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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 

A-B-

C-D-

E-F-

G-H- 

I-J 

1-2-3-4-

5-6-7- 9-

10-11-

12a- 13-

15-16-17-

18 -20-

21-22-23-

24-25-27-

30-31-34-

36-37 

 

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 

1-2-3-4-

5-6-7-8-

9-10-11 

MU 
A-B-

C-D-G 
2a-3-6 

AI 
A-B-

C-D 

1- 2-3-4-

5-6-7-8-

9-10 

EF D-E-F 
3-4-7-8-

9-10 

ST 

C-D-

E-F-

H-J 

2-3-4-5-

6-7-8-9-

10-11 

GEO 
A-C-

D-E-G 

1a-2-3- 

4-5a-6a- 

7-8 

MAT 

A-B- 

C-D-

E-F-

G-H-

K-J 

2-3-4-8-

10-11-14-

15a-16-

18-19-21-

22-23-24-

25a-26 

SC-

CLIL 

A-B-

C-D-

F-G-

H-I 

9-10-11a 

TE 
A-C-

E-F-G 

2-3-5-6-

9-10-11-

14-15a -

16 

EC 

A-B-

C-D-

E-F-G 

-H-I-

L-M-

N 

1-2-3-4-

5-6-7-8-

9-10-11-

12-13-14-

15-16-17 

  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 un sito web  

SFOGLIANDO 

I GIORNALI 

SPAZIO 

•Viaggio alla scoperta 

dell’Italia settentrionale e 

insulare. 

•L’Unione europea. 

 (GEO-SC-ITA-AI-EC) 

PAROLE 

 

•Testo argomentativo 

•Testo informativo 

•Testo regolativo 

•Racconto giallo 

•Racconto Fantasy 

•Racconto di fantascienza 

(ITA-AI-EC) 

•Lessico: le parole 

•Convenzioni 

ortografiche. 

•Parti variabili e 

invariabili del discorso. 

•Struttura della frase 

(complementi diretti e 

indiretti). 

(ITA) 

•Scambi comunicativi 

relativi a diversi ambiti 

esperienziali. 

•Comprensione e 

produzione di frasi 

significative. 

•Wh-questions 

•Object pronouns 

•Countables-uncountables 

•Some-Any 

• Imperatives 

•Past simple-be 

•Comparatives and 

superlatives 

•  (ING) 

 

 NUMERI, FORME… 

• Operazioni con i grandi 

numeri e con i numeri 
decimali. 

• Percentuale, sconto, 

interesse. 

• Multipli e divisori, criteri 

di divisibilità. 

• Misure di lunghezza, 

capacità, massa, valore, 
tempo. 

• Situazioni problematiche. 

• Relazioni, dati e 

previsioni. 

 (MAT-TE-AI) 

TEMPO 

•Collocazione degli 

eventi nel tempo e nello 

spazio. 

•Le civiltà degli Etruschi 

e dell’antica Roma. 

(ST-GEO-IT-TE-AI-

EC) ESPRIMERE, CREARE, 

REALIZZARE… 

• Esecuzione di attività 

individuali a corpo libero. 

• Attività teoriche mirate alla 

conoscenza e alla cura del 

proprio corpo. 

• 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.  

• Uso della musica all’interno 

di un contesto pubblicitario. 

• Colonne sonore di film e 

collegamenti con la musica 

classica. 
(MU-MAT) 

• Analisi di opere d’arte e 

rappresentazione grafica 
attraverso varie tecniche.  

• Uso di tecniche grafiche 

all’interno di un contesto 

pubblicitario. 

(AI) 

• Uso di software per la 

realizzazione di video, 
presentazioni multimediali, 

file di testo e grafici. 

 (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 

• Il corpo umano 

(SC-EC- TE) 

 



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 febbraio a giugno. 

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. 

 

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. 

5a Localizzare le regioni fisiche principali. 

6a  Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani ed europei.  

 

SCIENZE 

11a Riconoscere che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 

 

MATEMATICA 

15a Confrontare e misurare angoli. 

25a Passare da un’unità di misura a un’altra. 

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 

 

x 1 Comunicazione nella madrelingua  

x 2 Comunicazione nelle lingue straniere  



riferiment
o 
 

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.: Un bagaglio per il futuro N. 2 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Gli alunni hanno portato a scuola quotidiani e riviste e sono stati invitati a sfogliarli, leggere gli articoli, 

osservare le immagini. L’idea è stata quella  di creare curiosità attorno allo strumento “giornale”. 

Situazione problematica di partenza 
Hai sfogliato un giornale prima d’ora? Quale sarà il suo scopo? Qualcuno in famiglia legge qualcosa di 

simile? 

Attività 
Italiano: Lettura e comprensione di differenti tipologie testuali: narrativi, regolativi, fantasy, informativi, 

argomentativi,  individuandone la struttura. Esercizi di completamento di testi informativi con titoli, occhielli, 

sommario. Struttura di testi argomentativi: problema, tesi, argomenti a favore e/o a sfavore, conclusione. 

Raccolta e annotazione di idee per scrivere un testo argomentativo chiaro e ben sviluppato. Rielaborazioni, 

testi relativi ad esperienze e vissuti personali. Lettura e memorizzazione di testi poetici e parafrasi degli stessi. 

Analisi grammaticale e logica: individuazione di soggetto, predicato, attributo, apposizione ed espansioni; il 

complemento oggetto i complementi indiretti. Le forme verbali attive, passive, riflessive, transitive, 

intransitive. I verbi irregolari, impersonali, servili. I pronomi, gli avverbi. 

Storia: La civiltà romana: Monarchia, Repubblica, Età imperiale; Crisi e fine dell’Impero Romano 

d’Occidente.  

Geografia: Le regioni italiane centrali e settentrionali e loro confronto. Verbalizzazioni orali  in diretta zoom, 

tramite video e in presenza utilizzando un linguaggio specifico. 

Educazione Civica: Sono stati proposti argomenti di carattere sociale e ambientale, legate alla Settimana della 

sicurezza in rete, Giornata Mondiale della Terra, Giornata mondiale dell’Acqua, Senza Zaino Day Letture di 

testi di vario genere,  visione  di video, conversazioni guidate, riflessioni orali e scritte, rappresentazioni 

grafiche. 

Matematica: esperienze di riconoscimento, confronto e misurazione di lunghezze con campioni arbitrari e 

convenzionali. Il sistema metrico decimale. Esercitazioni di scomposizione e ricomposizione riguardanti i 

multipli e i sottomultipli. Misure convenzionali di misura, capacità e peso. Equivalenze con le misure studiate. 

Risoluzione di problemi con peso netto, peso lordo e tara. L’euro. Calcolo del guadagno, del ricavo e della 

spesa. Discriminazione del costo unitario e costo totale. Le misure convenzionali degli intervalli di tempo. 

Operazioni con le misure di tempo. Schede, esercizi e problemi. Individuazione dell’unità di misura 

convenzionale per la misurazione di superfici. Individuazione dei multipli del metro quadrato. Riproduzione 

di una figura geometrica in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni e calcolo di perimetro 

ed area. Scoperta e utilizzo delle formule inverse di area e perimetro. I poligoni regolari semplici e l’apotema. 

I numeri fissi e il calcolo dell’area. Il perimetro e la circonferenza. Calcolo della misura della circonferenza 

e dell’area del cerchio. Riconoscere il significato dei termini moda, media e mediana. 

Arte immagine/Tecnologia: Manufatti con l’ausilio di video dimostrativi in occasione di festività e ricorrenze. 

Uso di piattaforma G. Suite per la didattica a distanza. Realizzazione di un sito web utilizzando l’applicazione 

Sities. Coding: attività di pixel art su carta. 

Verifica 
Nel corso del secondo quadrimestre gli alunni hanno lavorato in modo responsabile, hanno animato le 

conversazioni, raccontando esperienze personali, esprimendo opinioni e formulando ipotesi sulle 

problematiche analizzate. Si è cercato di coinvolgere soprattutto gli alunni più timidi e riservati e invitando 

il resto della classe a esercitare il diritto di parola senza prevaricare e ad ascoltare ciò che gli altri avessero 

da dire nel rispetto del parere altrui. Tutti gli alunni sono stati impegnati a svolgere attività sia individualmente 



che in  cooperative learning, cosicché anche i bambini meno autonomi hanno potuto contribuire e vedere 

riconosciuto il proprio ruolo.  La maggior parte degli alunni si è impossessato dei linguaggi specifici delle 

varie discipline ed è in grado di effettuare raccordi interdisciplinari. Un esiguo gruppo ha raggiunto a fatica i 

traguardi e gli obiettivi programmati a causa di una limitata capacità di attenzione e concentrazione e di un 

impegno non sempre costante, che hanno richiesto in alcuni casi il supporto dei pari o dell'insegnante per 

portare a termine l'attività in modo corretto e nei tempi assegnati.  

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. Marilyn Grace Saturno - Classe 5^ sez. C  Senza Zaino -  Plesso Don Orione 

 


