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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. 
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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  

x 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 

L’unità di apprendimento si è sviluppata intorno a un filo conduttore civico-giornalistico che, 

attraverso diverse strategie metodologiche, dal problem solving al role play, dal peer tutoring al 

cooperative learning, ha puntato a sviluppare nei bambini la capacità di esprimere e comunicare 

oralmente e per iscritto emozioni, idee, riflessioni, opinioni personali e a favorire l’acquisizione di 

una maggiore consapevolezza sociale, civica e culturale. Il percorso è stato coadiuvato dalla LIM, 

dall’ausilio di piattaforme e software per la realizzazione e condivisione di  files (Google 

Classroom, Google Meet, Documenti Google, Word, Power Point, Google Sites) e da risorse 

audio-video reperite in rete.  

Situazione problematica di partenza 

In continuità con la prima unità di apprendimento, conclusasi con una serie di miniconferenze 

sulla cronaca del viaggio di Ulisse e di ciascun bambino nella scuola primaria, gli alunni sono stati 

avvicinati al mondo della cronaca giornalistica  sfogliando riviste e quotidiani cartacei e digitali 

per comprenderne la struttura e le finalità, per stimolare la loro curiosità, nonché il desiderio di 

servirsene per comunicare idee, progetti e opinioni personali su varie tematiche di interesse 

personale e/o trattate in classe.   

Attività 

Italiano 

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

genere: giallo, fantasy, fantascienza; testo informativo, regolativo, argomentativo, giornalistico.   

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

Festa del papà, Pasqua, Giornata della Terra, Festa della mamma. Esercizi di manipolazione sui 

testi (completamento, modifica del registro linguistico, del narratore, riordino delle sequenze,…). 

Individuazione e rappresentazione di informazioni rilevanti in schemi, tabelle, grafici, mappe, 

scalette. Elaborazione di sintesi. Pianificazione, produzione e revisione di testi narrativo-

descrittivi,  testi informativi, regolativi, argomentativi, poetici. Produzione, individuale e di gruppo 

durante tutto il secondo quadrimestre, di testi narrativi (gialli, di avventura, fantasy, di 

fantascienza), descrittivi, regolativi, argomentativi, informativi, poetici, articoli di cronaca, 

successivamente inseriti nel sito web “ Il corriere della 5^A” realizzato dalla classe.  

Morfologia: i modi indefiniti del verbo, forma passiva, forma impersonale, forma riflessiva, verbi 

servili, uso dei tempi verbali, avverbi, esclamazioni, pronome relativo; comunicazione, discorso 

diretto e indiretto. 

Sintassi: complementi indiretti :specificazione, tempo, luogo, causa, modo e mezzo, apposizione e 

attributo. 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 nel primo quadrimestre, sono stati stimolati a 

consolidare e approfondire il concetto di “civiltà” attraverso lo studio  delle civiltà degli Etruschi e 

dell’antica Roma. 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 con l’attualità da loro vissuta, ad analizzare e  comprendere la vita del passato. 

Educazione Civica 

Anche nel corso del secondo quadrimestre tutte le attività e i temi di  Educazione Civica si sono 

intersecati con  quelli trattati in storia, in italiano, in inglese e con  quelli dell’attualità vissuta dai 

bambini. Particolare spazio è stato dato ai temi ambientali dell’Agenda 2030 e al tema della  

sicurezza in rete. La classe ha partecipato a diverse iniziative: alla Giornata mondiale della Terra, 

all’iniziatica promossa da Plastic Free per ripulire dai rifiuti un pezzo di spiaggia cittadina, ad un 

incontro di formazione online per celebrare il Safer Internet Day e a diversi webinar sul tema della 

sicurezza in rete. Gli alunni hanno svolto attività specifiche a tema per riflettere sui pericoli della 

rete, sull’uso corretto  della comunicazione online e sulle cautele da adottare nella condivisione dei 

dati. 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 

Ascolto, lettura, comprensione e produzione orale e scritta del lessico relativo agli sport e al tempo 

libero (running, surfing the Internet, reading a comic, playng the piano, watching tv, doing sport, 

cooking, talking to friend, listening to music, riding a bike), agli strumenti musicali (guitar, flute, 

drums), alla casa (flat, apartment, living room,…) Uso della struttura: What are you doing? 

Presentazione ed esercitazioni sul Present continuous e sulle forme There is/are. 

Ascolto, lettura, comprensione e produzione orale e scritta del lessico relativo alle emozioni e agli 

stati d’animo (sad, happy, tired, sorry,...) alla personalità (shy, outgoing,…). Uso delle strutture: 

How are you today?; Why/Because; Who is he? Presentazione ed esercitazioni su:  Wh-questions; 

Object pronouns.  

Ascolto, lettura, comprensione e produzione orale e scritta del lessico relativo ad alcuni problemi 

di salute (a stomach ache, a headeache,…, ) ad alcune caratteristiche fisiche delle persone 

(straight/curly hair, glasses, frekles,…). Uso delle strutture:What’s the matter with you? What do 

you look like? Presentazione dell’imperativo, countables/uncountables.  

Ascolto, lettura, comprensione e produzione orale e scritta del lessico relativo alle professioni e ai 

negozi (doctor, shop assistant, vet, policeman,…,baker’s, butcher’s,fishmonger’s,…). Uso delle 

strutture: What do you want to be when you grow up? Presentazione del comparativo di 

maggioranza , del superlativo e del Past Simple del verbo to be. 

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  

Il corpo umano: cellule, tessuti, organi e apparati. Apparato digerente, apparato respiratorio, 

apparato circolatorio, apparato scheletrico, sistema muscolare, sistema escretore, sistema 

riproduttore, sistema nervoso, organi di senso. 

Fruizione di video a tema in italiano e in lingua inglese. Lettura, comprensione , traduzione di testi  

e completamento di schede strutturate in lingua inglese. Esperimenti e laboratori manipolativi 

sull’apparato digerente  e sull’apparato respiratorio. Approfondimenti e ricerche individuali e di 

gruppo su alcuni aspetti dell’apparato digerente. Realizzazione di mappe concettuali, 

rappresentazioni grafiche  e miniconferenze su tutti gli argomenti trattati. 

Tecnologia 

Durante l’intero percorso didattico, la tecnologia ha fornito svariate occasioni di raccordo 

interdisciplinare e di condivisione di attività tra gli alunni in DDI e quelli in presenza. Tutti gli 

alunni si sono cimentati nella realizzazione di giochi interattivi di riflessione linguistica e scienze 

attraverso la piattaforma Learning Apps. Gli stessi hanno lavorato in gruppi,  coordinati attraverso 



la piattaforma Gsuite, condividendo e modificando files con Google Documenti e/o Word, 

realizzando approfondimenti e ricerche scientifiche, articoli di cronaca, testi narrativi, descrittivi, 

argomentativi, regolativi e informativi che, in un secondo momento, hanno caricato nel sito web   

progettato e realizzato dalla classe. 

Verifica 

A conclusione del percorso di apprendimento si evince che, nonostante il difficile anno scolastico 

che ha costretto i docenti a rimodulare continuamente gli interventi educativi e didattici e gli 

alunni a riadattare le modalità di apprendimento, la maggior parte di essi ha vissuto l’esperienza 

scolastica serenamente e in modo partecipativo, apportando contributi personali e mostrando 

impegno, autonomia, senso di responsabilità e maturità. Ha mostrato di aver acquisito un buon 

metodo di studio e una sicura padronanza degli argomenti studiati nelle diverse discipline. 

La realizzazione del sito web della classe come compito di realtà è stato espletato con grande 

entusiasmo, impegno e motivazione da tutti i bambini. Ha favorito un significativo scambio di 

idee, emozioni, riflessioni personali e opinioni su svariati temi oggetto di studio e/o di interesse 

personale dando loro la possibilità di avvalersi di quelle competenze sociali e culturali acquisite in 

questi anni di scuola primaria e di condividerle con i compagni  

Un ristretto numero di bambini ha faticato ad adattarsi ai continui cambiamenti sia per le  

limitazioni tecnologiche cui è stato sottoposto durante la DDI, sia, a volte, per il moderato 

supporto da parte delle famiglie. Si è verificato, in alcuni casi, un  affievolimento  dell’entusiasmo 

e della motivazione e a una scarsa partecipazione alle attività della classe e a quelle di gruppo 

appositamente predisposte dall’insegnante per favorire, anche  a distanza, la relazionalità tra i 

bambini. 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. 

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 

 


