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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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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  

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. 

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 

• Past simple- to 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) 

 



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 
riferiment

o 
 

 

x 1 Comunicazione nella madrelingua  

x 2 Comunicazione nelle lingue straniere  

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 

Durante il secondo quadrimestre sono state messe in atto diverse modalità operative per garantire 

un processo di apprendimento graduale e rispondente ai bisogni, interessi e potenzialità di ogni 

bambino. L’obiettivo principale, soprattutto in classe quinta, è allenare alla riflessione e al 

pensiero critico e creativo. Imparare a pensare non significa accumulare conoscenze ma imparare a 

porsi domande, osservare le cose da punti di vista diversi, immaginare e sperimentare soluzioni 

nuove. 

Dunque, sono state messe in atto, sia per gli alunni a scuola che a casa: il brainstorming per 

individuare le conoscenze pregresse e le idee in merito ad un nuovo argomento; il modelling; il 

problem-solving, le attività manipolative e ludiche (per esempio costruire artefatti o lapbook 

individuali, uso delle flashcards, giochi didattici e strutturati), ascolto di canzoni in L2, uso di 

risorse multimediali audio e video, LIM o Applicazioni. 

Riguardo la Didattica Digitale Integrata sono state utilizzate diverse modalità per restare in 

contatto con gli alunni o migliorare la didattica stessa: invio di video-tutorial, audio, immagini 

esplicative; per le lezioni in modalità sincrona sono state utili le piattaforme “Zoom” e “google 

Meet” soprattutto per ricreare le routine che gli alunni avevano a scuola, quali l’ agorà, i laboratori 

oltre alle lezioni quotidiane. 

La metodologia CLIL è prevista per l’ insegnamento delle scienze nella lingua inglese: saper 

comprendere e comunicare in una lingua straniera attraverso attività stimolanti di scienze, ha 

permesso agli alunni di incrementare le loro competenze linguistiche . 

 

 

Situazione problematica di partenza 

Le lezioni sono state avviate con domande-stimolo in lingua inglese ( le 5 “Wh”: What, where, 

Who, Why, When) che hanno permesso la riflessione condivisa circa un episodio di vandalismo 

accaduto nella nostra scuola (in particolare, nella palestra) e di affrontare i nuovi argomenti in 

lingua inglese.  

Per introdurre il corpo umano in scienze, sono stati letti in classe degli articoli di giornale 

riguardanti il Covid19 e sono state poste domande per riflettere insieme sull’ importanza della 

vaccinazione e su cosa accade al nostro corpo dopo essersi vaccinati.  

Attività 

Scienze CLIL: 

Con il secondo quadrimestre ci si avvia ad affrontare uno degli argomenti che riesce a coinvolgere 

facilmente tutti i bambini: il corpo umano. Si inizia con l’approfondimento della struttura cellulare 

e la riproduzione cellulare, già affrontati in parte con quella vegetale. Un insieme di cellule forma i 

tessuti, quindi gli organi e gli apparati. Si può passare, quindi, ad affrontare i vari apparati: 

apparato locomotore con ossa, articolazioni e muscoli (con approfondimento sul benessere della 

schiena); apparato respiratorio e riproduzione di un modellino creato con materiale di riciclo; 

apparato circolatorio e cuore; apparato digerente e apparato escretore, collegato allo studio di 

regole alimentari per la salute e la cura della propria persona con approfondimento sulla piramide 

alimentare. Successivamente, apparato riproduttore, sistema nervoso, centrale e periferico. Infine, 

gli organi di senso: la struttura dell’ occhio, la luce e i colori; la struttura dell’ orecchio: il suono e 

le onde sonore, ecc. 



Tutti gli apparati sono stati approfonditi in lingua inglese, con l’ ausilio di immagini, mappe e 

video.  

 

Inglese: 

Esecuzione di giochi linguistici di gruppo, a coppie e a catena, per esprimere date di compleanno e 

svolgimento di azioni quotidiane o di particolari attività scolastiche, per acquisire la conoscenza di 

avverbi di frequenza, verbi al tempo presente nelle forme affermativa/negativa/interrogativa e 

progressiva. Realizzazione di tabelle, questionari, interviste, brevi testi personali. Ascolto, lettura e 

comprensione di brevi storie illustrate. 

Realizzazione e memorizzazione di frasi augurali, lavori a coppie e di gruppo, dialoghi a catena, 

conversazioni a tema e scambi comunicativi, interagendo nella classe o con i compagni a distanza, 

per esprimere i propri interessi sui seguenti temi: 

Jobs: i diversi mestieri e focus sul verbo “want”; imparare a porre domande e rispondere: “what do 

you want to be? I want to be a /I don’t want to be a doctor” e alla terza pers.sing (Does he want to 

be…?). 

Le preposizioni di luogo (in, on, under, behind,ecc) usate per descrivere oggetti o persone situati in 

luoghi differenti. Le preposizioni di movimento (across, up, down,ecc) usate con verbi come 

“walk,go, fly” sono stati utilizzati per descrivere dei movimenti da un luogo ad un altro.   

Easter: lessico fondamentale relativo alla festività pasquale ed esercizi di 

inserimento/completamento/ matching.  

Earth day: riflessioni sulla giornata della Terra, su cosa fare o non fare per salvare il nostro 

Pianeta, acquisizione lessico fondamentale relativo a inquinamento, riciclo e differenziazione.  

Mother’s day: realizzazione di un cartoncino augurale con breve descrizione della mamma in 

lingua inglese e una poesia da dedicarle.  

Esercitazioni per le prove Invalsi grazie ad un testo dedicato e CD. 

Esercizi di rinforzo e consolidamento sull’uso del simple present o present continuous. 

Studio e consolidamento della formazione e dell’uso del simple past: principali verbi irregolari e 

regolari, uso di did/didn’t per le forme interrogativa e negativa. 

Feelings: le emozioni sono oggetto di confronto ed espressione quotidiana per i bambini. Questo 

argomento, però, è stato affrontato diversamente dal solito, rispondendo alla domanda: “What 

makes you feel…? 

Comparatives and superlatives: argomento iniziato nel primo quadrimestre e consolidato nel 

secondo. 

 

Ed. civica: 

Partendo da situazioni del vissuto quotidiano è stato avviato un percorso di riflessione trasversale 

per far crescere e maturare nei bambini comportamenti adeguati e responsabili nei confronti del 

pianeta, dell’ ambiente circostante e degli altri. Sono stati affrontati vari argomenti, molti dei quali 

afferenti all’Agenda 2030: i 17 goals sono e saranno l’ oggetto delle discussioni durante l’ intero 

anno scolastico, partendo sempre dalle idee e situazioni quotidiane vissute dagli alunni. 

In particolare, sono stati affrontati i seguenti argomenti, anche in L2: l’ agenda 2030 dell’ ONU, 

usanze e tradizioni culturali inglesi e di altri Paesi del mondo, la salvaguardia del pianeta, il 

rispetto del proprio corpo e l’ attenzione alla propria salute. Per rendere maggiormente accattivanti 

questi argomenti, sono stati utilizzati giochi da tavola, video in L2, giochi interattivi e tante 

occasioni per affrontare temi quotidiani. 

 

 

Verifica 

Le attività di verifica sono state attivate in tutte le fasi di sviluppo dell’attività didattica al fine di 

rilevare dati conoscitivi, qualitativi e quantitativi, relativi all’ apprendimento, agli interessi e 

progressi degli alunni.  

La valutazione, inoltre, riguarda la performance dello studente per essere considerato competente. 

Sono state utilizzate diverse metodologie e strategie didattiche di apprendimento e di verifica: 

discussione e confronto collettivo guidato, lavori individuali, di coppia, prove orali e scritte e 

compiti di realtà. 

Sono stati valutati anche l’ impegno, la motivazione, il rispetto delle regole, la costanza, la 



responsabilità,  la partecipazione alle attività anche a distanza e la puntualità nella restituzione 

degli elaborati. 

Un punto centrale della verifica sono state le conversazioni, gli scambi di opinioni avvenuti in 

classe relativamente agli argomenti trattati. Di conseguenza la valutazione, in quanto anello di 

congiunzione tra gli apprendimenti in possesso e quelli da conseguire, ha permesso di assumere le 

decisioni più opportune per orientare nella giusta direzione la propria azione e di attivare, 

eventualmente, itinerari didattici ridondanti, compensativi, di rinforzo o consolidamento. 

Dunque la valutazione è stata sommativa, formativa e autentica. E’ stato importante riflettere 

insieme agli alunni sul percorso realizzato e stimolare l’ autovalutazione da parte di ogni alunno. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Rossana Cinefra  – Classe Quinte A-B-C Senza Zaino -  Plesso San Francesco 

 


