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Disci 
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di 

apprendim
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attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
 

Titolo UA n. 1 
Classi quinte 

“Si torna a scuola!” 
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ST. 1-2-4 
GEO 1-2 
AI 1 
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di 
apprendi

mento 
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LLE      1-3  
Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA 1.1 
      1.2 

MAT 1.1 
      1.2 
  

 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

Osservazioni e riflessioni sull’ambiente circostante. 

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

Verifiche 
Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: esposizione orale, 
questionari, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi 
brevi, produzioni multimediali. 

Risorse da 
utilizzare 

Letture, conversazioni, questionari, libri di testo, cd rom, schede strutturate, cartelloni, 
colori.  

Tempi  Settembre-novembre 

Osserviamo la natura 
e i suoi cambiamenti. 
 

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

Produzione di imma- 
gini  inerenti al pro- 
prio vissuto. AI 

Utilizzo del Word ed 
internet. 

TI 

Tempo atmosferico. 
Il mondo della scuola. 
Natura e animalli.       

 Terra, continenti e popola- 
zioni. L’Italia e le sue regio- 
 ni: il Piemonte. 

GEO 

Descrizione ed esecu- 
zione di per- 
corsi. CMS 

La civiltà dei Greci. 

ST 

Inno della scuola e inno  
nazionale italiano.  

MUS 

Nascita delle comunità 
Cristiane e persecuzio- 
ni. 
 RC 

La cellula. Apparati: 
scheletrico, musco- 
lare, respiratorio, 
circolatorio. 
 

Numeri naturali e de 
cimali in senso pro- 
gressivo e regressi- 
vo. 
Le 4 operazioni e le 
loro proprietà. 
Risolvere situazioni 
problematiche. 
Le tabelline. 
Numerazione roma- 
na. 
Riconoscere e rea- 
lizzare figure 
geometriche piane, 
secondo le loro 
caratteristiche (lati, 
angoli). 
 

SC 

MAT LI 

Lettura, comprensione e 
rielaborazione di episodi 
del libro “Cuore”. 

LLE 

Art. 17: libertà di 
riunione. 
Diritti e doveri. 

CC 



 

 

Note 
 

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

Seconda 
parte   

  Diario di bordo della docente dell’ambito linguistico                  
Titolo dell’U.A.    n. 1 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica: attraverso un percorso di osservazione dell’ambiente circostante 
si rilevano i mutamenti provocati dal cambiamento stagionale nella natura. 
 
Situazione problematica di partenza :Dopo le vacanze, quali cambiamenti si registrano 
nella natura e nella vita quotidiana?  
 
ATTIVITA’: 
 Ita:Registrazione alla lavagna  e sul quaderno degli interventi degli alunni, conversazioni 
guidate ed esplicitazione dei sentimenti  relativi ai mutamenti stagionali e al passaggio 
dalle vacanze estive  al rientro a scuola. Lettura di testi narrativi e descrittivi inerenti la 
stagione e stiva e  quella autunnale; analisi della struttura del testo e comprensione; 
produzione di testi; memorizzazione di testi poetici, analisi, individuazione e 
riconoscimento  all’interno del testo poetico delle strofe, delle rime e delle figure 
retoriche. Trasformazione del testo poetico in linguaggio iconico e in linguaggio comune: 
parafrasi e commento. Ricerca di vocaboli sul dizionario, attività di riflessione linguistica 
volte a consolidare le conoscenze morfologiche e sintattiche svolte lo scorso anno. 
Sto:Confronto delle caratteristiche principali delle civiltà studiate e individuazione degli 
elementi comuni  per facilitare l’approccio alla civiltà greca. Organizzazione delle 
informazioni in ordine cronologico. Ricerca di parole-chiave nei paragrafi e 
rielaborazione personale dei contenuti,  stesura di schemi di sintesi e mappe concettuali 
 al fine di interiorizzare i concetti e migliorare l’esposizione. Formulazione di risposte  
articolate a domande date riguardanti gli argomenti trattati.  Domande  a scelta multipla. 
Domande a risposta chiusa.  C.C.:Confrontare diverse forme di governo: in particolare 
confronto tra democrazia attuale e democrazia greca. A.I.:Rappresentazioni grafico -
pittoriche con colori a pastello. Mus: Esecuzione corale dell’Inno Nazionale , Canto della 
Scuola e Rap Fenomenale. C.S.M.:Esecuzione di esercizi di differenziazione spaziale e 
orientamento e giochi di squadra. TE: scrittura di testi con Word utilizzando le diverse 
opzioni offerte nella barra degli strumenti. Utilizzo di internet per approfondimenti e 
ricerche. L.L.E.: Lettura di brani tratti dal libro Cuore e formulazione su di essi di 
semplici pareri personali. 
Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle varie attività proposte manifestando 
capacità di osservazione ed interesse.  Hanno compreso l’importanza del codice 
comunicativo e dei principali registri espressivi: quotidiano, familiare, confidenziale e 
formale, ricercato e rispettoso.  Hanno consolidato il regolamento di classe  da rispettare 
per poter vivere in armonia leggendo testi regolativi. Lo svolgimento delle attività ha 
previsto momenti di esercitazioni collettive, uguali per tutta la classe e momenti di 
esercitazione differenziate compatibili con i livelli di abilità conseguiti dai diversi alunni. 
Gli argomenti delle diverse discipline sono stati presentati in modo coinvolgente, 
rispettando e valorizzando le intelligenze i ritmi i tempi personali e gli stili cognitivi di 
ciascun alunno, suscitando vivo interesse tra gli stessi poiché tutte le attività proposte, 
hanno consentito a ciascuno di sperimentare e riflettere sui propri vissuti in relazione agli 
argomenti affrontati. La maggior parte degli alunni  ha acquisito le capacità 
comunicative, un piccolo gruppo necessita di domande-guida e manifesta ancora modeste 
capacità espositive per mancanza di esercizio personale. 
L’alunna rom di VB segue un percorso facilitato conseguendo risultati sufficienti, 
necessita  di stimolazione continue ma dimostra buono e costante impegno nelle attività. 
Gli alunni rom di VA seguono un percorso facilitato e necessitano di continue 



 

 

stimolazioni allo studio. I risultati sono appena sufficienti a causa della saltuaria 
frequenza. 
 
 
 
 
 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Italiano 
A: Partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato, chiaro e pertinente, utilizzando 
registri linguistici adeguati alle diverse situazioni. 
B: Comprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni 
principali. 
E : Riconosce la struttura della lingua. 
Storia:  
B: Colloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami con le 
caratteristiche geografiche del territorio. 
C: Confronta, descrive e rappresenta i fatti storici studiati usando un linguaggio 
appropriato. 
C.C. 
B: Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, al fine di 
migliorare il benessere personale e sociale.  
F: Comprende l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise per una 
convivenza sociale corretta e solidale. 
Musica 
B1: Esegue canti corali. 
Arte Imm 
B: Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche diverse. 
C.M.S . 
B: Padroneggia e utilizza gli schemi motori adattandoli alle modalità esecutive di giochi, 
cooperando e interagendo con gli altri. 
T.I.: 
B: Realizza semplici oggetti e strumenti rilevando le trasformazioni nel tempo. 
C: Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare e comunicare 
L.L.E:  
B: Comprende testi di tipo diverso individuandone le informazioni principali. 
 
 

Note Ins.  

 


