
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°4     CLASSE 5^B     aprile 2020- DaD  
DENOMINAZIONE       Noi ci siamo. 
 
#andràtuttobene 
 
 

Over the rainbow! 
Disegno di un arcobaleno per rappresentare 
l’unione del popolo italiano che resiste nella lotta 
contro il COVID-19. 

COMPETENZE Evidenze osservabili / traguardi  
Competenze sociali e civiche -Riconoscere e rispettare le diversità. 

-Costruire e mantenere relazioni positive con gli 
altri. 
-Rispettare le regole condivise. 

Comunicazione nella madrelingua 
 
Competenze di base in 
matematica 
 
 
Competenze di base in scienze e 
tecnologia 
 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 
 
 
Imparare ad imparare 
 
 
Competenza digitale 
 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 
 
 

-E’ in grado di mantenere l’attenzione. 
 
-Essere disponibile a ricercare informazioni utili al 
proprio apprendimento, anche in contesti diversi 
da quelli disciplinari e prettamente scolastici.  
 
 
-E’ in grado di cercare di formulare ipotesi di 
soluzione, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando,  secondo il tipo 
di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 
 
-E’ in grado di utilizzare linguaggi di base appresi 
per descrivere eventi, fenomeni, norme, 
procedure e le diverse conoscenze disciplinari 
anche mediante vari supporti (cartacei, informatici 
e multimediali. 
 
- E’ in grado di organizzare il proprio 
apprendimento utilizzando le informazioni 
ricevute, anche in funzione dei tempi disponibili. 
 
-E’ in grado di comprendere semplici messaggi di 
genere diverso anche mediante supporti cartacei. 
 
 
-E’ in grado di individuare e rappresentare 
fenomeni ed eventi disciplinari, cogliendone 
analogie e differenze, cause ed effetti sia nello 
spazio che nel tempo. 
 
 



  
 
 

 
Abilità 
 
Italiano 
Ascolto e parlato 
-Comprendere le informazioni essenziali di 
una esposizione diretta o trasmessa, lo 
scopo e l’argomento dei messaggi trasmessi 
dai media. 
-Ascoltare e comprendere il contenuto e il 
significato di vari tipi di testo storico, 
avventuroso diario, lettera, autobiografico, 
poetico, descrittivo, informativo. 
-Rielaborare informazioni acquisite e le 
conoscenze studiate utilizzando scalette 
mentali e scritte.  
Lettura 
-Comprendere lo scopo di ogni testo letto e 
riconoscerne le componenti principali e le 
caratteristiche strutturali. 
-Utilizzare strategie diverse per organizzare 
la comprensione ed eseguire l’analisi 
approfondita di testi per studiare 
(sottolineare, parole-chiave, schemi, mappe, 
appunti) 
-Integrare le informazioni su un argomento 
specifico, ricercandone in testi di diversa 
natura, e utilizzarle nelle proprie 
comunicazioni scritte e orali. 
Scrittura 
-Realizzare testi collettivi, registrare le 
opinioni degli argomenti trattati in classe, 
effettuare resoconti di esperienze 
scolastiche. 
-Manipolare testi e produrre testi creativi 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
-Comprendere il significato e l’uso figurato di 
parole. 
-Utilizzare il lessico in modo specifico e 
adeguato al contesto. 
Elementi di grammatica e riflessione sugli 
usi della lingua 
-Individuare e riconoscere nei testi le 
principali parti del discorso e i principali tratti 
grammaticali: articoli, nomi, pronomi, 
aggettivi, preposizioni, congiunzioni e verbi. 
- Individuare i principali meccanismi di 
formazione delle parole: parole 
semplici,derivate e composte. 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscenze  
 
 
I libri e il piacere della lettura 
  -questionari conoscitivi verbali; 
Le esperienze personali: 
   -racconto orale di vissuti personali  
Il testo poetico: 
-lettura espressiva; 
-esposizione orale del contenuto del testo con domande 
guida; 
-individuazione delle caratteristiche formali della poesia: 
le rime  
-arricchimento lessicale; 
individuazione di suoni e parole che si ripetono; 
-individuazione di termini non noti. 
La versione in prosa del testo poetico: 
-elaborazione della parafrasi orale e poi scritta, con il 
supporto di domande guida. 
-versione in prosa del testo poetico 
-versione in prosa del testo teatrale in rima 
Le figure di suono: allitterazioni e onomatopee 
-lettura espressiva del testo poetico; 
-completamento di poesie con le onomatopee adatte; 
-individuazione di suoni e parole che si ripetono; 
-individuazione di termini non noti; 
-ricerca lessicale 
Le figure di significato:similitudini,  metafore e  
personificazioni 
-lettura espressiva del testo poetico; 
-individuazione di similitudini e metafore;  
-ricerca lessicale. 
La lettera personale e la lettera formale: 
-elaborazione guidata con il supporto di modelli guida. 
 Tecniche per riassumere il testo narrativo e il testo 
informativo: 
-individuazione di fasi e blocchi di informazioni; 
-elaborazione del riassunto con il supporto di modelli guida. 
 
 
Struttura del verbo: persona, numero, modi e tempi, 
coniugazioni,genere, forme. 
-i verbi e le coniugazioni 
-i modi finiti dei verbi 
-i modi indefiniti dei verbi 
-i verbi transitivi e intransitivi 
-la forma attiva e passiva 
 Esercizi di classificazione, completamento di frasi,testi e 
tabelle, correzione, scelta di opzioni giuste, trasformazione, 
ricerca lessicale, analisi grammaticale. 
Le congiunzioni 
Gli avverbi 
Le esclamazioni 
 
 

 
 



 
 
Inglese 
Listening 
-Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente. 
-Identificare il tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti conosciuti. 
-Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
Speaking 
-Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
-Rispondere a semplici informazioni afferenti 
la sfera personale, usando eventualmente 
anche la componente mimica e gestuale. 
-Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto, utilizzando 
espressioni adeguate al contesto. 
-Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, usando eventualmente 
anche la componente mimica e gestuale. 
Reading 
-Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 
Writing 
-Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie ,… 
Riflessioni sulla lingua e 
sull’apprendimento 
-Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 
-Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne il significato 
-Osservare la struttura delle frasi e rispettarla 
nella espressione verbale. 
 
 
 
Arte e Immagine 
Esprimersi e comunicare 
-Sperimentare strumenti e tecniche diverse 
per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici 
e multimediali 
Osservare e leggere immagini 
-Individuare nel linguaggio del fumetto, 
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici,le sequenze narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi significati 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
-Familiarizzare con alcune forme di arte e di 
riproduzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre  culture 

 
 
 
 
 
 
I negozi e i soldi: 
-introdurre il tema dei negozi e dei soldi 
-leggere e ascoltare un dialogo 
-rispondere a domande di comprensione su un dialogo 
-pronunciare e scrivere i vocaboli di alcuni negozi 
-identificare i negozi delle cose che vi si possono comprare 
-rispondere a domande sui negozi dove si trovano alcune 
persone 
-leggere e capire una storia e comprenderne la stuttura 
grammaticale 
-fare domande su dove si possono comprare alcuni oggetti 
e rispondere 
-esercitarsi a usare a/an e some :esercitarsi nella scrittura 
della nuova struttura 
-analizzare e studiare la forma del Present simple: Can-
forma affermativa, negativa e interrogativa 
-acquisire informazioni su come viene celebrata la Pasqua 
in alcuni Paesi 
-ripassare i vocaboli legati alla Pasqua 
-realizzare un biglietto augurale in inglese per Pasqua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Realizzazione di manufatti con materiali di vario tipo: 
decorazioni pasquali. 
-Produzione di testi con caratteri diversi 
-Realizzazione di un biglietto d’auguri 
-Rappresentazione di una porzione di paesaggio, osservato 
dal vero, in diversi momenti della giornata 
-Individuazione del punto di vista di osservazione di un 
paesaggio 
-Osservazione ed analisi delle caratteristiche di paesaggi, 
oggetti, animali,figure umane e del volto umano.. 
- Attività per la comprensione della funzione che assumono 
le luci e i colori in un dipinto. 
-Osservazione di un dipinto in relazione ai colori usati 
dall’artista. 



 
 
 
 
 
Musica 
-Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
-Valutare aspetti funzionali ed estetici in 
brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di 
tempi e luoghi diversi. 
 
  
 
 
 
Storia 
-Esporre con coerenza, conoscenze  e 
concetti appresi,usando il linguaggio 
specifico della disciplina 
-Esporre i contenuti secondo un ordine 
cronologico sulla linea del tempo 
-Riconoscere diverse forme di governo: la 
monarchia, la repubblica  
-Confrontare i diversi periodi della civiltà 
romana 
 
 
 
 
Geografia 
-Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi usando il linguaggio 
specifico della disciplina 
-Orientarsi utilizzando punti cardinali e il sole 
-Acquisire il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, socio-culturale, 
amministrativa). 
 
 
 
 
Matematica 
Il numero e i problemi 
-Operare con le frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 
-Utilizzare numeri decimali, frazioni e 
percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 
-Interpretare i numeri negativi in contesti 
concreti. 
-Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in contesti 
significativi per la scienza e per la tecnica. 
-Risolvere semplici espressioni aritmetiche.  

 
 
 
 
 
 
 
-Le note musicali. 
-La notazione ritmica. 
-La chiave di violino 
-Esercizi per la corretta posizione della dita sul flauto 
permettendo di eseguire brani che prevedono  
l’uso delle note della scala musicale di DO con ascolto su 
youtube 
-Memorizzazione di testi e melodie. 
 
 
 
 
 
 
 
-Osservazione e descrizione della carta geografica del 
territorio in cui sorge Roma. 
-La nascita della civiltà romana. 
-La Monarchia 
-i Sette Re 
-la Società 
-la Famiglia 
-la Repubblica 
 
 
 
 
 
 
-Individuazione in carte geografiche dell’Italia delle Regioni 
dell’Italia centro-meridionale 
-Localizzazione delle principali città d’Italia 
-Ricerca approfondita sulla nostra Regione 
-Analisi comparate sulle caratteristiche fisico-antropologiche 
delle Regioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lettura e scrittura delle frazioni decimali. 
-Esercizi per trasformare frazioni decimali in numeri 
decimali e viceversa. 
-Esercizi di scomposizione e composizione. 
-Risoluzione di problemi con le frazioni. 
-Calcolo della percentuale 
-Calcolo dello sconto e dell’interesse 
-Dalla frazione non decimale alla frazione decimale 
equivalente e percentuale corrispondente 
-Esercitazioni pratiche e grafiche per individuare gli elementi 
del cerchio. 
-Uso del compasso per disegnare la circonferenza. 



Spazio e figure 
-Descrivere, denominare e classificare figure 
geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche al fine di farle 
riprodurre da altri. 
-Riprodurre una figura in base ad una 
descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni( carta a quadretti, riga, compasso, 
squadre, software di geometria). 
-Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti 
-Effettuare cambi e operare con il denaro nel 
contesto del sistema monetario europeo. 
-Acquisire i concetti relativi alla 
compravendita. 
Relazioni, Dati e Previsioni 
-Compiere rilevamenti statistici e 
rappresentarli con diagrammi 
-Costruire e leggere grafici 
-Conoscere e saper operare con le principali 
unità di misura: lunghezza, angoli, area, 
capacità,massa/peso e misure di valore. 
-Saper passare da un’unità di misura ll’altra 
(equivalenze) 
-Imparare a costruire ragionamenti 
-Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimano la struttura. 
 
 
Scienze 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
-Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia 
-Osservare, utilizzare e ,quando è possibile, 
costruire semplici strumenti di misura, 
imparando a servirsi di unità convenzionali 
Osservare e sperimentare sul campo 
-Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti , di una porzione di ambiente 
vicino 
-Individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel 
tempo. 
L’uomo,i viventi e l’ambiente 
-Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio 
-Descrivere e interpretare il funzionamento 
del corpo umano come sistema complesso 
situato in un ambiente. 
-Costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli  intuitivi di struttura cellulare 
 
 
  
 
 
 

-Spiegazione e applicazione della regola per calcolare la 
lunghezza della circonferenza. 
-Costruzioni di poligoni con più di quattro lati, equilateri ed 
equiangoli 
-Definizione di poligono equilatero, equiangolo e regolare. 
-Esercizi per il riconoscimento di poligoni equilateri, 
equiangoli e regolari. 
-Sviluppo del concetto di apotema. 
-Esercitazioni pratiche e grafiche di traslazioni, rotazioni e 
simmetrie. 
-Esercizi sul Sistema Internazionale di misura. 
-Esercizi per il calcolo di equivalenze. 
-Risoluzione di problemi con le principali unità di misura 
-Risoluzioni di problema 
-Rappresentazioni grafiche e lettura di dati con 
l’istogramma, l’ideogramma e l’areogramma 
-Rappresentazione e lettura dell’andamento di un fenomeno 
sul diagramma cartesiano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Lettura e completamento di un testo sul concetto di 
fabbisogno energetico 
-Lettura e completamento di un testo sulla funzione 
energetica della nutrizione. 
-Completamento di abbinamenti tra alimenti e nutrienti. 
-Osservazione e completamento con didascalie di 
un’illustrazione dell’apparato digerente. 
-Lettura e completamento di un testo sulle funzioni e gli 
organi dell’apparato digerente. 
-Osservazione, descrizione e completamento di illustrazioni 
dell’apparato digerente e dei suoi organi. 
-Completamento di frasi sulle caratteristiche e la funzione 
del singhiozzo e dello sbadiglio. 
-Osservazione e completamento con didascalie di 
un’illustrazione dell’apparato circolatorio. 
-Completamento di frasi sulle funzioni del sistema 
circolatorio: trasporto, difesa, termoregolazione. 
-Osservazione e descrizione di illustrazioni del sistema 
arterioso e del sistema venoso, lettura di testi, domande a 
risposte aperta e completamento di un questionario 
vero/falso. 
-Osservazione e completamento con didascalie di 
un’illustrazione dell’apparato escretore. 
-Completamento di un questionario vero/falso 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tecnologia 
-Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale 
-Interagire con la macchina applicando la 
strumentalità operativa più avanzata nell’uso 
di software di videoscrittura e di software per 
disegnare. 
-Usare il computer per comunicare in modo 
multimediale, fare ricerche, organizzare dati 
ed elaborarli 
-Elaborare semplici progetti individualmente 
o con i compagni valutando il tipo di materiali 
in funzione dell’impiego. 
 
 
Educazione Fisica 
 
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita 
 
 
 
 
 
. 
IRC 
 
-Conoscere la storia della Pasqua di Gesù 
-Conoscere lo Scisma d’Oriente e gli 
Ortodossi 
 
 

 
 
 
 
 
-Conoscere le parti software e hardware del computer; 
-Scrivere brevi testi utilizzando un elaboratore di testi 
-Selezionare, copiare e incollare disegni 
-Costruire una tabella 
-Creare una cartella 
-Accedere a Internet per cercare informazioni o immagini 
-Preparazione di manufatti per le varie attività  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Principi di una corretta alimentazione (conoscenza delle 
principali fonti di energia assunte attraverso il cibo): 
-la funzione del cibo 
-gli alimenti 
 
 
 
 
 
 
 
-Visione del video della Pasqua di Gesù: 
-comprensione dei contenuti 
-Presentazione della comunità ortodossa 
-Attività di approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
. 

Utenti destinatari Alunni della classe V sez. B 

Fasi di applicazione Prima fase: ricognizione dei bisogni 
Seconda fase: proposte operative e presentazione alla 
classe del lavoro da svolgere  
Terza fase: analisi del prodotto, riflessione del lavoro svolto, 
valutazione del percorso, autovalutazione da parte degli 
alunni. 



Tempi 
 

Aprile 2020 

Metodologie 
 
 
 

La metodologia si baserà su una possibile lezione sia in 
modalità sincrona che asincrona attraverso le diverse 
piattaforme messe a disposizione dall’IC; ricerca e/o 
produzione del materiale didattico sul web; trasmissione del 
materiale didattico attraverso classroom e RE; attraverso 
Google Meet  si gestirà la modalità di comunicazione tra 
alunni e insegnanti e si organizzeranno le attività nella loro 
consuetudine. 

Risorse umane  
interne  
 

Furno Franca, Palladino Lorenza,Straccialano 
Monica,Carmelina Ciapanna, Greco Lucia, Santoro 
Carmela. 

Strumenti  
 
 

Schede online, libri di testo, PC, file, link, telefonino. 

Valutazione 
 
 
 

-puntualità nella consegna dei compiti 
-contenuti dei compiti consegnati 
-partecipazione attiva  alle videoconferenze 
-interazione nelle attività sincrone 

 

                                                                                        Le docenti 
                                                                                     Furno Franca 
                                                                                     Palladino Lorenza 
                                                                                     Straccialano Monica  
                                                                                     Ciapanna Carmelina 
                                                                                     Greco Lucia 
                                                                                     Santoro Carmela 


