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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 

L’unità si è sviluppata intorno al filo conduttore del viaggio inteso non solo in senso concreto e 

realistico come spostamento nello spazio e nel tempo, ma anche in senso simbolico come crescita, 

desiderio, tensione di conoscenza e di ricerca.  

La metafora del viaggio è stata introdotta e sviluppata attraverso la figura di Ulisse, eroe 

viaggiatore per eccellenza, analizzata nei diversi aspetti delineati da Omero nell’Odissea: 

 la sua intelligenza e il suo coraggio, che lo aiutano a risolvere situazioni difficili; 

 la sua astuzia, che gli consente di sconfiggere avversari più forti; 

 la sua struggente voglia di tornare ad Itaca accanto alla curiosità che lo spinge verso luoghi 
ignoti e sconosciuti; 

 il forte senso dell’amicizia, della patria e della famiglia; 

 il suo grande desiderio di conoscenza. 
I temi proposti sono stati approfonditi secondo diverse forme, prospettive e strategie 

metodologiche: dal problem solving al role-playing, dal peer tutoring al cooperative learning. 

 

Situazione problematica di partenza 

La visione del film di animazione “Ulisse” è stata l’esperienza generatrice da cui si sono diramate,  

attraverso la lettura collettiva del libro “Il re dei viaggi…Ulisse”, tutte le tematiche e le attività del 

primo quadrimestre. Sono gradualmente emerse le curiosità dei bambini e la loro voglia di 

approfondire la conoscenza di personaggi, luoghi, situazioni avventurose,  rapportandoli alla loro 

esperienza personale e aiutandoli  a scoprire le diverse dimensioni della propria identità, acquisire 

sicurezza in se stessi, incoraggiarli ad affrontare, analizzare e risolvere positivamente i conflitti; 

stimolarli a stabilire rapporti interpersonali basati sulla collaborazione e sulla valorizzazione 

reciproca, incoraggiare la scoperta delle proprie attitudini e la condivisione della propria visione 

del mondo con gli altri, suscitare nei bambini  la capacità di compiere viaggi metaforici nella 

memoria, dentro se stessi, nel mondo, nel futuro.  

Motivare alla lettura e alla scrittura. 

 

Attività 

Italiano 

Ascolto, lettura, comprensione orale e scritta, analisi della struttura di testi narrativi di vario 

genere: di avventura, storico, fantastico, di testi  descrittivi (oggettivi e soggettivi) e poetici (versi, 



tipi di rime,  strofe, allitterazioni, personificazioni, similitudini, metafore, anafore, onomatopee).   

Memorizzazione e produzione di filastrocche e poesie a tema in occasione di varie ricorrenze: 

inaugurazione dell’anno scolastico, giornata dei diritti dei bambini, Natale, giornata della 

memoria. Divisione in sequenze di racconti ed elaborazione di sintesi. Individuazione della 

struttura di un racconto (titolo, introduzione, svolgimento, conclusione). Esercizi di manipolazione 

sui testi (completamento, modifica del tempo, del luogo, di alcuni personaggi,..). Pianificazione, 

produzione e revisione di testi narrativi e descrittivi, attraverso una prima fase di raccolta e 

rielaborazione di idee e una, successiva, di progettazione attraverso schemi a cornice, domande 

guida, IPU. Uso di connettivi logici e temporali adeguati.  

Morfologia: Giochi linguistici ed esercizi di riflessione linguistica sulle difficoltà ortografiche, la 

divisione in sillabe, l’ordine alfabetico, l’accento, l’apostrofo, i segni di  punteggiatura. 

Esercitazioni sull’uso del dizionario e approfondimenti sul lessico.  Definizione e analisi del nome: 

comune/proprio, genere/numero, concreto/astratto, primitivo/derivato, alterato, collettivo, 

composto. Definizione e analisi dell’articolo: determinativo/indeterminativo/partitivo. Definizione 

e analisi dell’aggettivo qualificativo; i gradi comparativo e superlativo. Aggettivi  e pronomi 

possessivi, numerali, dimostrativi, indefiniti, interrogativi, esclamativi. Pronomi personali soggetto 

e complemento; particelle pronominali. Definizione e analisi del verbo: coniugazioni, modi, tempi, 

persone. 

Sintassi: frase minima ed espansa; espansioni dirette e indirette: complemento oggetto e 

complemento di termine. Completamento di schemi e tabelle. Completamento e produzione di 

frasi. Analisi delle parti del discorso all’interno di frasi e testi.  

Storia 

Gli alunni, in continuità con il lavoro svolto nello scorso anno scolastico, sono stati stimolati a 

consolidare e approfondire il concetto di “civiltà” (Greci, Macedoni, Persiani, Civiltà italiche, 

Etruschi). Lungo tutto il percorso di apprendimento, in presenza e/o in DDI, gli alunni hanno fruito 

di documentari video attraverso la LIM e/o attraverso dispositivi personali, che hanno reso le 

ricostruzioni storiche più concrete e accattivanti. Tutti gli apprendimenti sono stati coadiuvati e 

supportati dalla lettura delle carte geo-storiche dei luoghi di sviluppo delle civiltà proposte, da 

rappresentazioni diacroniche e sincroniche sulla linea del tempo, dall’individuazione di parole 

chiave, dalla realizzazione di schemi e mappe concettuali e dalla produzione di brevi sintesi. Di 

ciascuna civiltà sono stati affrontati gli aspetti sociali, politici, economici, culturali e religiosi. Gli 

alunni sono stati stimolati a cercare e a ricavare informazioni da testi e immagini, ad esporle per 

iscritto e oralmente (anche attraverso la registrazione di mini conferenze), a fare critiche e 

confronti, ad analizzare e  comprendere la vita del passato. 

Educazione Civica 

Tutte le attività e i temi si sono intersecati con  quelli trattati in storia, in italiano, in inglese e con  

quelli dell’attualità vissuta dai bambini in prima persona Frequenti sono state le conversazioni 

guidate o sollevate dagli stessi bambini, con analisi e riflessioni orali e scritte, narrazione di storie, 

video, filastrocche, rappresentazioni grafiche su alcuni temi di carattere sociale,  ambientale, 

sanitario: dal diritto alla salute alla salvaguardia del pianeta, dal rispetto delle regole alla 

Costituzione italiana. 

Inglese 

Le iniziali attività di riepilogo hanno consentito agli alunni di fare il punto su quanto appreso negli 

anni precedenti e prepararli ai nuovi apprendimenti. Ascolto, lettura, comprensione e produzione 

orale e scritta del lessico relativo alle attività quotidiane (daily activities: get up, get dressed, have 

breakfast, brush my teeth, go to school, have lunch, do my homework, have  a shower, have 

dinner, go to bed)), alle parti del giorno (parts of day: in the afternoon, in the mornig, in the 

evening, at night, at midday, at midnight ) all’orario (quarter, to/past, half, after, before, then). 

Uso delle strutture: What time do you get up in the mornig? What time is it? Costruzione 

dell’orologio ed esercitazioni sulla lettura delle ore. 

Ripasso e consolidamento dei verbi be, have got, del present simple (nelle forme  affermativa, 

negativa e interrogativa), degli aggettivi possessivi. 

Ascolto, lettura, comprensione e produzione orale e scritta del lessico relativo alla giornata 

scolastica (a day at school) con i nomi delle materie scolastiche (Science, Geography, break, 

Maths, IT, Italian, Music, History, Art, PE, English) e dei giorni della settimana (Monday, 

Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday). Uso delle strutture: What school 



subjects have you got today? We always have the tests!; How often have you PE? 

Presentazione di alcune tradizioni della cultura inglese: Halloween, Changing of the guard, 

Christmas. 

Tutte le attività sono state presentate con audio e video in lingua originale, adottando un approccio 

ludico, basato sul role-playing e sul cooperative learning.  

Scienze/CLIL - Tecnologia 

La terra e il cielo. L’Universo: le Galassie, le stelle, il Sole, il Sistema Solare. La terra e i suoi 

movimenti: il Moto di Rotazione, il moto di Rivoluzione, composizione della Terra, La Luna. Le 

Forze: la Forza di gravità, la forza magnetica. L’Energia e la Forza. Energia potenziale ed energia 

cinetica. Tipi di energia. Centrali idroelettriche. Le fonti di  energia: fonti di energia rinnovabili e 

fonti di energia non rinnovabili. Impianto solare termico. Calore, lavoro e luce. Trasmissione del 

calore. La forza. 

Fruizione di video a tema in italiano e in lingua inglese. The Solar Sistem, Movements of the 

Earth,  Parts of the Earth, Energy (lettura, comprensione e traduzione di testi  e completamento di 

schede strutturate in lingua inglese). 

Laboratorio manipolativo per la realizzazione dei pianeti del sistema solare. Giochi interattivi di 

riflessione linguistica alla LIM e utilizzando i propri device. Attività di coding sulla piattaforma 

“Programma il futuro”. 

Verifica 

Al termine del percorso progettato si evidenzia che la maggior parte degli alunni ha partecipato 

attivamente alle attività proposte sia in presenza, sia in DDI,  apportando contributi personali e 

validi spunti di riflessione, mostrando impegno, autonomia e senso di responsabilità. Un ristretto 

numero di alunni ha faticato ad adattarsi ai continui cambiamenti dettati dalle varie ordinanze 

regionali e dalle quarantene fiduciarie alle quali la classe è stata sottoposta, dovendo più volte 

passare da una didattica in presenza a una didattica a distanza o integrata. In particolare per alcuni 

bambini si sono affievoliti l’entusiasmo e la motivazione come conseguenza  delle difficoltà 

vissute con la didattica a distanza, fruita a volte con uno scarso supporto da parte della famiglia o 

con limitazioni di natura tecnologica. Questo ha richiesto da parte dell’insegnante un monitoraggio 

costante dei processi di apprendimento ma anche continue sollecitazioni e incoraggiamenti per 

accrescere nei bambini e nelle loro famiglie la motivazione e l’impegno. Quasi tutti gli alunni, 

anche se a livelli diversi, hanno comunicato il disagio per la condizione vissuta, manifestando 

maggiore irrequietezza e un atteggiamento a volte critico e/o polemico nei confronti degli adulti. 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.  Maria Filardi – Classe  5^A   Senza Zaino -  Plesso Don Orione 

 


