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  Con 
riferi 

mento a 
Persona 
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(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L’ alunno R.T. svolgerà attività semplificate per obiettivi, metodologia e 

tempi di applicazione guidato dall’insegnante, gli alunni C. M. e N., 

B.G., M.G.svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 

L’alunna B.T.M. di nazionalità straniera e non italofona svolgerà un 

programma di alfabetizzazione. 

   

COMPITO 

UNITARIO** 

● Ricerca e realizza un utensile del Neolitico ed elabora la scheda 

informativa 

Metodolo 
gia 

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 e per tutta la durata dell’anno scolastico sono 

   

 

Ricerca delle 

origini 

CONVIVENZA 
- Organizzazione sociale 

e distinzione dei ruoli 

nel tempo 
ED. CIV.-IT-ST-AI-

MU-TE 

TEMPO 
Gli antenati dell'uomo: dal 

paleolitico al neolitico 
ST-IT-AI 
 

 

 

 

PAROLE 
Racconti fantastici: 
- il mito 
- la leggenda 
- la favola 
- la fiaba 
Testi poetici: 
- la poesia 
- la filastrocca 
Testi informativi 
Morfologia: i verbi 
Sintassi: frasi minime,  

espansioni dirette e  

principali espansioni 
indirette 
IT-AI-ST-ING 

NUMERI 
 
- Calcolo mentale e 

proprietà delle 
operazioni 
- Algoritmo di 

calcolo scritto: 

moltiplicazioni e 

divisioni 
- Frazioni e numeri 

decimali 
- Misure 

convenzionali 
- Enti geometrici 
- Poligoni 
- Perimetro 
- Analisi di testi 

problematici e ricerca 

di strategie risolutive 
MAT-TE 
 

 

 

 

SPAZIO 
- Il pianeta Terra 
- Carte geografiche 
- Ambienti naturali e 

antropici 
- Paesaggi geografici 
GEO-TE 

 

FENOMENI NATURALI 
- Prime forme di vita 
- Esseri viventi 
- Ecosistemi 
SC-ING-TE-AI-IT-ED.CIV. 
 



state avviate, quando necessario, attività didattiche a distanza (DAD e/o DDI), pertanto  la presente 

UA è stata rimodulata negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 

Verifiche 

I docenti potranno avvalersi di: 

- Colloqui e verifiche scritte e orali. 

- Osservazione e rilevazione delle modalità di partecipazione, interesse, impegno e regolarità nella 

produzione nello svolgimento delle consegne. 

- Osservazioni sulla qualità complessiva del processo di apprendimento. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Strumenti della didattica Senza Zaino, prodotti multimediali, libri, immagini, P.C. whatsapp, varie 

piattaforme didattiche,reticoli, Bee Bot 

Tempi Da febbraio a maggio 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANOtrag. B – D -F – G - J 

5a: Raccontare una storia personale o fantastica rispettando l’ordine logico temporale. 

9a: individuare le informazioni esplicite ed implicite presenti in testi letti. 

15a: produrre brevi testi legati a scopi concreti e connessi a situazioni quotidiane che 

rispettano le principali convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

17a: individuare in brevi testi il significato di parole non note in base al contesto. 

22a: riconoscere gli elementi essenziali di una frase semplice. 

 

STORIAtrag. A - C 

1a: individuare nel luogo in cui si vive tracce relative al passato della comunità di 

appartenenza. 

4a: utilizzare rappresentazioni temporali per ricostruire eventi passati.  

10a: riferire in modo coerente le conoscenze acquisite utilizzando il lessico specifico. 

 

 GEOGRAFIAtrag. B – F - G 

1a: muoversi consapevolmente nello spazio circostante utilizzando le mappe di spazi noti che 

si formano nella mente (carte mentali).  

5a: individuare gli elementi fisici e antropici nei paesaggi della propria regione, riconoscendo 

le modificazioni apportate dall’uomo al proprio territorio. 

2.a-) Distinguere carte geografiche , fisiche, politiche e tematiche  

2.b)- spiegare verbalmente e con disegni il concetto di scala  

2.c)- Leggere rappresentazioni in scala  

2.d)- Riconoscere i segni convenzionali e i simboli della cartografia  

4.a)- Conoscere le caratteristiche principali della montagna , della collina, della pianura , del 

mare dei fiumi , dei laghi  

6.a)- Distinguere in ogni paesaggio gli elementi naturali da quelli antropici  

7.a)- Cogliere i rapporti di connessione tra ambiente naturale e uomo e i principali problemi 

ad essi legati.  

 

MATEMATICA trag. A-E-G-I 

3.a)- Eseguire mentalmente semplici moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1.000 e 

verbalizzare le procedure di calcolo  

4.a)- Eseguire operazioni con i numeri naturali applicando gli algoritmi scritti usuali  

5.a) – Riconoscere le frazioni come parte di un intero  

5.b)- Riconoscere le frazioni decimali trasformandole nel corrispondente numero decimale  

5.c)- Leggere, scrivere , confrontare numeri decimali anche rappresentandoli sulla retta  

9.a)- Riconoscere i rapporti spaziali fra due linee rette : incidenza , parallelismo, 

perpendicolarità  

9.b)- Acquisire il concetto di angolo come cambiamento di direzione  

9.c)- Riconoscere denominare e descrivere poligoni  

13) 

13.a)- Analizzare il testo di un problema individuando le informazioni utili e il procedimento 

risolutivo  

14.a¬)- Utilizzare strumenti per misurare grandezze  

14b)- Utilizzare il sistema metrico decimale  



14.c)- Calcolare intuitivamente il  perimetro dei poligoni   

 

TECNOLOGIA trag. A - C 

1.a)- Eseguire misurazioni sull’ambiente scolastico  

3a:Eseguire interventi di decorazione sul proprio corredo scolastico 

5.a)- Riconoscere le funzioni principali di una nuova applicazione informatica  

6.a)-Rappresentare i dati delle osservazioni attraverso mappe, diagrammi, disegni  

7. 

10. 

11.a)- Usare internet per reperire notizie e informazioni  

 

 

MUSICA trag. A – C - E 

2. 

4.a)- Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale  

 

ED.FISICAtrag.A – E - G 

2. 

7. 

8. 

9. 

ED. CIVICAtrag.E - G 

8. prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno 

utilizzate con responsabilità. 

10. prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale senza 

discriminazione di genere o altro. 

15. 

 

ARTE IMMAGINEtrag. A 

1.Elaborare produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni, 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

5 a. descrivere gli elementi  formali presenti in un’immagine o in oggetti dell’ambiente. 

9 a. identificare alcune forme di arte e/o di produzione artigianale appartenenti alla propria 

e ad altre culture. 

 

SCIENZE trag. E;H 

5 a. Osservare i momenti significati nella vita delle piante e animali, cogliendo somiglianze e 

differenze nei percorsi di sviluppo di organismi vegetali e animali. 

6 a. Osservare dal vivo le caratteristiche del terreno e dell’acqua. 

7 a. Osservare le trasformazioni ambientali naturali e antropiche. 

 

LINGUA INGLESE  trag. A;B. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua x 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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

o 4 Competenza digitale x 

o 5 Imparare a imparare x 

o 6 Competenze sociali e civiche x 

o 7Spirito di iniziativa e imprenditorialitàx 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale x 

 

 

 

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.: A spasso nel tempo N. 2 

 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

La pandemia ha comportato nella vita scolastica l’inserimento della DDI (didattica digitale 

integrata), per cui il modo di insegnare è stato arricchito con le risorse digitali: gli strumenti e i 

contenuti legati a internet e all’informatica. In questo modo il secondo quadrimestre è stato 

caratterizzato da lezioni in presenza talvolta alternate dalla DDI che ci ha dato la possibilità di 

continuare a svolgere le attività scolastiche direttamente dalle nostre case ma soprattutto di 

scoprire nuove forme di apprendimento e nuovi metodi di studio. Quindi le varie discipline sono 

state introdotte partendo innanzitutto da situazioni problema e quindi attraverso i propri vissuti e le 

conoscenze già possedute, i nuovi argomenti sono stati introdotti e arricchiti dall’utilizzo di risorse 

digitali che hanno favorito l’inclusione, la collaborazione e il raggiungimento degli obiettivi.  

 

 

Situazione problematica di partenza 

Ogni giorno i nuovi argomenti vengono introdotti stimolando i bambini all’osservazione e 

ponendoci delle domande. Qual è il nostro paesaggio? Che valore hanno le cifre? Come possiamo 

convivere? Come possiamo tutelarci dalle insidie della Rete e dei Media? 

 

 

Attività 

 

Matematica 
Alla luce delle disposizioni di legge per il contenimento del Covid e in seguito al susseguirsi dei 

vari DPCM che autorizzavano le famiglie a scegliere, è stata attivata una didattica mista. 

Partendo da esperienze dirette abbiamo affrontato il concetto di divisione, come operazione che 

permette di distribuire e raggruppare una quantità in parti uguali. 

Dopo aver affrontato il concetto di divisione attraverso varie strategie visive e simulazioni di 

situazioni concrete, siamo passati all'incolonnamento, prima risolvendo divisioniesatte e poi con il 

resto, questo ci ha permesso di comprenderne la proprietà. Ci siamo occupati anche di 

comprendere il calcolo mentale veloce dividendo x 10- 100 – 1000. 

Siamo giunti così al concetto di frazione prendendo un foglio intero e procedendo attraverso 

piegature e ritagli. Poi ne abbiamo affrontato i termini per poi passare alla coloritura per 

individuarne l’unità frazionaria. 

Attraverso esercitazioni anche con i B.A.M, linea dei numeri, abaco abbiamo affrontato le frazioni 

decimali, individuandone il valore posizionale delle cifre. 

Abbiamo proseguito attraverso la lettura e analisi di testi problema, individuazione dei dati utili e 

di quelli mancanti, nascosti o inutili, analisi della domanda, quindi individuazione della domanda 

pertinente, osservazione di alcune parole chiave con comprensione dell’operazione da svolgere. 

Attraverso esperienze di misurazione nasce l’esigenza di adottare un’unità di misura uguale per 

tutti, conosciamo e affrontiamo le misure di lunghezza, di peso (peso lordo, netto e tara) e di 

capacità. Consolidiamo le misure attraverso la risoluzione di varie equivalenze. 

Abbiamo poi affrontato le misure di tempo e attraverso simulazioni e anche il sistema monetario  

europeo. 

Attraverso l’esperienza diretta di percorsi, i bambini hanno compreso il concetto di angolo. 

Siamo così giunti al concetto di perimetro e aerea, partendo dalla considerazione di un quadratino 

del quaderno utilizzato come campione, per procedere con le misurazioni. 

 

Tecnologia 

In relazione alle attività svolte per acquisire il concetto di misura, sono state fatte misurazioni con 

campioni arbitrari e poi convenzionali degli ambienti e arredi scolastici. I bambini hanno costruito 

con strisce di cartoncino legate da un fermacampione gli angoli per poi affrontarne le diverse 

ampiezze e quindi tipologie. 

Uso della Bee Bot in giochi per consolidare concetti su argomenti di studio nelle varie discipline. 

 



 

Geografia 

Studio degli ambienti geografici: la montagna, la collina, le pianure, la città, i fiumi, i laghi, il 

mare. Individuazione delle trasformazioni degli ambienti ad opera dell’uomo e degli agenti 

atmosferici e naturali. Studio della flora e fauna di ciascun ambiente. 

 

Ed. fisica 

Partecipazione a giochi di squadra e staffetteper favorire lo scambio, la socializzazione, il rispetto 

delle regole, accettando la diversità e quindi esprimendo il rispetto nei confronti dei perdenti. 

Attività propedeutica al gioco di squadra. Esercizi combinati con schemi motori più complessie 

percorsi combinati. 

 

Ed. civica 

Il percorso proposto ai bambini di educazione alla cittadinanza digitale nasce da una riflessione 

attenta in merito all’inserimento della DDI (didattica digitale integrata), per cui il modo di 

insegnare è stato arricchito con le risorse digitali: gli strumenti e i contenuti legati a internet e 

all’informatica.Ritengo che ora più che mai i nostri studenti son indubbiamente la generazione più 

immersa nel digitale e la prima cresciuta in una società nella quale internet è parte integrante della 

vita quotidiana.  

Tale generazione quindi comunica, interagisce e apprende secondo tempi e modalità nuove 

rispetto ad un recente passato in cui le tecnologie non permeavano la vita di tutti i giorni. Ma 

essere “nativi digitali” non significa essere competenti digitali, infatti gli studenti a fronte di una 

facilità di accesso e di abilità tecniche apprese con grande rapidità, spesso manifestano 

superficialità nella navigazione, limitato senso di responsabilità, scarsa capacità di controllo delle 

emozioni e soprattutto scarsa conoscenza dei pericoli della rete e dei necessari comportamenti per 

la sicurezza.  

Quindi l’educazione alla cittadinanza digitale è una necessità, è un dovere cui la scuola non può 

sottrarsi e noi insegnanti abbiamo il dovere di comprendere che le tecnologie digitali possono 

essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione e soprattutto favoriscono 

l’inclusione. 

Siamo così partiti da un lavoro di pixel art in occasione della giornata sul cyberbullismo celebrata 

il 7 febbraio e coinvolgendo i bambini nella visione di diversi video educativi tratti da 

PROGRAMMA IL FUTURO e la PIATTAFORMA DIGITALE, l’intento è stato quello di 

favorire negli alunni un’attenta riflessione ed un confronto. Tale viaggio ha portato loro a 

realizzare un decalogo: 10 regole per navigare sicuri, che poi sono state sviluppate anche 

attraverso l’uso di metodologie ispirate a una didattica innovativa (uso della BEE BOT). 

 

Verifica 

Gran parte della classe ha partecipato con grande interesse e motivazione alla vita scolastica, 

mostrandosi curiosa e collaborativa. Gli obiettivi individuati sono stati raggiunti ed acquisiti da 

una parte della classe, perché purtroppo occorre rilevare che per un gruppo di bambini la vita di 

classe resta difficile in quanto mostra difficoltà nel rispettare regole e procedure. 

Per gli alunni R.T.,C. M. e N., B.G., M.G. e B.T.M si procede con una didattica differenziata 

guidata e supportata dall’uso di  misure compensative e dispensative, per questo si registrano lievi 

progressi rispetto alla situazione di partenza. 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Bazzarelli Patrizia            Classe  III B              plesso DON ORIONE 



 


