
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendim

ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA 

Ci  Apriamo Al Futuro! 
n. 2 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 1-2-3-4-5-6-7-

8-9-10-11-12 
  

 

 

 

 

 

  

ING 1-2-3-4-5 

MU 2 

AI 3-4 

CMS 2-4-6 

ST 1-2-3-4-5 

CC 8-9-10-11-12-

13-15-16 

GEO 1-4-5-6-7-9-

10 

MAT 2-3-4-6-9-10-

11-13-14-15 

SC 5 

TE 2-4-5 

CL 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività individualizzate e/o persona- 

lizzate.   

  

  

Compito 

unitario 

ASPETTI     SULLA    ILLEGALITA’ 

Metodolog

ia 
Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, interrroga-

zioni, osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni cartacee e multimediali. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Libri,  dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 

strutturato (carte geografiche) e non, PC, giornali e riviste. 

Tempi  Da Febbraio a Maggio 

Note 

 

Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 

 

 

 

 

IL NOSTRO 
VISSUTO   NELLA 
PROSPETTIVA DEL 
DOMANI 

-Mestieri e prospettiva 

futura. 

-Curiosità dal Mondo 2 

-La città e le 

indicazioni stradali. 

( ING)  

-Testi di vario tipo: 

-Ascolto  

-Lettura Espressiva 

-Comprensione 

-Sintesi 

- Manipolazione Testi 

-Produzioni Varie 

-Ortografia- Sintassi 

-Morfologia 

( ITA- AI – TE – CC) 

-Le Frazioni 

-Multipli e Divisori 

-Criteri di Divisibilità 

-Numeri Primi e Composti 

-Numeri Romani 

-Le Misure di Valore 

-La Compravendita 

-La Percentuale e  l’aerogramma 

 -Sconto- Aumento-Interesse 

-Le misure di tempo 

-Le isometrie 

-Il perimetro e l’area dei Poligoni 

regolari  

-La Circonferenza e il Cerchio 

- Sviluppo dei Solidi 

-Probabilità in percentuale 

( MAT- TE ) 

 

Continuità Sc. 

Infanzia- Primaria 

Lettura animata 

della Fiaba: 

Cappuccetto Rosso. 

(ITA-AI-MU-CMS) 

 

Scoprire 

ROMA: 

-Monarchica 

-Repubblicana 

-Imperiale. 

-Confronto tra 

varie forme di 

governo. 

(ST- CC) 

 Una scuola d’ 

Europa in … piazza 

-Focus sulla Puglia: 

manufatti. 

(AI – GEO) 

Orientarsi 

- Italia  Centrale e 

Settentrionale. 

(GEO) 

 

Illegalità 

in tutte le sue 

forme, sul nostro 

Territorio. 

(CC – CL) 

-Struttura e 

Funzionamento 

dei principali 

organi del 

Corpo Umano. 

(SC) 



 
 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.     CI   APRIAMO   AL   DOMANI! 
 

n.  2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

Strategia metodologica: punto di partenza di ogni unità didattica saranno sempre i 

vissuti personali e sociali degli alunni; tali vissuti diventeranno oggetto di 

problematizzazione, analisi e concettualizzazione mediante attività di confronto e 

riflessioni comuni: brain-storming, discussioni, dibattiti, simulazioni. I concetti e le 

conoscenze via via scoperti ed acquisiti nel micro-sociale (gruppo, regola, diversità, 

diritto) saranno utilizzati come parametri per l’analisi di problematiche sociali, 

economiche e culturali più complesse e relative a contesti più allargati (la comunità 

locale, la comunità nazionale e la comunità internazionale).  

 

Situazione problematica di partenza: la docente sottopone agli alunni una serie di 

domande per invitarli a riflettere: cosa significa legalità? Come possiamo noi cittadini 

attuarla?  Ai giovani è affidato un grande compito, quale?  

 

Attività – Curricolo Locale: le norme che sono a fondamento della vita democratica; il 

significato di democrazia; il concetto di legalità democratica; scoprire che l’osservazione 

di regole garantisce la realizzazione del bene comune; analizzare alcuni casi in cui la 

legalità è violata; visione del cd “Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi”; lettura, analisi e 

discussione del testo “L’invasione degli scarafaggi”; stesura di un articolo giornalistico; 

realizzazione di cartelloni murari. Movimento e Sport: giochi percettivi: a occhi bendati, 

di equilibrio, tattili, con e senza oggetti, sia a coppie sia in piccolo gruppo; percorsi con 

elementi di coordinazione motoria e circuiti di tipo “ginnastico”, individualmente e a 

coppie con la palla variando i ritmi di esecuzione.  

 

Verifica: le attività di verifica hanno interessato più aspetti: formativo, cognitivo, 

metodologico. Da tali verifiche è emerso che gli alunni utilizzano il linguaggio specifico 

della disciplina relativamente alla abilità di esporre quanto studiato, con chiarezza, 

sinteticità, ordine logico, e correttezza sintattica e ortografica (nelle relazioni scritte); si 

orientano tra i vari argomenti, collegano ed interpretano i dati in rapporto ai livelli di 

competenze raggiunti. 

 

Traguardi 
 

Curricolo Locale: 

A. L’alunno comprende il significato della legalità ed individua i comportamenti non 

legali. 

B. L’alunno sa di avere un ruolo determinante nella costruzione di una società 

migliore. 

Corpo, Movimento e Sport: 

A.  Padroneggia e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali 

e di criteri di sicurezza. 

B.  Padroneggia ed utilizza gli schemi motori adattandoli alle modalità esecutive di 

giochi, cooperando ed interagendo con gli altri. 

C.  Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti. 

D.  Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e sport. 

 

Note Ins. VINELLA MARIA – Classe 5° sez. A – Plesso Don Orione 

 


