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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  

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 Ascolto di brani in lingua inglese; attività di role play per individuare le 

preferenze di una persona; ascolto ed identificazione della immagine corretta e verbalizzazione 

della stessa; completamento di testi scritti. Video dei dialoghi proposti dal libro di adozione. 

 

Situazione problematica di partenza Anche la seconda parte dell’anno scolastico è proseguita 

fra le varie ordinanze ministeriali e regionali che si sono susseguite per via dell’emergenza 

COVID-19. Ci sono stati momenti di ritorno in DAD, didattica mista. Tutti gli alunni hanno 

partecipato attivamente alle lezioni, nonostante le varie disposizioni normative dettate dalla 

situazione pandemica.  

 

 

Attività Anche la seconda parte dell’anno scolastico è proseguita fra le varie ordinanze 

ministeriali e regionali che si sono susseguite per via dell’emergenza COVID-19. Ci sono stati 

momenti di ritorno in DAD, didattica mista. Tutti gli alunni hanno partecipato attivamente alle 

lezioni, nonostante le varie disposizioni normative dettate dalla situazione pandemica.  

 

 

Verifica lettura e comprensione di frasi ed espressioni di uso frequente relativi alla DAILY 

ROUTINE come rinforzo alle attività realizzate durante il primo quadrimestre. Trasformazione 

delle espressioni legate alle proprie daily routines dalla prima persona alla terza persona 

singolare. Ripasso delle regole per la formazione della terza persona singola dei verbi al present 

simple. Regola generale: + S. Verbi che terminano con – O, - SS, - CH.  Verbi che terminano con 

– Y preceduta da vocale e da consonante. Attraverso la UNIT “A DAY TO SCHOOL”, abbiamo 

imparato a chiamare in inglese le discipline scolastiche e notato le varie differenze fra il sistema 

scolastico italiano e quello britannico. Attraverso il testo di adozione abbiamo osservato il 

timetable settimanale prototipo riportato sul testo e ogni alunno ha  creato il timetable settimanale 

della propria giornata scolastica. Questa è stata occasione di ripasso dei DAYS OF THE 

WEEK, MONTHS, SEASONS.  

La parte relativa alla grammatica si è focalizzata sull’uso degli avverbi di frequenza, 

SOMETIMES, ALWAYS OFTEN, e sul loro corretto posizionamento all’interno di una frase. 

Formulazione di domande legata alla frequenza non solo delle routine scolastiche ma anche di 

quelle legate al loro tempo libero, conoscenze questa acquisite grazie alla UNIT “SPORTS AND 

FREE TIME”.  L’uso del PRESENT CONTINUOUS per esprimere azioni in corso e uso di 

avverbi predisposti per il suo uso, NOW, TODAY, AT THE MOMENT.  In occasione del 

World water day, l’insegnante ha proposto la lettura di un testo riguardante il valore dell’acqua 

avviando un’attività interdisciplinare con metodologia CLIL. Ne è scaturito un dibattito in cui 

tutte le parti coinvolte hanno espresso delle opinioni. Domande ricorrenti in lingua inglese 

WHERE IS WATER?, WATER IS USED TO DRINK, GROW VEGETABLES, WASH 

OURSELVES. L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare sull’importanza di non sprecare 



l’acqua e a farne un uso responsabile. Le attività di  

CULTURE hanno interessato THE CHANGING OF THE GUARD, NELSON MANDELA, 

AT PARLIAMENT, FLAGS AND COUNTRIES. Abbiamo disegnato la Union Jack e spiegato 

il significato delle CROSS all’interno della stessa  

 

Verifica Sono state avviate attività di verifica scritte e orali e si sono potuti verificare in maniera 

attenta e sistematica il grado di interesse di ciascun alunno, la motivazione di ognuno ad 

apprendere. Quasi tutti hanno acquisito le competenze previste al termine della scuola primaria 

manifestando entusiasmo e partecipazione attiva alla attività proposte.   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Leoci Annalisa  – Classe  5° C Senza Zaino -  Plesso Don Orione 

 


