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B; D; 
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9a; 12; 

15a; 

17a; 20; 

22a 

 

STO A; C. 

1a; 2; 3; 

4a; 8; 

10a 

GEO B;F;G 
1a; 3; 

5a; 7 

E.C. E;G 8;10;15; 

TE 

 

A;C 

 

1a; 3a; 

5a; 6a; 

7;10; 

11a 

A.I A 1;5a;9a 

MU A;C;E; 2;4a 

E.F. A;E;G 2;7;8;9 

MAT 

A;E;G;

I 

3 a; 4 a; 

5 a; 5 b; 

5 c; 9 a; 

9 B; 9 

C; 13 ; 

13 a; 14 

a; 14 b; 

14 c; 

ING. 
A;B;C 

1;2;3;4;
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  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 

   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  

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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

o 4 Competenza digitale  

o 5 Imparare a imparare  

o 6 Competenze sociali e civiche  

o 7Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o 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.: 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 

 

Lavorando in un contesto classe particolare, in cui sono presenti molteplicità di caratteristiche 

socio- culturali, di bisogni educativi speciali, nonché di diversi stili di apprendimento, ho pensato 

di proseguire il percorso didattico di questo secondo quadrimestre stimolando  nei miei alunni una 

riflessione sulle principali caratteristiche che hanno condotto gli uomini in diverse migliaia di anni 

a quell'evoluzione umana che, utilizzando forme di intelligenza via via più elevate, ci ha permesso 

di sopravvivere e  di adattarci alle varie condizioni di vita e ambiente, stimolando in loro personali 

considerazioni sui cambiamenti che intervengono ciclicamente sull'uomo, sulle sue emozioni, sulle 

sue relazioni e sull'ambiente stesso che egli abita e che lo circonda. L'obiettivo generale  è stato 

sicuramente quello di stimolare in ciascuno di loro una personale, ma allo stesso tempo oggettiva,  

visione della storia e della vita dell'uomo, insieme alla capacità di descriversi, raccontarsi e 

accettare sè stessi e gli altri. E’ stato un percorso interdisciplinare che ha preso inizio dalla 

presentazione dei vari argomenti oggetto dello studio utilizzando i diversi strumenti e le diverse 

tecnologie messe a disposizione dalla scuola e dall'emergenza sanitaria in corso. In particolare 

l’utilizzo della Lim per la visione di video didattici e l’ ascolto di audio storie, accanto e a 

supporto della didattica tradizionale, ha permesso di creare e costruire dimensioni didattiche 

cognitivamente ed emotivamente stimolanti ed efficaci che hanno sviluppato negli alunni capacità 

di ascolto, concentrazione e comprensione, nonché la loro motivazione estrinseca ed intrinseca alla 

condivisione degli apprendimenti con il gruppo classe. 
 

Situazione problematica di partenza 
Ricerca delle origini ed evoluzione umana.  

Nel percorso dell’evoluzione umana l’uomo ha dovuto adattarsi ai cambiamenti? 

Quali strumenti e quali strategie ha utilizzato per sopravvivere e affermare la dominanza della sua 

specie? 

Come cambiano emozioni e relazioni umane nel corso del tempo? 

 

 
Attività 

Italiano: per il persistere delle disposizioni di legge miranti al contenimento della diffusione del Covid, il 
secondo quadrimestre si è svolto in gran parte con una modalità di didattica mista, con circa la metà degli 

alunni in presenza e la restante parte in ddi. 

Continuando il percorso didattico intrapreso all’inizio dell’anno scolastico ho proposto alla classe la lettura 

di varie tipologie di testi, soprattutto descrittivi prima e informativi e regolativi dopo, con l’obiettivo 
principale di far sviluppare in loro un atteggiamento di curiosità verso i libri e la lettura e stimolare la 

capacità di autonomia nella lettura e di comprensione dell’argomento in oggetto riuscendo poi a ricavare e 

collegare le informazioni principali e le loro relazioni. 
L’arrivo della Lim in classe mi ha permesso di offrire agli alunni la visione di video didattici e l’ascolto di 

audio storie che hanno catturato notevolmente interesse e partecipazione attiva e hanno poi dato 

l’opportunità di produrre verbalizzazioni orali e scritte, nonché grafiche, degli argomenti visionati.  
Sono stati avviati laboratori di scrittura creativa in cui i bambini hanno  prodotto varie tipologie di testi, 

raccontando in essi storie e vissuti personali, creando racconti, manuali, ricette,  rispettando le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione, con l’obiettivo di sperimentare varie tecniche per usare la lingua in modo 

creativo. Alla fine di ogni argomento didattico i bambini hanno giocato su reticoli creati ad hoc con la Bee 
Bot, ideando percorsi che unendo la modalità robotica a quella narrativa, ha permesso loro di sperimentare 

e giocare con forme di verbalizzazione orali innovative. 

 
Storia: come spiegato nella premessa metodologica. lavorando in un contesto classe particolare, in cui sono 

presenti molteplicità di caratteristiche socio- culturali, di bisogni educativi speciali, nonché di diversi stili di 

apprendimento, ho pensato di dar vita ad un'attività didattica che abbracciasse tutta la programmazione 

didattica con lo scopo di favorire e promuovere nei miei alunni una riflessione sulle principali 
caratteristiche che hanno condotto gli uomini in diverse migliaia di anni a quell'evoluzione umana che, 

utilizzando forme di intelligenza via via più elevate, ci ha permesso di sopravvivere e  di adattarci alle varie 

condizioni di vita e ambiente, stimolando in loro personali considerazioni sui cambiamenti che 



intervengono ciclicamente sull'uomo, sulle sue emozioni, sulle sue relazioni e sull'ambiente stesso che egli 

abita e che lo circonda. L'obiettivo principale è stato sicuramente quello di stimolare in ciascuno di loro una 
personale, ma allo stesso tempo oggettiva,  visione della storia e della vita dell'uomo su questo pianeta, 

insieme alla capacità di descriversi,raccontarsi e accettare se stessi e gli altri.  

Per iniziare a presentare l'argomento ho utilizzato diversi strumenti e tecnologie, messe a disposizione dalla 
scuola e dall'emergenza sanitaria in corso.  

Sono partita dalla visione di diversi video didattici ed educativi che raccontando e illustrando la storia 

umana mi hanno offerto la possibilità di dar vita a confronti attivi e sviluppare attività didattiche 

cognitivamente ed emotivamente stimolanti per tutto il gruppo classe. 
Ho proceduto poi con  il contestuale studio di testi informativi e descrittivi dedicati  ai vari argomenti 

oggetto dell’attività che hanno portato gradualmente gli alunni  a descrivere sè stessi, gli altri, gli ambienti.  

Hanno infine rappresentato con verbalizzazioni scritte e orali, nonché produzioni grafiche, la storia umana e 
la loro storia personale, realizzando a conclusione di tutto il percorso un manufatto storico appartenente al 

periodo del Neolitico. 

 
Arte e immagine: il programma è stato affrontato in maniera interdisciplinare abbracciando le varie 

discipline con diversi elaborati grafici che hanno rappresentato, utilizzando diverse tecniche, tutti gli 

argomenti trattati. Attraverso le produzioni grafiche gli alunni hanno sperimentato la capacità di esprimersi 

e comunicare con le immagini (anche multimediali) , elaborando creativamente produzioni personali 

ed autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni e rappresentare e comunicare la realtà 

percepita. 
Il gruppo classe ha poi sperimentato materiali, strumenti e tecniche per esprimere sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali …) utilizzando materiali e tecniche 
adeguate e integrando diversi linguaggi.  

Infine abbiamo avviato un percorse per descrivere, esplorare, osservare e leggere informazioni, mirando ad 

uno sguardo consapevole  sulle immagini e gli oggetti presenti nell’ambiente, descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

 

Musica: le misure restrittive legate al contenimento della diffusione del Covid hanno rallentato e limitato il 

normale svolgimento di attività legate al programma.  
Abbiamo comunque cercato attraverso la visione di video musicali e l’ascolto di diverse tipologie di brano 

ad imparare a riconoscere, descrivere, analizzare, classificare e memorizzare suoni ed eventi in base ai 

parametri distintivi del suono come:: 1 Timbro - discriminazione di un timbro strumentale noto all’interno 

di un impasto timbrico non complesso 2 Intensità - riconoscimento di suoni forti e deboli - produzione di 
suoni di diverse intensità con la voce, con il corpo o con gli oggetti 3 Durata – ritmo - la durata dei suoni 

rapportata a un’unità di misura convenzionale (valori delle note musicali: minima, semiminima, croma e 

relative pause). - riproduzione con la voce, gesti e movimenti di un profilo ritmico composto da semplici 
figure ( minima, semiminima, croma e relative pause). - la pulsazione in un brano musicale, in una 

filastrocca, in un canto. - Andamento agonico della pulsazione (allegro, lento…) 4 Altezza - l’altezza di 

suoni su due o più righe - dettato ed esecuzione strumentale di intervalli melodici - ascolto attivo di brani 
musicali. 

In occasione del Dantedì e approfittando della didattica a distanza scelta in quel periodo dalla maggioranza 

della classe, abbiamo ascoltato e memorizzato la canzone “Dante cuorcontento” che è stata poi cantata tutti 

insieme a distanza. 
 

Ed. Civica: il programma annuale in conformità con le disposizioni fornite e con gli obiettivi 

interdisciplinari ha mirato attraverso le varie attività didattiche a far acquisire la consapevolezza di se’ e 
delle proprie potenzialità, favorire l’adozione di comportamenti corretti per la salvaguardia della salute e 

del benessere personale, prendere coscienza dei propri diritti e doveri in quanto studente e cittadino.  

Tutti gli alunni hanno avviato un percorso di confronto positivo con gli altri nel rispetto dei diversi ruoli, 
affrontando i seguenti argomenti:  

La mia identità - I miei bisogni - Le emozioni; 

La carta dei diritti dei fanciulli. - La relazione tra coetanei e adulti. - La collaborazione e la condivisione nel 

gruppo classe; 
Le regole della vita associata e il loro rispetto; 

Il bullismo - Il ruolo della donna 

 

 

 

 

 



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 presentano ancora notevoli difficoltà nel rispettare regole e procedure e nel seguire percorsi 

didattici seppur  personalizzati e mirati. Tutto questo non ha permesso l’acquisizione, se non frammentaria, 
delle competenze di base previste. 

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   che ha permesso 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.      Stefania Anna Matta            – Classe 3B                plesso Don Orione 

 


