrimestre, ci si è soffermati sulla ripetizione e consolidamento degli 

ultimi argomenti dell’ anno precedente, come i colori, i numeri fino a 10, gli animali, i 

componenti della famiglia, gli oggetti scolastici, ecc. 

La giornata scolastica inizia con l’ utilizzo del calendario in lingua inglese da parte dell’ 

insegnante che guida gli alunni e con il quale si determinano il giorno, il mese, l’anno, la 

stagione ed il tempo meteorologico giornaliero. In questo modo i bambini acquisiscono la 

competenza di utilizzare i numeri, identificare il giorno della settimana, il mese e la stagione in 

cui ci troviamo ed il clima, in lingua inglese. Successivamente ci si può dedicare all’ “Agorà”, 

che non è più spazio nell’ aula ma momento in cui ci si confronta e ci si esprime liberamente, 

dunque l’ insegnante rivolge loro delle domande come: “How are you?”, “Are you happy?”. 

Ci si può, così, dedicare al nuovo argomento: i numeri fino a 20. I bambini si sono esercitati 

rispondendo alle domande: How many…?, How old are you?, ma anche sapendo rispondere a 



 

“What day is today?” oppure attraverso: giochi, sia individuali che in coppia (nel rispetto delle 

norme anti-Covid19), il TPR, le canzoncine, i video e delle applicazioni sul web. 

Con l’ arrivo della festa di Halloween, i bambini hanno conosciuto le usanze tipiche inglesi e 

americane, hanno ascoltato canzoni a tema e hanno costruito la loro maschera preferita. 

Gli alunni hanno imparato anche a denominare i giocattoli, ad indicarne il possesso (I have 

got…), a descrivere i propri e quelli degli altri, rispondendo a diverse domande come: “What is 

this?”, “What colour is it?”, oppure individuandone le caratteristiche (grandezza e colore)e la 

quantità (How many toys are there?) 

Per le festività natalizie gli alunni hanno saputo recitare una breve filastrocca e hanno imparato 

ad augurare agli altri buon Natale e felice anno nuovo in lingua inglese. Essi hanno potuto 

conoscere i diversi elementi che caratterizzano questo periodo, grazie a canzoni, giochi sul web 

e con l’utilizzo delle flashcards. 

Il viaggio nella conoscenza ed emozioni è proseguito con l’ apprendimento delle parti del viso, 

imparando a descrivere se stessi e gli altri (I have got /you have got….hair, eyes, 

nose,ecc.)individuando le caratteristiche individuali (big-small, long-short,ecc.). 
 

ED.FISICA 

In seguito alla pandemia, le attività motorie sono avvenute nel rispetto delle norme per il 

distanziamento sociale. Quindi sono stati svolti in classe esercizi per il consolidamento di 

semplici schemi motori di base, accompagnati da canzoni. E’ stato utilizzato esclusivamente il 

proprio corpo per potenziare la coordinazione di azioni motorie statiche e dinamiche.   

 

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, relativi all’ apprendimento, agli interessi e 

progressi degli alunni.  

La valutazione, inoltre, riguarda la performance dello studente per essere considerato 

competente. 

Sono state utilizzate diverse metodologie e strategie didattiche di apprendimento e di verifica: 

discussione e confronto collettivo guidato, lavori individuali, di coppia, prove orali e scritte e 

compiti di realtà. 

Sono stati valutati anche l’ impegno, la motivazione, il rispetto delle regole, la costanza, la 

responsabilità,  la partecipazione alle attività anche a distanza e la puntualità nella restituzione 

degli elaborati. 

Un punto centrale della verifica sono state le conversazioni, gli scambi di opinioni avvenuti in 

classe relativamente agli argomenti trattati. Di conseguenza la valutazione, in quanto anello di 

congiunzione tra gli apprendimenti in possesso e quelli da conseguire, ha permesso di assumere 

le decisioni più opportune per orientare nella giusta direzione la propria azione e di attivare, 

eventualmente, itinerari didattici ridondanti, compensativi, di rinforzo o consolidamento. 

Dunque la valutazione è stata sommativa, formativa e autentica. E’ stato importante riflettere 

insieme agli alunni sul percorso realizzato e stimolare l’ autovalutazione da parte di ogni 

alunno. 

   
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. Rossana Cinefra– Classe II A Plesso S. Francesco 

 


