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“La nave è pronta a 

salpare” 

U.A. n.1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 

A-B-

C-D-

E-F-

G-H-

J 

1-2-3-4-

5-6-8-9-

10-12a-

14-15a-

16-17-

20a-22-

23-25-

27a-30-

31-33-

35-37 

 

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 

DDI), pertanto la presente UA è stata rimodulata  negli obiettivi, 

mezzi, strumenti e metodologie. 

ING 

A-B-

C-D-

E 

1-3-4-5-

6-7-8-9-

10 

MU C- G 2a-3-6 

AI 
A-B-

C 

1- 2-3-

6-8-9-

10 

EF 
D-E-

F 

3-4-7-8-

9 

ST 

C-D-

E-F-

H 

3-6-9a-

10-11a 

GEO 
A-C-

D-G 

1a-6a-

3- 7-8 

MAT 

A-E-

F-G-

H-K 

1a -2a-

3- 5a-

10 -17 

SC-
CLIL 

A-B-

D-G-

H 

1-2-6-8-

13 

TE 
A-C-

E-G 

2-5-6-9-

15a -16 

EC 

A-B-

C-D-

E-G -

M 

1-2-3-4-

5-6-7-8-

9-13-14 

   

   

   

   

  Con 
riferi 

mento a 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Tragua

r 

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** 

 Realizzazione di mini conferenze sulle “tappe” del viaggio. 

 

VISIONE DEL 

FILM 

ANIMATO 

“ULISSE” 

SPAZIO 

Viaggio alla scoperta 

dell’Italia meridionale e 

centrale. 

 (GEO-SC-ITA-AI-

EC) 

PAROLE 

Testo poetico. 

Racconto d’avventura. 

Racconto storico. 

Testo descrittivo. 

Testo narrativo.  

 (ITA-AI-EC) 

Lessico: le parole 

Convenzioni 

ortografiche. 

Parti variabili e 

invariabili del discorso. 

Struttura della frase. 

(ITA) 

Scambi comunicativi 

relativi a diversi ambiti 

esperienziali. 

Comprensione e 

produzione di frasi 

significative. 

Daily routine. 

Present simple. 

Present continuous. 

(ING) 

 

 NUMERI, FORME… 

 Viaggio alla scoperta dei 
grandi numeri (milioni e 

miliardi) e nel mondo 
delle forme. 

Potenze, polinomi ed 

espressioni aritmetiche. 

 Situazioni problematiche. 

 I poligoni regolari. 

 Operazioni aritmetiche. 

 Frazioni. 

 I numeri decimali. 

 (MAT-TE-AI) 

TEMPO 

Collocazione degli 

eventi nel tempo e 

nello spazio. 

Le civiltà dell’antica 

Grecia e Italiche. 

(ST-GEO-IT-TE-AI-

EC) 

ESPRIMERE, CREARE, 

REALIZZARE… 

 Esecuzione di attività 

individuali a corpo libero. 

 Esecuzione di semplici 

coreografie. 

 Rispetto delle regole 
condivise. 

(EF-MU-EC) 

 Educazione all’ascolto di 

diverse tipologie di brani 
musicali.  

 Body percussion.  

 Presentazione delle note 
musicali e del loro valore. 

(MU-MAT) 

 Analisi di opere d’arte e 

rappresentazione grafica 
attraverso varie tecniche. 

(AI) 

 Realizzazione di manufatti 
riferiti all’arte greca (TE-

AI- MAT-ITA-ST) 

 Coding: 

 procedure e percorsi con il 

corpo; pixel art;  
piattaforma“Programma il 

futuro”. 

 (TE-ST-GEO-AI-ITA-

MAT) 

 

NATURA 

L’universo: il sistema 

solare, le stelle, la Terra 

e il Sole. 

Le forze. 

Le fonti di energia. 

(SC-EC) 

 



Metodolo
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, circle time, brainstorming, didattica laboratoriale, peer 

tutoring, role- playing, cooperative learning, problem solving, robotica educativa, coding, CLIL. 

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

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessioni parlate in gruppo, 

osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà. 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 

I docenti potranno avvalersi di: 

 Colloqui e verifiche orali in videoconferenza 

 Miniconferenze in registrazione video  

 Elaborati grafico-pittorici  

 Rilevazione delle modalità di partecipazione a lezioni / scambi online 

 Impegno e regolarità nella produzione e nella rimessa degli elaborati 

 Osservazioni sulla qualità complessiva del processo di apprendimento 

Risorse da 
utilizzare 

Aula (agorà), spazio laboratoriale antistante, atrio, palestra, biblioteca, LIM, giardino, teatro. 

Libri di testo, libri d’autore, fotocopie, 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. 

Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 

Strumenti digitali (WhatsApp, e-mail, piattaforme: Zoom, Classroom, Meet, Learning Apps, 

Wordwall) e risorse digitali (file audio e video autoprodotti e disponibili in rete). 

Tempi Da settembre a gennaio. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

12a Ricercare, ricavare e rielaborare le informazioni principali che emergono dalle conversazioni e 

dalla lettura dei testi, mediante sottolineature e schemi. 

15a Leggere, comprendere e analizzare semplici testi poetici. 

20a Rielaborare testi (parafrasare, riassumere, trasformare, completare). 

27a Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali e scritte. 

 

STORIA 

9a  Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso. 

11a  Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando diverse risorse.  

 

MUSICA 

2a Eseguire collettivamente e individualmente pattern ritmici, curando l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

 

GEOGRAFIA 

1a  Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali. 

6a  Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani  

 

MATEMATICA 

1a Leggere, scrivere, confrontare numeri entro il 999.999.  

2a Eseguire le quattro operazioni aritmetiche valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale 

e scritto applicando le proprietà di ciascuna operazione. 

5a Riconoscere i diversi tipi di frazione (proprie, improprie, apparenti ed equivalenti 

 

TECNOLOGIA 

15a Descrivere e documentare la sequenza delle operazioni di procedure note o apprese.  

 



 

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 Comunicazione nella madrelingua  

x 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

x 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  

x 4 Competenza digitale  

x 5 Imparare a imparare   

x 6 Competenze sociali e civiche  

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

x 8 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. 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: La nave è pronta a salpare N. 1 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

In relazione al titolo delle U.A. “La nave è pronta a salpare”, l’insegnate ha posto ad ogni studente 

prima di avviare il viaggio “simbolico” nel corso del V ed ultimo anno scolastico della scuola 

primaria, delle domande “esplorative” nell’ambito delle proprie discipline volte alla conoscenza e 

alle competenze acquisite da ogni singolo alunno nel corso dei precedenti anni scolastici. Ogni 

disciplina è stata rappresentata da una barca, le “domande e le risposte” poste alla classe sono state 

determinanti “premesse” del nuovo viaggio da affrontare tutti insieme. 

 

Situazione problematica di partenza 

Durante questo primo viaggio “esplorativo” sono emerse delle difficoltà che sono state affrontate 

soffermandosi per un lungo periodo sul consolidamento delle tabelline e delle quattro operazioni. 

Questo periodo ha consentito alla classe di avviare la conoscenza del nuovo programma previsto da 

questo nuovo anno scolastico. 

 

Attività 

 

MATEMATICA:  

Il lavoro svolto nelle prime settimane di scuola, ha consentito alla classe lo svolgimento di giochi 

numerici come ad esempio “gare” sulle tabelline” in piccoli gruppi; svolgimento di calcoli e 

operazioni aritmetiche in colonna valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale e scritto 

applicando le proprietà per ciascuna operazione. 

 Successivamente è stato dedicato un tempo alla composizione e scomposizione dei numeri interi 

fino ai miliardi con la scrittura degli stessi in cifre e parole; rappresentazione in tabella dei cinque 

periodi ovvero parte decimale, unità semplice, migliaia, milioni e miliardi, confronto e ordinamento. 

Attraverso la presentazione di situazioni problematiche è stato introdotto il concetto di potenza, le 

potenze del 10 e la loro necessità e utilità per scrivere dei numeri molto grandi. 

A questo punto sono state presentate le “espressioni” e le regole fondamentali per risolverle. Gli 

alunni in questa fase hanno potuto mettere in pratica tutte le strategie di calcolo finora studiate. In 

questo periodo dedicato alle espressioni inoltre gli alunni hanno potuto nuovamente dedicare del 

tempo alla ripetizione delle tabelline necessarie per lo svolgimento dei calcoli che si trovano 

all’interno della singola espressione. 

Successivamente sono state presentate le frazioni, il concetto di frazione e di frazioni equivalente. 

Utilizzare numeri decimali e frazioni. Infine sono stati presentati i numeri decimali e le operazioni 



con i numeri decimali soffermandosi sulla spiegazione della importanza della posizione della virgola 

nella esecuzione delle quattro operazioni; la virgola nei numeri decimali che ha la funzione  e lo 

scopo di separare la parte intera (unità, decina, centinaia, migliaia ecc) dalla parte decimale (decimi, 

centesimi, millesimi). 

 

GEOGRAFIA:  

Nell’ottica del titolo delle U.A. “La nave è pronta a salpare” l’insegnante ha posto agli alunni alcune 

domande riguardanti l’orientamento nello spazio circostante e sulle cartine geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali: Nord, Sud, Est, Ovest. Successivamente si è passati allo 

studio e approfondimento dello Stato Italiano; delle Tre Istituzioni Principali dello Stato Italiano. 

Dopo questo approfondimento si è passati allo studio delle singole regioni partendo dalle regioni 

Settentrionali. Per ogni regione è stato necessario e utile riprodurre delle cartine geografiche 

localizzando sulle stesse fiumi, monti, colline e città principali di ogni singola regione studiata. Le 

competenze acquisite hanno portato alla realizzazione di lavori pratici su cartelloni, nei quali sono 

stati riportati immagini fotografiche delle città principali studiate, dei monumenti storici e artistici 

caratteristici del luogo. 

 

EDUCAZIONE FISICA: 

Lo svolgimento dell’attività fisica è stata penalizzata dalla Pandemia Covid 19. Purtroppo questa 

situazione ha condizionato alcuni dei traguardi previsti nelle U.A.  

La disciplina in oggetto è contraddistinta da esperienze relazionali, pratiche corporee, che sono state 

del tutto limitate per far fronte al rispetto dei “Decreti” che si sono susseguiti nel corso dello 

svolgimento del primo quadrimestre. 

Pertanto è stato proposto agli alunni lo svolgimento di limitati esercizi con il rispetto del 

distanziamento e solo in luoghi all’aperto, nello specifico il giardino della scuola, e con l’utilizzo 

della mascherina.  

Sono stati proposti giochi e attività di corsa. 

 

 

 

ARTE/EDUCAZIONE CIVICA INTERDISCIPLINARIETA’ 

Nello svolgimento di questa disciplina, nel corso del primo quadrimestre sempre nell’ottica delle 

U.A. “La nave è pronta a salpare”, agli alunni è stato proposto di realizzare un disegno con l’utilizzo 

degli acquerelli, dopo una breve passeggiata sul lungomare della città di Bari. Gli alunni sono stati 

invitati ad una attività di osservazione e riflessione sul paesaggio del “Mare” sui colori del “Mare” 

e i suoi elementi caratterizzanti. Il tutto si è concluso con la realizzazione di un dipinto sulla base 

delle loro emozioni visive caratterizzato dall’importanza dei colori primari e secondari. 

Successivamente agli alunni è stato proposto di realizzare un progetto che si dilungherà anche nel 

corso del secondo quadrimestre intitolato ”Mi curo di te”. Il progetto in questione è dedicato al 

rispetto e all’amore della “Natura”. Gli alunni hanno realizzato un quaderno nel quale verrà riportato 

in maniera descrittiva dopo attraverso una attività di informazione e di ricerca l’approfondimento di 

piante, fiori e alberi. Nel corso di questo primo quadrimestre il lavoro svolto è stato dedicato allo 

studio della pianta del “Basilico”. Nel quaderno hanno riportato in sempre in maniera descrittiva le 

caratteristiche peculiari di questa pianta, successivamente è stata disegnata. 

 

MUSICA: 

Lo svolgimento di questa materia è stata penalizzata dalla limitata frequenza degli alunni in classe  

per la situazione pandemica in atto. Pertanto trovandosi più volte la classe in quarantena e/o  in 

didattica a distanza, il periodo natalizio, è stato dedicato all’ascolto di brani musicali. I brani musicali 

scelti sono stati ascoltati e ripetuti in coro dagli alunni presenti curandone l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

 

 

 

Verifica 



Durante lo svolgimento di tali attività la maggior parte degli alunni, nonostante la situazione 

pandemica, ha mostrato una partecipazione attiva e produttiva, e senso di responsabilità. Solo per 

pochi alunni l’impegno è stato discontinuo.  

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito con livelli di padronanza 

differenti i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste. 

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. Anna Lisa Massari – Classe  5^A Senza Zaino -  Plesso Don Orione 

 


