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futuro” 

U.A. n.2 

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 
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9-10 

ST 
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E-F-
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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-
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2-3-4-8-

10-11-14-

15a-16-

18-19-21-
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25a-26 

SC-

CLIL 

A-B-

C-D-

F-G-
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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. 

“Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid 19, nonché Ordinanza Regionale n.407 

del 28/10/2020 e successive, dal 30/10/2020 e per tutta la durata dell’anno scolastico sono 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”. 

 

 

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’azione didattica è stata mirata al consolidamento e al miglioramento delle abilità e conoscenze 

acquisite nel periodo precedente, tenendo presente l’impegno che gli alunni dovranno affrontare 

nel futuro percorso formativo. A tal proposito, è sembrato opportuno mirare al raggiungimento di 

obiettivi sostanziali, puntando in particolar modo sulla capacità organizzativa delle competenze, 

per esplorare ambiti conoscitivi. Come nel primo quadrimestre l’attenzione maggiore è stata 

rivolta alla sensibilità comprovata di ogni singolo bambino in questo lungo periodo di pandemia 

(Covid 19) che ha limitato notevolmente il contatto diretto tra insegnante- alunno e il rapporto 

interpersonale tra gli alunni stessi. 

Situazione problematica di partenza 

“UN BAGAGLIO PER IL FUTURO”…… I cardini tematici sono stati affrontati programmando 

un percorso graduale e guidato mirato a raggiungere tale obiettivo nella consapevolezza di essere 

preparati al nuovo percorso formativo, ovvero l’ingresso all’istruzione di I grado, che stanno per 

intraprendere. L’insegnante ha tenuto conto dei bisogni e degli interessi degli alunni, in più della 

necessità di esprimersi rispetto alla suddetta nuova esperienza da affrontare garantendo a tutti 

l’opportunità di relazionarsi, confrontarsi e acquisire informazioni interiorizzandole e farne tesoro. 

Difficoltà incontrate 

Le difficoltà riscontrate durante le attività sono riconducibili alla modalità DAD: scarsa 

connessione internet, se non assente; poca puntualità nei collegamenti e disagi audio, da tener 

conto inoltre che le attività svolte in maniera asincrona e sincrona se da un lato hanno permesso il 

rallentamento e l’incompletezza delle lezioni, dall’altro hanno simulato il contatto diretto e la 

relazione fra i due gruppi della classe. 

Attività 

Musica 

-Approfondimenti sul video “Pierino e il lupo” (Abbaudo- Benigni) Prokofiev, con associazione 

degli strumenti musicali oltre che i personaggi della favola ai singoli alunni i quali, dimostrando le 

loro capacità sonore divertiti, si sono identificati con essi.  

-“Il mio corpo è uno strumento” con dimostrazioni pratiche, collettive e individuali. 

- “L’inquinamento acustico”: la differenza del vivere in città e del vivere in un luogo più tranquillo 

sottolineando ciò che nuoce e gratifica al nostro udito. 

- Diversità e similitudini emergenti tra gli artisti musicali : Bach-Mozart-Chopin-Beethoven con 

riflessioni e dibattiti circa la loro biografia, specchio della loro arte.  

-In occasione del progetto ( che ha coinvolto le classi terze e quinte) “Un tuffo nell’Universo”, 

l’insegnante ha considerato opportuno la visione del video (youtube) de “La musica 

dell’Universo” con l’astronomo Keplero di Stefano Vivaldini. Il video ha affascinato notevolmente 



gli alunni tale da esprimere opinioni e sentimenti molto profondi sulla cosmicità; permettere la 

comprensione del Pentagramma e le noti musicali; i suoni della stessa ed ogni singolo pianeta 

ruotante attorno alle orbite (Teoria di Keplero) con la deduzione che il nostro corpo è fatto di 

musica.  

-Le attività si sono integrate e susseguite con ulteriori video: “Impariamo a leggere le note e la 

funzione della chiave di violino”.  

-“La durata delle note e leggere la musica”; “Il solfeggio”; “Quali sono i ritmi naturali e i ritmi 

artificiali?”. 

-“I primi strumenti per misurare il tempo”; “Il ritmo è il cuore della musica: come si distingue e 

quali sono le origini degli stili canorici”. 

-“Che cos’è la melodia e come si individuano in natura?”; “L’armonia dei suoni è rappresentata 

attraverso l’unione di tanti colori nella pittura” 

-“Gli strumenti musicali sono i COLORI della musica”. 

-“Esecuzioni vocali di gruppo accompagnate da strumenti musicali realizzati in classe con 

materiali di vario genere”; “Esecuzioni di semplici ritmi e/o partiture con note convenzionali e non 

attraverso voce, corpo e strumenti vari”. 

-“L’interpretazione di brani musicali in occasione delle diverse ricorrenze li ha coinvolti 

emotivamente invitandoli ad esprimersi individualmente come veri protagonisti”. 

-“Come potrebbe essere la musica del futuro?”. I bambini hanno formulato diverse ipotesi in 

merito dal quale sono scaturiti dibattiti ed elaborazione di mini testi.  

-L’insegnante, per sensibilizzare e infondere coraggio ai bambini ormai provati per la grave 

situazione mondiale che ci accomuna tutti (emergenza Covid-19), ha permesso l’ascolto 

meticoloso del brano musicale “We are the world, we are the children” (Michael Jackson and 

musical group anni ’80) creato per i bambini del terzo mondo con l’obiettivo di infondere speranza 

e forza d’animo. I bambini hanno realizzato un testo a tal proposito nel quale si evince il loro 

immenso coraggio e la grande solidarietà nel sostenersi tra loro.  

- Riepilogo delle attività svolte nel secondo quadrimestre con maggiore attenzione rivolta alle 

emozioni e agli stati d’animo che l’ascolto della musica suscita in ognuno di noi, raccolto in un 

lavoro “giornalistico” (compito unitario) realizzato dalla classe divisa in due gruppi. 

- Ascolto e canti dei brani di fine anno scolastico: “School’s out lyrics” di Bryant Oden; “Come un 

pittore” dei Modà; “Penso positivo” di Jovanotti. 

Ed. Fisica 

-Sperimentazione di condotte motorie combinate anche con l’uso di piccoli attrezzi per mettere 

alla prova rapidità e resistenza personale in relazione alla fatica fisica e al controllo della funzione 

respiratoria. 

-Giochi individuali, a coppie, in piccoli gruppi, a squadre e prove a tempo in cui sperimentare 

schemi motori combinati. 

-Riproduzione di giochi tradizionali. 

-Giochi di squadra finalizzati alla sperimentazione dei diversi ruoli (attivi e regolativo/arbitrali) dei 

gesti tecnici specifici delle modalità esecutive dello spazio e delle regole esistenti nella 

competizione sportiva. 

L’insegnante ha reso possibile l’esecuzione delle attività ludiche evidenziando il saper accettare la 

sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

-“Che cos’è l’acido lattico?”; “Perché si forma?”. 

-“Distorsioni, ematomi, strappi muscolari”: Come riconoscerle? Come curarle? Prevenzione. 

- Il recupero ha un impatto fondamentale sulle prestazioni sportive ed è utile nell’aiutare ad 

allenarsi in modo efficace. 

Attività teoriche sulla salute e benessere, prevenzione e sicurezza al fine di assumere 

comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita. 

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita; 

acquisire con consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

Verifica 

Tutti gli alunni hanno raggiunto i traguardi di competenza programmate. Le numerose esperienze 



hanno sviluppato abilità e conoscenze importanti, perché flessibili e trasferibili in altri ambiti. 

Naturalmente ciascun alunno le utilizza con stile e metodo personali, nonché in modo adeguato ai 

livelli di apprendimento raggiunti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Rosa Minerva  – Classe 5^C  Senza Zaino -  Plesso Don Orione 

 


