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STORIA 

Rispetto del 

passato: 

-Le Civiltà del 

mare 

-Il ruolo della 

donna nella storia 

antica 

-Confronto 

Passato/Presente 
 

 
 

GEOGRAFIA 

Rispetto del territorio: 

-Il paesaggio italiano 

- Il patrimonio 

ambientale nazionale 

-Il Lavoro e i suoi settori  

-I settori lavorativi sul 

tessuto urbano. 

SCIENZE/TECNOLOGIA 

Rispetto e difesa della Terra: 

-Energia e alternative 

possibili 

-Acqua, flusso di Vita 

-Risparmio e conservazione 

delle acque 

- Lezioni sul mare 

-La società delle Api e Orti 

urbani 

-Cambiamenti climatici e 

dissesto idrogeologico 

- 

 

EDUC.CIVICA 

(Percorsi trasversali) 

Rispetto e tutela 

dell’Ambiene: 

-L’Ora di Ed.Civica 

(webinar) 

-Giornata dell’Acqua 

-Giornata della Terra 

-SZ Day “La Terra 

siamo noi” 

-DAD e Cittadinanza 

digitale 

-Cyberbullismo 

 
 

 

INGLESE 

Respect and Quality 

Education 

 

-Agenda 2030 Game 

-Storytelling 

Laboratory- 

Tom Sawyer  

-Daily Routine 

-Food/ School Subjects 

-Special Days 

-Grammar Focus 

Agenda 2030 

Gioco dell’oca: 

regole e rispetto 

per un futuro 

sostenibile 

insieme MATEMATICA 

Il rispetto delle 

“regole”: 

• Ordine e rigore 

nelle regole 

geometriche 

• Le Misure 

• Situazioni 

problematiche e 

loro 

rappresentazioni 

• Elementi di 

Statistica 

 
MUSICA/ED.MOT 

Rispetto del corpo e del suo 

ritmo: 

• Ascolto musicale 

• Schemi motori per 

semplici coreografie 

•  

• Danze 

ITALIANO 
Rispetto e rivalutazione 

della tradizione letteraria 

e non solo: 

- la Poesia (da Dante ai 

giorni nostri) 

-la Narrativa e gli albi 

illustrati. 

-Le arti gemelle, 

Cinema e Fotografia 

(Audiovisivi) 

 -La Lingua Italiana e 

la Sintassi 

ARTE-TECN 

Il rispetto dell’Arte 

come patrimonio 

umano: 

-Le regole del 

codice visuale 

 -Opere d’Arte e 

loro autori 

- Naturartisti, la 

bellezza del Creato 

-Le regole del 

linguaggio 

fotografico e 

cinematografico 
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(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obi

ettiv
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di 
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endi 
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to* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X Y Z W svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 
 

Metodolo 
gia 

Metodologia propria della “Scuola Senza Zaino” – Metodo Analogico – Didattica laboratoriale – 

Problem solving - Flipped classroom - Robotica educativa – Metodologia CLIL – Collaborazione 

con le famiglie – Dal 30 Ottobre 2020 (emergenza Covid -19) 



 

 

Verifiche 
Osservazione sistematica. Monitoraggio su comportamenti e procedure .Riflessioni in gruppo. 

Compiti di realtà. Dal 30 Ottobre 2020 (emergenza Covid- 19). Piattaforme digitali 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Materiale strutturato dell’aula senza zaino: quadernotti-- cartellonistica per le nuove procedure.  

Luoghi: padiglione – aule. Materiale scolastico: libri di testo- libri narrativi, albi illustrati, lettore 

audio – cd – TV- Lim -canali Youtube- applicazioni- piattaforme digitali-computer- stampante.  
Dal 30 ottobre 2020 (emergenza Covid-19): 

Piattaforme digitali. 

 

Tempi 
Da Febbraio a Giugno. 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
Lizzati 

 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 X 

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 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

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. 

 

 

ITALIANO: 

2 a: Comprendere il tema e le informazioni essenziali di una esposizione (diretta o 

trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi attraverso l’utilizzo di 

piattaforme digitali e sociali. 

 

MATEMATICA: 

6 a: Utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere situazioni quotidiane. 

 
EDUCAZIONE CIVICA 

D12: Cogliere l’importanza dell’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e conoscere in maniera 

approfondita alcuni obiettivi. 

H14: Conoscere e utilizzare, da solo e/o in gruppo alcune web app indicate dagli insegnanti per 

condividere elaborati didattici. 

G16: Saper utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e 

strumenti digitali. 

L17: Saper utilizzare responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione per prevenire azioni di 

bullismo e cyber bullismo. 

 

 

 

Seconda 

parte   

Titolo dell’U. A.: “Millennials, protagonisti del futuro” 

 
N. 2 



 

 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

 

Giocare è una cosa seria, ci sono giochi che durano pochi minuti e ci sfiancano lasciandoci senza 

fiato, giochi di movimento, giochi della tradizione e quelli super tecnologici e poi ci sono giochi 

che ti cambiano la vita dandoti la possibilità di conoscere/ capire/ crescere/ cambiare/ridere. All’ 

inizio del nostro secondo quadrimestre abbiamo scoperto un gioco da tavolo molto speciale creato 

dal Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC). È uno speciale gioco dell’oca 

realizzato dall’artista Yacine Ait Kaci ( YAK) chiamato “ Go Goals” che ha lo scopo di 

presentarci gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile legati all’ agenda 2030. 

 

Situazione problematica di partenza  

 

Giocare insieme rispettando tutte le normative legate al Covid non è stato semplice, così come non 

lo è stato giocare durante i periodi di didattica integrata e quella a distanza ma la volontà di stare 

insieme ed imparare divertendoci è stata più forte, così ad ogni tiro dei dadi e da ogni domanda 

scaturivano mille curiosità e tanti problemi nuovi da affrontare. Ragionare sui 17 obiettivi dell’ 

agenda 2030 ci ha fatto pensare a tutto quello che facciamo e possiamo fare per cambiare il 

mondo. Come stiamo affrontando la pandemia? Abbiamo tutti le stesse cure? Nei diversi paesi le 

persone hanno gli stessi diritti? Cosa sono le discriminazioni? Tutte le persone hanno gli stessi 

diritti? Tutti possiamo usufruire delle stesse opportunità? Come trattiamo il nostro pianeta? 

Rispettiamo la Natura? Conosciamo L’ambiente intorno a noi? La tecnologia e la rete sono una 

risorsa ma possono trasformarsi in una reta che ci imbriglia e limita la nostra libertà. 

 
Attività 

ITALIANO 

Attività di ascolto e lettura di testi narrativi di vario genere\ Lettura e produzione di testi legati 

alla comprensione del testo di narrativa Sotto la stella di Dante: il testo presenta un drammatico 

cambiamento di vita della protagonista, un’adolescente, che si allontana dalla mamma per 

motivi di salute di quest’ultima, e inizia un nuovo percorso di vita alle prese con problemi di vita 

quotidiana incontrando i personaggi più importanti della Divina Commedia, grazie allo zio 

filologo di Dante. Le loro caratteristiche entreranno a far parte del quotidiano della protagonista, 

facendole conoscere l’opera più importante di Dante/Le origini della lingua italiana: beve 

excursus storico sulle origini della lingua italiana: mappe/ricerche e approfondimenti/ Dantedì: 

biografia con visione di video,  ascolto di alcuni canti dell’Inferno, partecipazione al webinar, 

ascolto dell’audiolibro sulla Divina Commedia realizzata dai ragazzi, produzioni testi/ La poesia 

e suoi elementi/ Attività di produzione di poesie “ Poeti in erba”/Ascolto di poesie a cura di Vito 

Signorile nella diretta live “Il naufragar m’è dolce in questo mare”, brevi riflessioni scritte, 

lettura e riflessioni su “L’infinito” di Giacomo Leopardi/ I poeti dell’ottocento (Leopardi- 

Foscolo) e del Novecento ( Ungaretti- Quasimodo- D’Annunzio- Alda Nerini)/Il testo poetico: 

struttura 

del testo poetico: forma e linguaggio/rima 

baciata/alternata/incrociata/alliterazioni/onomatopee/anafora/personificazione/creiamo testi 

poetici/poesia e arte pittorica: le nostre emozioni/Il testo autobiografico: gli ingredienti del testo 

autobiografico/Biografie di grandi donne: Frida Khalo: lettura di libri su Frida Khalo/ Giornata 

della donna: L’autobus di Rosa: la vera storia di Rosa Parker: ascolto, lettura e riflessione sulla 

vicenda della donna di colore che rispose di No al razzismo / Un’eroina cinese: biografia di 

Mulan: power point sulla leggenda di Mulan e visione del film a cartoni/ riflessioni e 

conversazioni sul ruolo della donna nella società/Biografie di donne della scienza: Margherita 

Hack/Valentina Thereskova/Greta Thunberg/Il racconto storico: gli ingredienti del racconto 

storico: I Fenici e l’utilizzo del veliero; ascolto e lettura del racconto Il Capitano e il mozzo di 

Antonio Frezza: laboratorio di arte sul veliero e realizzazione di un lavoro corale sul racconto con 

immagini e fotografie:” Sailing: dalla storia alla storia/La giornata dei calzini spaiati: ascolto e 

comprensione del testo narrativo; video e canzone a tema, giochi/ Il manifesto delle parole “O 



 

 

stili”: visione del manifesto ella comunicazione non ostile dal sito Parole ostili/Il testo descrittivo: 

visita d’istruzione presso l’orto Semi di vita: produzione di testi descrittivi: descrizione di luoghi e 

ambienti: l’orto e le sue coltivazioni / cronaca di una mattinata tra la natura in città 

/video/fotografie/ La scrittura creativa: progetto cinema: “L’albero parlante” storia urbana a tema 

ambientale e laboratorio di riprese esterne/Poesie in rima baciata con protagonista l’albero/ 

Giornata della Terra: attività di lettura, produzione di testi, visione di webinar Edizioni Raffaello 

“Verde speranza, un pianeta da tutelare”/Il Festival dell’acqua: i luoghi e le caratteristiche 

dell’acqua: laboratorio multimediale di scrittura digitale con testi informativi a carattere 

scientifico/ Progetto Plastic free: manifestazione “Puliamo la nostra costa” , intervento a Punta 

Perotti per la pulizia dell’area, produzione di testi, riflessioni / Riflessione linguistica: la Sintassi/ 

Esercizi di Analisi grammaticale della frase/gli elementi della frase/i modi del verbo: coniugazioni 

e analisi grammaticale. 

 STORIA  

Le civiltà antiche: gli Egizi, le civiltà dell’Indo/l’antica Cina: quadri di 

civiltà/conversazioni/ricerche/power point/lavori di gruppo e realizzazione di mini 

conferenze/attività di ricerca sui territori e sulle civiltà attuali dell’Egitto, dell’India e della Cina 

attraverso la loro cultura ed evoluzione/Le civiltà del mare: Cretesi/Fenici ed Ebrei: identità socio-

culturale/origini/attività e collegamenti con le civiltà attuali/il mito di Teseo e Arianna/la figura del 

Minotauro: proiezioni di video filmati e lettura di testi storici sulle origini del mito e sui suoi 

personaggi/analisi e lettura di cartine geo storiche/Laboratorio interdisciplinare sui Fenici/attività 

di approfondimento e verifica sul quaderno operativo con testi, esercizi, tabelle, verbalizzazioni e 

cruciverba. 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Lettura degli obiettivi dell’agenda 2030: riflessioni/ conversazioni/approfondimenti e attività 

con gli obiettivi: 4-5-6 -12-14-15: assicurare una buona istruzione a tutti/la parità di genere: 

raggiungere l’uguaglianza tra uomini e donne/acqua pulita e servizi igienico-sanitari/consumo e 

produzioni responsabili/vita sott’acqua/vita sulla terra/video/disegni/giochi da tavolo/totem. 

ART.4: attività in presenza e a distanza e corretto uso di piattaforme e strumenti multimediali per 

il raggiungimento di pari opportunità educative e didattiche in situazioni di didattica a distanza; 

Art.5 la parità di genere: la figura della donna nella storia, nella letteratura e nell’arte attraverso 

biografie di donne famose ( Frida Khalo- donne nella scienza e nella letteratura) video/letture e 

riflessioni a tema; Art.6 acqua e cure igieniche per tutti attraverso le norme igieniche anti 

covid/pieghevole con le norme anti covid e le corrette procedure/art.12: consumo e produzioni 

responsabili: consumare e produrre oggetti senza sprecare, inquinare l’ambiente e danneggiare le 

altre persone: attività di riciclo di materiali come carta, plastica, cartone per la realizzazione di 

manufatti; Art.14: la vita sott’acqua e il suo equilibrio: partecipazione ai webinar: “L’ora di 

educazione civica” sui temi ambientali: inquinamento/riutilizzo dei rifiuti come risorse/l’acqua 

quale bene fondamentale dell’uomo: i suoi usi, luoghi, risparmio e inquinamento: Il festival 

dell’acqua: mini conferenza con la presentazione dei lavori di gruppo in formato digitale; La 

giornata della terra: disegni/ video/canzoni/ mini conferenze/lezioni all’aperto/power point/ 

Senza zaino day:” La terra siamo noi” siamo noi questo chicco di grano: collegamento in rete con 

le classi senza zaino del comprensivo/disegni/ canzoni/uscita presso l’orto “Semi di vita” con 

attività di semina e raccolta di colture biologiche/realizzazione di piantine con semi di pomodoro;  

La festa della Repubblica: presentazione della Costituzione e dei primi 12 

articoli/video/esecuzione dell’inno nazionale e compito di realtà con i colori della bandiera 

italiana. 

Il Cyberbullismo: la sicurezza in rete: webinar dal tema Rete o ragnatela: 

riflessioni/conversazioni/realizzazione di una storia a fumetti in cartaceo e digitale. 



 

 

GEOGRAFIA 

I paesaggi italiani: i paesaggi di terra: le catene montuose, le colline e le pianure; i paesaggi 

d’acqua caratteristiche/analisi dei territori con l’utilizzo delle carte fisiche /caratteristiche fisiche e 

antropiche dei territori italiani//cenni su alcune regioni d’ Italia con riferimenti ad aree protette e 

città d’arte/mappe/sintesi/ricerche in rete in gruppi di lavoro/power point/video maker con 

animazione digitale/la geografia demografica: l’Italia e la sua popolazione: 

grafici/istogrammi/percentuali/educazione civica e ambientale: squilibri e disuguaglianze/i diritti 

umani: focus sul fenomeno dell’immigrazione nel nostro territorio urbano. Risorse e integrazione 

delle diversità etniche e culturali nel settore primario sul nostro territorio/Il lavoro in Italia: mappe 

e sintesi/lavori di gruppo e miniconferenze. 

MATEMATICA 

Le misure: il concetto di misura /esercizi per ragionare/ giochi attiva-mente/esercizi per mettersi 

alla prova/compiti di realtà ( dal concetto di misure arbitrarie al concetto di misura standard); 

misure di lunghezza e di superficie/le misure di massa/peso lordo, netto e tara/le misure di 

capacità: equivalenze con il metodo analogico e l’ausilio degli strumenti abbinati ( scorri virgola; 

cartoncini con le unità di misura); esercizi sui libri di testo; compiti di realtà: realizziamo una 

ricetta in cucina con le unità di peso e capacità; le misure di tempo/ valore ( euro)/costo unitario e 

costo totale/la compravendita: spesa – guadagno- ricavo: situazioni problematiche con l’utilizzo 

delle immagini e delle tabelle. 

Spazio e figure: la geometria intuitiva con il metodo analogico; linee/rette/semirette/segmenti/gli 

angoli: misurare gli angoli / le isometrie e le similitudini: il concetto di poligono; i triangoli/ i 

quadrilateri/i trapezi/i parallelogrammi: esercizi per ragionare e classificare i poligoni in base alle 

loro caratteristiche/ il calcolo del perimetro e strategie di calcolo; l’area dei quadrilateri e strategie 

di calcolo/calcolo delle aree delle principali figure geometriche e formule inverse; situazioni 

problematiche con le principali figure geometriche/ problemi con le immagini in situazioni reali. 

Statistica: le relazioni: il piano cartesiano/ i diagrammi di Eulero-Venn e Carrol/ indagini 

statistiche con l’utilizzo di diagrammi/istogrammi ed areogrammi abbinati a ricerche sul paesaggio 

naturale di geografia e su argomenti di geografia demografica. 

Approfondimenti ed esercitazioni con l’utilizzo di materiale digitale (video/flash card/power 

point); giochi a quiz e cruciverba con i grandi casi dell’ispettrice Numeroni. 

Nella seconda parte dell’anno scolastico si pone l'accento su tematiche forti, volte alla formazione 

civica dei cittadini del domani. Gli alunni sono chiamati ad essere " The new generation" e 

diventano protagonisti del loro futuro partendo dal rispetto e dalla difesa dei diritti umani ed 

ambientali. Verso questo traguardo i bambini cominciano a padroneggiare l'Agenda 2030 dell'Onu, 

anche attraverso “The Big Game” il grande Gioco dell’Oca e ad approfondire alcuni obiettivi di 

carattere scientifico/tecnologico anche in lingua Inglese. 

LINGUA INGLESE – Methodology Contents and Activities 

Towards 2030 – A Sustainable Future 

La creazione di un video ha ben riassunto il percorso effettuato dagli alunni, che si sono impegnati 

in attività riguardanti gli obiettivi riportati nell’ Agenda 2030. Essi hanno realizzato un Planetario 

ed una “To do list” in lingua inglese per rappresentare le azioni da compiere per salvare il Pianeta.  

Storytelling Laboratory - “Tom Sawyer” 

Prosegue con un grande classico della letteratura per ragazzi il laboratorio di lettura in lingua 

Inglese. Con entusiasmo i bambini si appassionano al racconto di storie avventurose e fantastiche. 

La pratica di questa attività rappresenta uno strumento didattico molto potente, poiché consente di 

ampliare le acquisizioni dei bambini nel lessico e nelle strutture linguistiche in vari ambiti, 

attraverso un approccio coinvolgente e riesce a fornire spunti di riflessione, stimolando la capacità 



 

 

di “problem solving”. Ascolto, lettura animata ed interpretazione del testo. Sintesi scritte ed 

illustrazioni della storia. Esercitazioni linguistiche, questionari sui contenuti trattati, con aggancio 

agli obiettivi ONU. Ascolto e lettura di storie a fumetti: “Detective Squad”. 

La lettura di fatti riguardanti la saga di Harry Potter ha dato l’occasione di approfondire la 

comprensione di descrizioni fisiche e caratteriali, strutture linguistiche e lessico in modo 

accattivante per i ragazzi.  

Art and Geography Extra Activity - Frida Kahlo MiniBook/Tourist Guide of Bari 

Alla famosa Pittrice abbiamo dedicato un mini book in lingua inglese contenente immagini e testi 

riferiti alla sua biografia ed alle sue opere. Lettura e comprensione. Attività manipolative e 

grafico-pittoriche. (Classi IVA/IVD). Per la città di Bari gli alunni di IVD formulano una guida 

turistica corredata di didascalie.  

Daily Routine 

Questa volta estendiamo le azioni quotidiane all’arco dell’intera giornata. Ripercorriamo la nostra 

routine giornaliera in associazione con i luoghi e gli orari in cui le azioni vengono svolte. Ascolto 

di dialoghi, esercitazioni in coppia e a catena, letture e piccole conversazioni, rappresentazioni 

grafico-pittoriche, scenette. Verifiche. 

SCHOOL SUBJECTS /FOOD 

Argomenti vicini agli interessi degli alunni come le materie scolastiche e il cibo vengono 

approfonditi con piccole conversazioni e dialoghi in cui si pongono domande e si definiscono 

preferenze, orari, pasti.  

Special Days  

Kindness Day 

Per la giornata della gentilezza gli alunni di tutte le quarte hanno realizzato il biglietto “Bee Kind” 

associando la gentilezza alla protezione delle api. La classe IVC ha affrontato il tema dell’Amore 

Universale e gli alunni hanno preparato e presentato alle famiglie il brano musicale in lingua 

inglese “Ode to the Family” di Cramberries. 

International Woman Day 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna è stato realizzato un video in lingua inglese 

“Women in Science”, in cui una rappresentanza di bambine delle classi quarte ha interpretato 

grandi Scienziate del passato in nome della Parità di Genere. 

St Valentine Day/Father’s Day/Mother’s Day/Easter 

La tradizione di inviare messaggi augurali nelle festività è sempre molto sentita dai bambini, che 

con entusiasmo si impegnano a realizzare creazioni grafico-pittoriche con frasi speciali in lingua 

inglese. 

Alla Mamma è stata dedicato il brano ”Never Enough” tratto dal film “The Greatest Showman”. 

Studio del testo ed esecuzione canto. Performance IVC per la Mamma nel giardino di Torre Quetta 

a Bari. 

The Little Prince Performance 

Il percorso basato sullo studio dell’opera “Il Piccolo Principe” ha visto coinvolti gli alunni di IVD 

in una performance conclusiva e la realizzazione di un cortometraggio. Assegnazione di parti in 

lingua inglese. Interpretazione del brano “Somewhere only we Know” di Lily Allen. 

Grammar Focus 

Aggettivi qualificativi e contrari.  Avverbi di frequenza. Verbi “To be”/”To Have” (tempo 

presente in forma affermativa interrogativa e negativa). Forme verbali del Simple Present. Le 5 W 

(What When Where Who Why). Preposizioni di luogo e di tempo. Lessico e strutture linguistiche 

relativi agli argomenti studiati. Esercitazioni e giochi linguistici. Gare. Produzione di semplici 

frasi. Verifiche. 

SCIENZE (CLIL) - Methodology Contents and Activities 

La Materia, gli stati della materia ed i passaggi di stato 

Approfondiamo i concetti di atomo e molecola, della loro associazione e della molteplicità e 

complessità delle sostanze di cui si compone la materia. Gli alunni disegnano e compongono gli 

elementi per formare molecole di varie sostanze. Visione di video sugli stati della materia ed i 

passaggi di stato, in cui vengono presentati anche brinamento e sublimazione. 



 

 

Miscugli e Soluzioni  

Molto appassionante per i bambini cimentarsi in vari esperimenti per scoprire come si comportano 

le sostanze tra loro associate. Visione di video esplicativi. Applicazione del metodo scientifico. 

Esperimenti ed Osservazione. Report dei dati rilevati. Compilazione di tabelle. Confronto e 

conclusioni . 

Heat and Temperature 

Il calore, la sua propagazione e le sue proprietà, la differenza tra calore e temperatura, il 

termometro e la scala Celsius. Visione di video in italiano e inglese. Testi Clil. Illustrazioni. 

Verifiche. 

Clean and Sustainable Energy  

I combustibili e le fonti di Energia. Le energie alternative e sostenibili per il Pianeta. Visione di 

video in italiano e inglese. Testi Clil. Illustrazioni. Conversazioni e riflessioni sulle possibili 

soluzioni di energia pulita e risparmio energetico. Verifiche. 

WORLD WATER DAY 

L’acqua è protagonista di studio ed approfondimento in tutti i suoi aspetti: dal ciclo naturale 

(Water Cycle), alla composizione molecolare (H2O), alla presenza sostanziale sotto varie forme 

delle acque in superficie e sotterranee della Terra, alla preziosità per la vita di ogni essere vivente, 

alla necessità di preservarla da rischi di spreco ed inquinamento, alla ricerca di soluzioni per 

evitare danni ambientali. 

Partecipazione al ciclo di Webinar “L’ora di Educazione Civica” a cura del giornalista Luca 

Pagliari (Raffaello): Un Pianeta Verde Speranza - Chiamami Acqua. Il flusso della Vita - Solo 

cose belle. Verifiche. 

I bambini sono coinvolti attivamente in molteplici attività che ruotano intorno all’elemento Acqua, 

in riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030. Visione di documentari a tema. Testi Clil. Power 

Point. 

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua realizzano disegni e slogan raccolti in un video, 

presentano in mini-conferenze le loro riflessioni e soluzioni per la tutela e il risparmio di questo 

bene prezioso. 

EARTH DAY – There is No Planet B 

La Giornata della Terra viene celebrata con una significativa produzione di disegni e slogan per la 

sua salvaguardia, visione di filmati da Google Earth, conversazioni e testi. Ai ragazzi viene 

segnalata l’azione dimostrativa “L’ora della Terra”, iniziativa globale che invita tutti sul a 

spegnere le luci alla stessa ora per ricavarne un enorme risparmio energetico e dare un segnale 

forte mediante una azione unitaria.   

GREEN ZONE - Honey bees  

Le api per il Pianeta sono fondamentali: oltre a produrre il miele esse rappresentano i principali 

insetti impollinatori in grado di garantire la biodiversità delle colture e quindi la produzione di 

nutrimento e la vita per gli esseri viventi. Purtroppo le api sono a rischio ad opera di fattori quali 

inquinamento atmosferico, cambiamenti climatici e pesticidi Killer. I bambini studiano la società 

delle api, la loro organizzazione e la loro struttura: Social bees - Parts of the body - Life Cycle of 

a bee - The Hive.  

Visione di video. Testi ed esercitazioni Clil. Illustrazioni di tipo scientifico. La classe IVD decide 

di adottare un alveare e ne segue le attività. 

The Kingdom of Animals - Invertebrates  

Entriamo nel mondo degli animali cominciando a riconoscere le caratteristiche degli Invertebrati e 

la loro classificazione. Letture. Realizzazione di mappe concettuali. Rappresentazioni iconiche. 

Visione di video in italiano e in inglese. Verifiche. Scopriamo che essi per la maggior parte sono 

animali acquatici e per questa ragione diventano protagonisti di “Lezioni Clil sul mare”. Gli 

alunni, in un laboratorio open-air proprio sulla spiaggia “Pane e Pomodoro” di Bari, fanno lezione 

Clil curiosando su fatti che riguardano “Oceans and Seas” che, ad esempio, sono da considerare 

come i più grandi musei di esseri viventi presenti sul Pianeta. Inoltre essi compongono una 

raccolta di immagini e informazioni sugli “Invertebrates”.  

The Kingdom of Animals – Vertebrates 



 

 

L’ordine dei Vertebrati, a cui appartengono anche gli esseri umani, è un argomento di sicuro 

interesse per i ragazzi. Infatti ne studiano tutte le classificazioni e caratteristiche con grande 

motivazione, facendo nuove scoperte e ricercando nuove informazioni su come questi esseri 

viventi si nutrono e come respirano. Ciò apre la strada allo studio del corpo umano, tema centrale 

del prossimo anno scolastico. Letture. Realizzazione di mappe concettuali. Rappresentazioni 

iconiche. Visione di video in italiano e in inglese. Verifiche. 

Senza Zaino Day - La Terra siamo noi  

Il tema proposto per la Giornata Senza Zaino è perfettamente in linea con il percorso ambientale di 

valorizzazione e rispetto delle risorse per la vita sulla Terra, scelto ed effettuato dagli alunni nel 

corso del secondo quadrimestre.  

Dal seme alla vita - Vegetable Gardens and seed bombs 

Proprio “a due passi” dalla nostra scuola scopriamo due realtà in cui la didattica dell’agricoltura 

biologica e dell’apicoltura sono possibili e facilmente praticabili. Si tratta di Orti Urbani gestiti 

dalle Cooperative “Semi di vita” e “Orto Circuito”. I bambini realizzano “bombe di semi” per 

diffondere la nascita di nuove piante, apprendono “sul campo” e si attivano nella raccolta di 

primizie dell’orto a contatto con la natura. Tutte le attività sono state raccolte in un video corale. 

Plastic Free – Educazione Ambientale in rete. 

Aderiamo con entusiasmo all’iniziativa in favore dell’Ambiente appunto denominata “Plastic free” 

con una azione dimostrativa che coinvolge le classi quarte e quinte. Gli alunni si dedicano alla 

raccolta e alla differenziazione di rifiuti nei giardini di “Torre Quetta” a Bari.  

Anche il Progetto Cinema a cui le classi IVA e IVD hanno partecipato, producendo due 

cortometraggi presentati il 10/06/21 al Cinema Esedra di Bari, la rassegna Cactus – International 

Film Festival per la quale gli alunni di IVC hanno votato, dopo aver visionato i Corti in concorso 

presentati anche in Inglese e i percorsi letterari “Dantedì” e Rcconti di mare, rientrano nel novero 

di attività in linea con le scelte didattico-metodologiche  delle  UUAA dell’anno scolastico 2021. 

TECNOLOGIA 

Tecnologia applicata: Osservazione e sperimentazione su alcune proprietà dell’acqua (il 

galleggiamento). La tecnologia che sfrutta tale proprietà: le navi e la loro evoluzione nel tempo. La 

distribuzione dell’acqua potabile; gli impianti di depurazione; l’inquinamento dell’acqua. Il rischio 

idrogeologico: frane e alluvioni; il rischio sismico. Coding: percorsi di sensibilizzazione sul 

cyberbullismo. Piattaforma Scratch. 

EDUCAZIONE FISICA 

Le attività didattiche legate all’ educazione motoria a causa delle restrizioni dovute al covid non si 

sono potute svolgere nella palestra della scuola. Il fatto che gran parte delle lezioni si siano svolte 

in didattica a distanza o integrata ha fornito alle docenti l’occasione di far riflettere gli alunni su 

quali fossero gli atteggiamenti posturali corretti da tenere per far fronte al tanto tempo trascorso 

davanti al computer. In questi periodi sono state utilizzate anche delle video lezioni di fitness che 

ci hanno dato la possibilità di utilizzare la musica per ritmare i movimenti durante un esercizio 

(seguire i ritmi: lento, veloce ecc.), per utilizzare correttamente e in modo coordinato i vari 

segmenti corporei. Con il ritorno delle attività in presenza e in corrispondenza dell’ arrivo della 

Primavera sono state effettuate numerose passeggiate e vere lezioni all’ area aperta utilizzando il 

litorale barese. 

 

MUSICA 

La musica da sempre ha accompagnato l’ uomo in ogni momento della sua vita e in un momento 

storico così delicato abbiamo usato la musica come strumento attraverso cui dar voce ed esprimere 

le emozioni più profonde che spesso rimanevano nascoste nell’ animo per cui sono state scelte 

delle canzoni di matrice pop vicine al vissuto degli alunni e le abbiamo eseguite curando l’ 

intonazione, l’ espressività e l’ interpretazione anche se molte lezioni le abbiamo svolte in 

didattica integrale e a distanza. I ragazzi hanno provato a costruire dei ritmi personali legandoli al 

tema della natura e dell’ambiente facendo esperienza durante le passeggiate in riva al mare . Un’ 

aspetto positivo dell’esperienza legata all’uso della tecnologia è la grande dimestichezza maturata 



 

 

dagli alunni nell’ uso di diverse applicazioni tecnologiche con cui hanno costruito video 

multimediali utilizzando musiche adeguate e in grado di armonizzare le narrazioni presentate. 

ARTE E IMMAGINE 

Gli alunni hanno realizzato numerosi elaborati personali utilizzando le loro tecniche preferite e 

hanno usato questo canale per sottolineare e rimarcare degli episodi particolarmente rilevanti della 

vita scolastica. Il disegno è stato altresì usato come veicolo privilegiato per l’espressione dei 

sentimenti e soprattutto l’analisi dei colori in relazione ai diversi stati d’animo. Importante è stato 

anche l’approccio consapevole alla visione di film e cortometraggi che non hanno rappresentato un 

puro momento ludico ma sono stati fonte di riflessione e approfondimento cogliendone il 

significato simbolico, espressivo e comunicativo. Numerosi i laboratori di arte: il foglio di 

papiro/l’imbarcazione dei fenici con materiale riciclato/la pittura su vetro/composizioni con i 

colori della bandiera italiana in occasione della festa della Repubblica. 

 
Verifica 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni hanno conseguito i traguardi per 

lo sviluppo delle competenze previste dai traguardi disciplinari. Percorsi personalizzati e 

relative verifiche sono stati realizzati a sostegno di alunni DSA e BES per cui si è predisposto 

un PDP. 

 

 
 

Note 
Inss. M. Filograno / M.C. Travaglio / A. Zonno / L. Iannola /  G. Caniglia/B. Vagnozzi  

Classe 4 A Plesso San Francesco 

 

 


