
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N.4 

Denominazione 
 

Imparare  con la didattica a distanza 

Docenti Meffe Filomena Pasqualina – Farina Giuseppina - Zappone Lina – 
Brunetti Antonietta 
 

Prodotti Mappe-ricerche-produzioni creative  digitali 
Discipline coinvolte  Italiano, Inglese, Storia, Geografia ,Matematica, Scienze, Arte e Immagine, 

Musica, Tecnologia, Educazione Fisica, 
Religione 

Competenze  chiave 
 

 (Raccomandazioni europee 22 maggio 2018) 

Evidenze 
osservabili/Traguardi 

(Indicazioni Nazionali 2012 ) 
 

Competenza alfabetica funzionale 
-Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.  
-Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia specifica.  
-Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
-Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Competenza multilinguistica 
-Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
-Utilizza le  conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 
problemi reali 
-Si orienta  nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni 
-Elabora soluzioni , sia concettuali che      costruttive, per raggiungere un risultato o risolvere un problema 
Competenza digitale 
-Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni.  
-Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

-Riflettere su se stessi 
-Gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
-Lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
-Far fronte all’incertezza e alla complessità 
-Imparare a imparare 
-Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 
Competenza in materia di cittadinanza 
-Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
-Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  



-Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende 
l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
-Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 
Competenza imprenditoriale 
-Agire sulla base di idee e opportunità e  trasformarle in valori per gli altri.  
-Essere creativi,  critici e saper  risolvere  problemi . 
-Lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore 
culturale, sociale . 
DISCIPLINA : ITALIANO                             
Nucleo fondante: ASCOLTO E PARLATO 

Abilità Conoscenze 
 
▪Partecipare a discussioni, sostenendo in 
maniera adeguata le proprie idee. 
▪Produrre testi orali 

L’alunno sa: 
▪Partecipare a discussioni, sostenendo in maniera adeguata 
le proprie idee. 
▪Produrre testi orali coerenti e coesi. 
 

Nucleo fondante: LETTURA 
▪Leggere ad alta voce in modo espressivo 
▪Raccogliere e organizzare le idee per 
pianificare un testo. 
 

▪Leggere ad alta voce in modo espressivo. 
▪Leggere e comprendere il contenuto e il significato di testi 
descrittivi . 
 

Nucleo fondante: SCRITTURA 
▪Produrre testi scritti di  genere descrittivo 
▪Produrre testi sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche 
dei principali segni interpuntivi. 
▪Rielaborare testi in forma di riassunto, 
utilizzando le informazioni essenziali. 
 

▪Produrre testi scritti di genere descrittivi 
▪Produrre testi descrittivi sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
▪Rielaborare testi in forma di riassunto, utilizzando le 
informazioni essenziali. 
 

Nucleo fondante: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

▪Arricchire il patrimonio lessicale  
▪Individuare il significato delle parole in base 
al contesto. 
▪Ricercare il significato delle parole 
consultando il dizionario. 
▪Utilizzare il lessico in modo adeguato in 
relazione ai diversi tipi di testo e alle 
situazioni. 
▪Individuare e comprendere le principali 
relazioni di significati di parole. 
 
 

▪Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative di vario genere, attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze appartenenza ad un campo 
semantico, sinonimi e contrari). 
▪Individuare il significato delle parole in base al contesto. 
▪Ricercare il significato delle parole mediante la 
consultazione del dizionario. 
▪Utilizzare il lessico in modo adeguato in relazione ai diversi 
tipi di testo e alle situazioni. 
▪Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici delle 
discipline di studio 

Nucleo fondante: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA 
Riflettere sulle parti del discorso e i principali 
tratti grammaticali: articoli, nomi, pronomi,     

▪Riconoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 
rispettarle nello scrivere. 



aggettivi, preposizioni, congiunzioni, 
verbi(modo indicativo e infinito) 
▪Riflettere sull ’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice: predicato, 
soggetto ed espansioni. 
 
 

▪Riconoscere ed usare in modo appropriato i segni di 
punteggiatura. 
-Il modo indicativo dei verbi 
▪Individuare l’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice: predicato, soggetto, complementi. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Riflessione su tematiche di attualità. 
Strategie finalizzate all’ascolto attivo e 
all’autocontrollo. 

Forme di discorso parlato dialogico (il dialogo, il dibattito, 
la discussione) in relazione a tematiche di attualità: tutela 
dell’ambiente 
 

DISCIPLINA : INGLESE 
Nucleo fondante: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

Abilità Conoscenze 
Ascoltare ed identificare caratteristiche degli 
animali selvaggi. 

Lessico: Descrivere  il loro aspetto fisico 
 

Nucleo fondante: PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 
Porre domande che chiedono informazioni 
sulle caratteristiche fisiche di tali animali 
CLIL con scienze. 
 

 
 
Classificare gli animali 

Nucleo fondante: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 
 
Leggere e comprendere brevi testi descrittivi 
di animali. 
 

 
 
 
 

Nucleo fondante: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 
Scrivere  domande che chiedono 
informazioni sugli aspetti fisici degli animali. 
 Fare lo spelling di parole e frasi. 

Usa il verbo “can….  can’t…” 
 

Nucleo fondante: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDI MENTO) 
Usare il verbo avere nelle sue diverse forme. Usa correttamente il verbo avere  

 
 

DISCIPLINA : MUSICA  
Nucleo fondante: ASCOLTO FRUIZIONE PRODUZIONE  

Abilità Conoscenze 
-Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di  
tempi e luoghi diversi. 

Lettura, analisi, memorizzazione di alcuni brani relativi ad 
eventi particolari. 
Lettura, analisi, considerazioni ed espressione dei propri 
pensieri e stati d’animo durante l’ascolto di  brani di 
musica classica e moderna . Storia di Piccolo DO. Lettura, 
rielaborazione scritta. 

DISCIPLINA :  EDUCAZIONE FISICA 
Nucleo fondante: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

Abilità Conoscenze 
Eseguire movimenti conosciuti e nuovi, 
prodotti individualmente e in gruppo. 

Coordina e utilizza gli schemi motori 



 
 

Partecipa attivamente alle forme di gioco collaborando con 
gli altri e rispettando le regole 
Rispetta i criteri di sicurezza. 

Nucleo fondante: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO- ESPRESSIVA 
Conoscere differenti gestualità di 

espressione ,delle emozioni e degli elementi 
della realtà. 

 

▪Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e 
corporee sapendo trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali 

Nucleo fondante: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 
 
Rispetta i criteri di sicurezza 
 

▪Riconosce comportamenti di promozione dello star bene, 
in ordine ad un sano stile di vita. 
 ▪Rispetta criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

DISCIPLINA :  ARTE E IMMAGINE 
Nucleo fondante: ESPRIMERSI E COMUNICARE 

Abilità Conoscenze 
▪Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo, utilizzando materiali 
e tecniche adeguate e integrando diversi 
linguaggi. 
 

Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di 
vario tipo, utilizzando materiali e tecniche adeguate e 
integrando diversi linguaggi. 
 

Nucleo fondante: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 
Leggere gli aspetti formali di un’immagine e 
individuare il loro significato espressivo 
 
 

Osservare un’opera d’arte e raccontarla  

DISCIPLINA: RELIGIONE 

Nucleo fondante: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Abilità Conoscenze 

Esprimere creativamente idee e concetti. 
Utilizzare diversi mezzi di comunicazione. 
Tradurre nuove idee in azioni per far 
raggiungere obiettivi. 

Il senso religioso della Pasqua; narrazioni evangeliche della 
Settimana Santa. 

DISCIPLINA: MATEMATICA 

Abilità Conoscenze 

Nucleo fondante: NUMERI--Problemi 

Leggere, scrivere e confrontare numeri interi 
e decimali ed operare con essi. 
 
 
 

▪Legge, scrive, confronta numeri naturali interi e decimali. 
▪Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali. 
Esegue divisioni con due cifre al divisore. 
 Risolve problemi con le quattro operazioni 
 

Risolvere problemi 
 
 

Problemi di compravendita. 
Problemi per calcolare il perimetro dei quadrilateri. 
Problemi di compravendita. 

Nucleo fondante: LA MISURA 
Abilità 
Utilizzare il sistema metrico decimale 
 

Conoscenze 
Misure di lunghezza-peso-capacità. 
Equivalenze. 
 



Nucleo fondante: SPAZIO E FIGURE 
Abilità 
▪Descrivere, denominare e disegnare figure 
geometriche del piano (quadrilateri e 
triangoli).  
 
 

Conoscenze  
Le caratteristiche dei triangoli. 
Le altezze dei triangoli. 
Il perimetro dei triangoli.  

Nucleo fondante: Dati e previsioni 
Abilità Conoscenze 
Utilizzare grafici e tabelle. 
Classificare 
Argomentare 

▪Rappresenta graficamente i dati raccolti in grafici e tabelle 
e ricavare le informazioni utili. 
▪Classificare in base a più attributi e utilizzare diverse 
modalità di rappresentazione delle classificazioni. 
▪In un’opportuna situazione concreta sa argomentare qual 
è il più probabile. 

DISCIPLINA: SCIENZE 
Nucleo fondante: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
Abilità 
▪Raccontare l’esperienza vissuta. 
▪Avviarsi alla narrazione/ descrizione 
di un fenomeno usando 
anche un linguaggio 
specifico 
 
Educazione civica: Conoscere e saper 
conservare gli ecosistemi: BIODIVERSITA’ 

Conoscenze 
I viventi: vegetali e animali  
Cellule a confronto (vegetale e animale) 
Le caratteristiche degli animali  invertebrati(come sono 
fatti, come si nutrono, come respirano, come si 
riproducono) 
 
Discussioni guidate, approfondimenti con ricerche  
 
 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
Nucleo fondante: INTERVENIRE E TRASFORMARE 

Abilità Conoscenze 
-Riconoscere gli elementi del diagramma di 
flusso. 
-Realizzare storytelling 
-Realizzare piccoli artefatti. 
 
 
 
Distinguere    il concetto 
di trasformazione riconducibile all’azione 
della natura (ambito delle scienze) da quello 
di trasformazione riconducibile alla 
tecnologia. 
 

La rivoluzione tecnologica 
La città e i suoi artefatti 
I rifiuti 
Il viaggio dei rifiuti 
Il riciclo della carta 
L’impatto ambientale 
Strumenti tecnologici di uso comune 
Il forno solare 
Leggere le etichette 
Informatica: videoscrittura- presentazioni- paint 
 

EDUCAZIONE CIVICA  
 (Educazione ambientale e allo sviluppo 
sostenibile)  
-Conoscere il concetto di sviluppo 
sostenibile. 
-Scoprire gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

-Gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Conoscere l’ambiente: gli alieni( progetto Carabinieri 
Forestali) 
 



 
DISCIPLINA: STORIA 
Nucleo fondante: Uso delle fonti 

Abilità Conoscenze 

Usare  le fonti e i documenti per conoscere 
gli aspetti fondamentali della storia delle 
antiche civiltà. 
 
• Cogliere informazioni da immagini e testi 
di diverso tipo. 
 
• Trarre informazioni dalla lettura di un testo 
narrativo storico. 
• Esporre le conoscenze e i concetti studiati 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 

  

 

Le civiltà del Mediterraneo: gli Ebrei- i Cretesi 

  

Nucleo fondante: Strumenti concettuali 
- Utilizzare la linea del tempo per individuare 
le evoluzioni delle civiltà. 
 
-Utilizzare la linea del tempo per individuare 
quando sono nate le civiltà dei fiumi. 

Lettura di   una carta geo-storica. 
 
-Esposizione orale e rielaborazione scritta dei contenuti 
secondo un ordine cronologico. 

Nucleo fondante: Produzione scritta e orale 
Riferire  i fatti studiati e  produrre testi 
storici, anche con risorse digitali. 

Contenuti disciplinari relativi alle civiltà  del mare. 

 Nucleo fondante: Organizzazione delle informazioni  
-Individuare gli aspetti economici, culturali, 
sociali, religiosi e politici delle civiltà della 
Mesopotamia. 
- Individuare elementi da inserire nei quadri 
di civiltà. 
- Individuare dati significativi da organizzare 
in una tabella o in uno schema. 
 

Collocazione nello spazio di eventi, individuandone le 
relazioni causa – effetto e/o i possibili nessi con le 
caratteristiche geografiche di un territorio. 

EDUCAZIONE CIVICA 
Abilità Conoscenze 

 
-Interagisce in modo collaborativo in una 
conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 
-Coglie in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprime la propria 
opinione su un argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
Usa le conoscenze apprese per comprendere 
problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
Riconosce, nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, 
gli interventi positivi e negativi dell’uomo e 

 
-Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di 
appartenenza durante l’emergenza che stiamo vivendo. 
-Regole per la sicurezza in casa, nell’ambiente, in strada. 
_Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad 
offrire dei servizi utili alla cittadinanza 
-La Costituzione: principi 
fondamentali e relativi alla struttura, organi dello Stato e 
loro funzioni, formazione delle leggi 
-Elementi generali di comunicazione interpersonale 
verbale e non verbale 
 
 



progetta soluzioni, esercitando la 
cittadinanza attiva. 
 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA  
Nucleo fondante: ORIENTAMENTO  

Abilità Conoscenze 
Leggere un testo, un grafico, una tabella o 
un’immagine e porsi domande su di essi e 
ricavarne informazioni. 
Leggere e utilizzare la cartina geografica. 

Lettura di carte geografiche  e mappe. 
 

Nucleo fondante: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
Esporre in forma orale e scritta le 
conoscenze e i concetti studiati usando il 
linguaggio specifico della disciplina 

Esposizione orale di argomenti con l’utilizzo specifico della 
disciplina. 
Strategie di ricerca e di individuazione delle informazioni 

Nucleo fondante: PAESAGGIO 
Formulare ipotesi sulla base delle letture e 
dei dati proposti. 
 
 

Confronto e relazione di informazioni 
Generalizzazione dei contenuti 
Le regioni morfologiche italiane: Regione alpina-
appenninica-collinare-pianeggiante-costiera 

Nucleo fondante: REGIONE O SISTEMA TERRITORIALE 
Produrre informazioni dalla lettura delle 
carte geografiche e delle  immagini e dei 
testi di diverso tipo. 

La Costituzione italiana. 
Lo Stato italiano. 
Principali nozioni storiche sulla nascita della Repubblica. 
Le istituzioni dello Stato italiano e gli enti locali. 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
Studio dei Principi fondamentali della Costituzione .Approfondimenti con letture, ricerche con l’uso di 
internet e successive produzioni scritte e/o esposizioni orali. Conversazioni, dibattiti, osservazioni. Analisi 
degli articoli 1-2-24-33-34.Educazione ambientale: la tutela del patrimonio naturale 
Utenti destinatari Alunni della classe IV sez. A 
Fasi di applicazione Prima fase: ricognizione dei bisogni e accertamento dei prerequisiti  

Seconda fase: proposte operative e presentazione alla classe del lavoro da 
svolgere in modalità sincrona e asincrona 
Terza fase: analisi del prodotto, riflessione del lavoro svolto, valutazione del 
percorso, autovalutazione da parte degli alunni. 

Tempi Aprile 2020 

Metodologie 
 
 
 

Nel mese di aprile verranno svolte le attività di Didattica a distanza che 
prevedono la costruzione ragionata e guidata del sapere attraverso un’ 
interazione tra docenti e studenti.  La metodologia si baserà sulla 
partecipazione attiva e sulla valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze 
dei bambini, i quali verranno stimolati alla riflessione attraverso domande 
mirate (strategie: brainstorming e problem solving), allo scopo di farli riflettere 
costantemente sui propri processi di apprendimento. Queste attività verranno 
condotte dall’insegnante in modalità sincrona , videoconferenza con l’utilizzo 
di Google Meet. In questo modo è possibile avere un feedback immediato e 
diretto; l’insegnante può gestire la discussione, il confronto e l’assunzione di 
responsabilità, necessaria quest’ultima ai fini della  valutazione dello studente. 
La modalità  asincrona permette di condividere con gli studenti  videolezioni, 
registrazioni audio, moduli, compiti quiz, presentazioni, link. Nel contesto DAD 
l’insegnante avrà cura di gestire le informazioni a “blocchi”, scomponendo la 
lezione in parti più piccole per aiutare la memorizzazione(lezione, attività, 
restituzione). In DAD Sarà privilegiato il learning by doing. 



La piattaforma di lavoro è un vero e proprio compito di realtà: gli alunni hanno 
la possibilità di mettere  in pratica tutte le loro competenze , soprattutto quelle 
digitali;   potranno condividere con i loro compagni materiali, idee, utilizzando 
il cooperative learning.. Altra metodologia utilizzata è la lezione rovesciata: gli 
alunni studieranno i materiali, in modalità asincrona; svolgeranno delle attività 
in modalità sincrona partecipando alla discussione e rifletteranno su eventuali 
errori commessi, confrontandosi con i compagni. 

Risorse umane  
interne / esterne 

Docenti della classe 

Strumenti  PC, notebook, tablet , smartphone- libri di testo anche digitali. Ambienti di 
lavoro: classe virtuale ,Google Classroom, presentazioni,  video ,chat, 
conferenza con Meet Hangouts , registro elettronico , posta elettronica 
(account di Istituto) Materiali strutturati. 

Valutazione 
 

In riferimento alla delibera del Collegio dei docenti n.79 del 26 marzo 2020, 
contenente norme per la valutazione delle attività di DAD le insegnanti si 
impegnano a fare una valutazione  costante, secondo i principi della 
tempestività e della trasparenza che mirerà alla valorizzazione di ciascuno . La 
verifica degli apprendimenti sarà effettuata con prove scritte e/o orali. Le 
verifiche delle attività pratiche o grafiche saranno effettuate nelle modalità 
descritte al punto 1 o secondo altre ritenute consone. Le verifiche orali in live 
saranno svolte preferibilmente a piccoli gruppi , al fine di assicurare la 
presenza di testimoni, come avviene nella classe reale. Le verifiche scritte  
saranno organizzate in modo da avere il più possibile riscontro oggettivo 
dell’esecuzione della prova da parte dello studente. A più verifiche scritte e/o 
compiti assegnati sugli argomenti trattati potrà corrispondere anche un solo 
voto sul registro elettronico  che corrisponderà ad una valutazione più 
propriamente formativa (impegno, partecipazione, interesse, continuità 
nell’esecuzione delle consegne, cura del lavoro, studio). Ciascun docente si 
atterrà al rispetto delle modalità di valutazione e del numero delle prove 
esplicitati nel PTOF 2019/2020 e ai criteri di valutazione deliberati dal Collegio 
dei docenti con delibera n 64 del 12.12.2019 

 

 


