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futuro” 

U.A. n.2 
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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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  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  

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.  

 

STRATEGIE METODOLOGICHE: Il secondo quadrimestre si apre con la consapevolezza da parte degli alunni e delle docenti di 

intraprendere quest’ultimo “viaggio scolastico” con l’idea di portare con sé un “bagaglio per il futuro”. Gli alunni che nel primo 

quadrimestre con la prima unità didattica intitolata “La nave è pronta a salpare” hanno avviato un viaggio “di vita e di didattica 

condizionata dalla Pandemia, si trovano in questa seconda fase, prossimi al passaggio al nuovo ordine di scuola. Infatti, l’ultimo 

anno della scuola primaria rappresenta un momento di passaggio importante nella crescita di un bambino. Per questo motivo, il 

viaggio intrapreso nel primo quadrimestre, e il bagaglio che costruiranno nell’arco di questo secondo periodo, saranno determinati 

da itinerari didattici volti ad una continuità con la Scuola Secondaria di Primo Grado.  
SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  
La situazione problematica del COVID sicuramente ha condizionato e caratterizzato il “bagaglio di ogni singolo alunno” 

condizionato anche dalla scelta di una didattica a distanza ed integrata. 
ATTIVITA’:  
Alla luce delle restrizioni per il contenimento del COVID-19, sono state avviate le attività a distanza, pertanto la presente UA è 

stata rimodulata come Piano di Integrazione degli Apprendimenti, negli obiettivi, mezzi, strumenti e metodologie. 
MATEMATICA: 
 Eseguire le quattro operazioni con i numeri decimali ed in particolare moltiplicare e dividere con i numeri decimali. Effettuare 

divisioni intere e decimali con cifre al divisore. Riconoscere le misure di lunghezza, massa e capacità ed effettuare le conversioni 

tra le diverse misure. Conoscere ed operare con le misure di tempo. Conoscere ed operare con le unità di misura di superficie. 

Operare con le misure di valore: L’Euro. Calcolare guadagno, spesa, ricavo e perdita. 
GEOMETRIA: 
 Nel secondo quadrimestre si è svolta un’attività dedicata allo spazio e alle figure. 
Queste sono state introdotte dall’acquisizione del concetto di linea: perpendicolari, incidenti, parallele. Ci si è posti la domanda se 

si è in grado di riconoscere nello spazio circostante le posizioni delle rette. SI è approfondito e studiato il concetto di angolo e i suoi 

valori corrispondenti. Con l’utilizzo del goniometro si è acquisito il concetto di misurazione di un angolo.  
L’attività laboratoriale di ritaglio composizione e scomposizione di figure geometriche ha portato alla scoperta delle somma degli 

angoli.  
Riconoscere i poligoni e le loro caratteristiche. Classificazione dei poligoni. 
Calcolare perimetro e area del quadrato, rettangolo, parallelogramma, rombo e triangolo. Calcolare circonferenza e aria del cerchio. 

Descrivere e tracciare in una circonferenza i suoi elementi: il raggio, la corda, l’arco, il diametro, la semicirconferenza. 

Presentazione del Pi Greco attraverso video e audio sull’argomento. Conoscenza di posizioni e spostamenti nel piano: le simmetrie, 

la traslazione e la rotazione. Individuare gli assi di simmetria nei poligoni e cogliere la differenza tra figura ruotata, traslata e 

riflessa. Attività di ritaglio, composizione e scomposizione di figure geometriche. 
ARTE E IMMAGINE: 
Nello svolgimento di questa disciplina agli alunni è stato proposto di realizzare con l’utilizzo dei colori a a tempera un lavoro 

interdisciplinare con la geometria. Il concetto di “Asse di Simmetria” è stato riportato in arte. Ogni alunno ha realizzato un lavoro 

con la scelta di colori e forme diverse. In occasione della giornata evento “Plastic Free” gli alunni, dopo un accurata attività di 

riciclo di tappi in plastica dalle differenti dimensioni e colori, con un pò di inventiva hanno realizzato un animaletto in particolare 

un “Geco”. Questo “Geco” è diventato il loro compagno di viaggio in questa ultima parte dell’anno scolastico, a cui è stato dato 

anche un nome.  
MUSICA: 
Ascolto di Pattern ritmici cercando di curare l’espressività, il ritmo e il movimento delle mani e delle gambe. Per la fine dell’anno 

scolastico sono stati scelti dei brani musicali cantati dagli alunni per il saluto finale dell’anno scolastico. 
EDUCAZIONE FISICA: 
Lo svolgimento dell’attività fisica è stata condizionata dalla Pandemia Covid 19. Pertanto quando è stato possibile è stato proposto 

agli alunni in presenza, lo svolgimento di alcuni esercizi all’aperto e con il rispetto delle regole previste dalla pandemia in corso. 
GEOGRAFIA: 
Nello svolgimento di questa disciplina si è portato a termine, nella seconda parte del quadrimestre, lo studio dell’Italia Centrale e 

Meridionale. Riconoscere che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici, legati tra loro da rapporti di 

connessione.E’ stato approfondito il concetto che l’intervento dell’uomo su uno solo di questi elementi si ripercuote a catena anche 

su tutti gli altri. In occasione della giornata “Plastic Free” agli alunni è stata proposta la visione del documentario intitolato “Dalla 

parte del mare” tratto dalla trasmissione televisiva “Kilimangiaro”. Dalla suddetta visione è nata l’idea di scrivere dei testi che 

successivamente sono diventati articoli di viaggio. Questi ultimi sono diventati parte della realizzazione del Compito Unitario 

“L’Officina delle Idee”,  “I Viaggi della Vc”.  



VERIFICA: 
La pandemia causata dal COVID-19 ha costretto sia i docenti che gli alunni a continuare le attività didattiche in presenza e a 

distanza. Pertanto è stato necessario conciliare tali attività alla situazione attuale riscontrando alcune difficolta per gli alunni la cui 

scelta da parte delle famiglie è stata la didattica a distanza. 
 

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. ANNA LISA MASSARI – Classe V sez. A Senza Zaino -  Plesso Don Orione 

 


