
 

 

 Prima  
parte  

Disci- 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
 

Titolo UA n. 4 
Classi quinte 

“… verso il domani” 
     

  

ITA      1-2         
      3-4   
      5-6   
      7-8 

9 
      10 

  

ST. 1-2-3-4-5   
GEO 1-2-3   

AI 1-2-3-4   
MU    1-2-3   

CMS 1-2-3-4   
MAT     4   

     6      
     11    
     12   
     13   
     15    

SC 1-2-3-4-5      
CC 1-2-3-5-6-

7-8-9-10 
  

TI  1-2-5      
LI 1-2-3-4   
 5   

       6   
RC      5-6   

 
Obiettivi di 
apprendi-

mento 
ipotizzati 

   
 
  
 

LLE 1-2-3 
 

  

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 
  

ITA    
         

MAT    
         

  

 
 
 

  

Persona- 
lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

 Realizzazione di cartelloni riepilogativi degli argomenti trattati.   

Metodologia Vedi programmazione didattica annuale (elenco degli obiettivi di apprendimento).   

Verifiche Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: interrogazioni, osservazioni 
sistematiche e occasionali, prove strutturate e non . 

  

Risorse da 
utilizzare 

Conversazioni,  libri di testo, schede strutturate, cartelloni, computer, internet. 

Tempi  Aprile - giugno 
Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA. (=programmazione didattica) del “Giornale dell’insegnante”. 

Si conclude un ciclo 
della vita. 
 

Testi di vario tipo: 
- lettura espressiva 
- comprensione 
- sintesi  
- produzioni varie 
- analisi grammatica- 
  le e logica 
 
 

ITA 

Manufatti pasquali. 
Biglietto augurale per la 
festa della mamma.  

AI 

Esercitazioni sulle 
varie discipline tramite 
Internet. TI 

La città: luoghi e indi- 
cazioni.  
I viaggi: mezzi di tra- 
sporto e attività.   

Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. 

GEO 

Attività motorie di 
vario tipo. 

CMS 

L’impero romano: dalla 
nascita alla caduta. 

ST 

Canti per la manifestazione 
finale. 

MUS 

Le religioni 
monoteiste e quelle 
orientali. 
 RC 

L’energia. 
La luce. 
Il suono 
 
 

La percentuale. 
Problemi. 
Perimetro e area 
delle principali figu- 
re piane. 
Media e mediana. 
Probabilità. 
Percentuale. 
Numeri relativi.  
 

SC 

MAT LI 

Conclusione e invio del 
lavoro svolto.  

LLE 

Gli organi costituzio- 
nali. 
I poteri dello Stato. 
La nascita della 
Costituzione. 

CC 



 

 

  
Seconda 
parte   

  Diario di bordo della docente dell’area matematico tecnologica                  
Titolo dell’U.A.  “…verso il domani”  n. 4   

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica:  
Conversazioni e commenti inerenti la conclusione del ciclo scolastico. Elaborazione di 
testi specifici contenenti le emozioni, i sentimenti e le aspettative di ciascun alunno. 
Situazione problematica 
L’anno scolastico volge al termine. Quali emozioni provi ? Cosa ti aspetti e come 
immagini l’organizzazione scolastica del prossimo anno ?  
Attività 
Gli alunni hanno svolto un compito unitario relativo alle conversazioni scaturite dalle 
domande proposte, ricordando l’esperienza vissuta durante le visite alle due scuole medie 
del territorio, gli alunni hanno potuto conoscere la nuova realtà del successivo anno 
scolastico. A tal proposito tutti gli alunni hanno affrontato i vari progetti con impegno ed 
entusiasmo, tenendo un comportamento corretto, rispettando le regole di convivenza civile 
e svolgendo tutte le attività con spirito collaborativo. I buoni risultati, conseguiti grazie al 
coinvolgimento di tutti gli alunni, e che hanno permesso la produzione di cartelloni, 
manufatti, canti, ecc., ha reso possibile sia la realizzazione dello spettacolo al teatro 
Piccinni, sia la manifestazione conclusiva in piazza del Ferrarese. La maggior parte degli 
alunni ha acquisito le competenze e le abilità in ciascun ambito disciplinare, 
accompagnate da un atteggiamento responsabile e maturo. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
ITA: A-B-C-D-E 
STO: A-B-C-D 
GEO: A-B 
SCIE: A-B-C 
A.I.: A-B-C 
MUS: A-B1-B2 
C.C.: A-B-C-D-E-F 
L.L.E.: A-B-C-D 
CMS: A-B-C-D 
T.I.: A-B-C 

Note Ins. Liliana Matilde Avolio, Francesca Panunzio, classi VA - VB^  plesso Don Orione  

 


