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di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

“La nave è pronta a 

salpare” 

U.A. n.1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

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 DID), 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 

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** 

• Realizzazione di mini conferenze sulle “tappe” del viaggio. 

 

Metodolo
gia 

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

tutoring, cooperative learning, problem solving, robotica educativa, coding, CLIL, il TPR (Total 

Physical Response). 

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

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) 

 



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 si avvarranno di colloqui e verifiche orali in 

videoconferenza, miniconferenze in registrazione video, 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 
utilizzare 

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

Libri di testo, libri d’autore, fotocopie, immagini di vario genere, materiale strutturato (Senza 

Zaino), cartoncini, colori, 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) 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 

Durante il primo quadrimestre sono state messe in atto diverse modalità operative per garantire un 

processo di apprendimento graduale e rispondente ai bisogni, interessi e potenzialità di ogni 

bambino. L’obiettivo principale, soprattutto in classe quinta, è allenare alla riflessione e al 

pensiero critico e creativo. Imparare a pensare non significa accumulare conoscenze ma imparare a 

porsi domande, osservare le cose da punti di vista diversi, immaginare e sperimentare soluzioni 

nuove. Questa è la sfida di ogni insegnante e quest’ anno scolastico essa sarà anche più complessa, 

dovuta alla situazione derivante dal Covid-19. 

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.  

Dunque, saranno messe in atto, sia per gli alunni a scuola che a casa: il brainstorming per 

individuare le conoscenze pregresse e le idee in merito ad un nuovo argomento; il modelling; il 

problem-solving, le attività manipolative e ludiche (per esempio costruire artefatti o lapbook 

individuali, uso delle flashcards, giochi didattici e strutturati), ascolto di canzoni in L2, uso di 

risorse multimediali audio e video, LIM o Applicazioni. 

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: saper 

comprendere e comunicare in una lingua straniera attraverso attività stimolanti di scienze, 

permetterà agli alunni di incrementare le loro competenze linguistiche . 

 

 

Situazione problematica di partenza 

L’inizio di questo anno scolastico è stato caratterizzato dalla visione del film animato“Ulisse”, da 

cui è stato sviluppato il percorso di questa prima Unità di Apprendimento. 

In seguito alla visione del film “Ulisse” è nata una discussione indirizzata alla comprensione di 

come si orientavano le persone nell’ antichità: attraverso le conoscenze astronomiche. Il viaggio di 

Ulisse, così, è diventato il nostro viaggio nella conoscenza dell’ Universo e del Sistema Solare. 

Il viaggio è proseguito cercando di rispondere a diversi quesiti: “Perché il Sole era ed è vitale per 

noi?”, “E la luna, è importante per il nostro pianeta?”,ecc. 

Passiamo poi al confronto delle tradizioni culturali in vari Paesi, analizzando le differenze o le 



somiglianze tra la nostra e le altre culture: “Come si festeggia Halloween / Natale / il 

Thanksgiving day nel mondo?”  

Altre domande hanno indirizzato il nostro percorso, come “What’s the weather like in Bari and in 

London?”: abbiamo osservato il tempo meteorologico e lo abbiamo confrontato con quello della 

Gran Bretagna. 

Sono stati affrontati vari argomenti, molti dei quali afferenti all’Agenda 2030 e all’ insegnamento 

dell’ educazione civica: i 17 goals sono e saranno l’ oggetto delle discussioni durante l’ intero 

anno scolastico, partendo sempre dalle idee e situazioni quotidiane vissute dagli alunni. 

 

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, scaturito 

dalla lontananza nei mesi precedenti, creando 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 

L’ universo e il Sistema Solare è stato uno degli argomenti che maggiormente ha coinvolto ed 

entusiasmato i ragazzi. Applicazioni come “Sky Safari”o il sito web “Stellarium” hanno permesso 

agli alunni, di essere trasportati con la loro immaginazione in un’ altra dimensione, fatta di stelle e 

pianeti, il nostro Sistema Solare. Il viaggio è stato caratterizzato anche dalla visione di video e 

dalla realizzazione di lavori creativi come il lapbook in inglese dei vari pianeti della Via Lattea. 

La forza di gravità e la forza magnetica hanno incuriosito gli alunni. Sono diventati i veri 

protagonisti di tanti esperimenti ( la forza dei magneti, la scoperta della gravità con Newton,ecc.).    

Le fonti di energia e le forze: dopo lo studio approfondito della maggior parte delle energie 

esistenti, gli alunni hanno ideato diversi modi per diffondere idee sulla prevenzione degli sprechi 

di energia e su come rimediare per salvare l’ ambiente, attraverso la realizzazione di un volantino, 

di video e slogan.  

 

 

Inglese: Accertata l’ acquisizione degli argomenti prerequisiti, è stato possibile affrontare i nuovi: 

Free time ( attività e sport del tempo libero, forma ING dei verbi, uso del LIKE e del DO per 

formulare la forma interrogativa e negativa); descrizione di sè stessi e degli altri fisicamente e 

caratterialmente, descrizione di quelle azioni e sport che piace svolgere durante il tempo libero.  

Ascolto, lettura, traduzione e comprensione di brevi storie illustrate e di testi sulle tradizioni 

inglesi ( Halloween, il Giorno del ringraziamento e Natale). Esercitazioni linguistiche orali e 

scritte: completamento di parole e testi, quiz, giochi. 

Durante il Christmas jumper Day i bambini si sono divertiti con attività prettamente natalizie; 

Animals ( animali selvaggi, uso del DO e DOES, le 5 “Wh”: What, where, Who, Why, When, uso 

del present simple dei verbi, gli aggettivi comparativi); 

Weather (“What’s the weather like ?”; le differenti condizioni climatiche in Italia e in Gran 

Bretagna) 

Daily routines – my week (lettura dell’ orologio, il simple present, le azioni quotidiane). 

Fondamentali sono stati gli strumenti utilizzati per le competenze di ascolto e comprensione come 

i CD audio, DVD, LIM (per giochi interattivi), piattaforme multimediali, video online, 

Applicazioni (LearningApp.com). 

 

Ed. 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: l’ agenda 2030 dell’ ONU, le 

energie rinnovabili, usanze e tradizioni culturali inglesi e di altri Paesi del mondo. Per rendere 

maggiormente accattivanti questi argomenti, sono stati utilizzati giochi da tavola, video in L2, 



giochi interattivi e tante occasioni per affrontare temi quotidiani. 

 

 

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  – Classi V A-B-C    Senza Zaino -  Plesso S. Francesco 

 


