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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA  Gli alunni D.V. Z.A.. seguiranno attività semplificate.  
Gli alunni L.Z. P.M seguiranno attività semplificate per 

l’apprendimento delle strumentalità di base. 
       

MAT  

       

  

Compito 

unitario 
Realizzazione di una drammatizzazione e di un manufatto natalizio.  

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, lettore CD, CD audio. 

Tempi  Dicembre-gennaio 

Note 

 

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

 

Vivere la 

spiritualità del 

Santo Natale . 

 

Testi di vario tipo: 

- lettura espressiva 
- comprensione 
- sintesi  
- produzioni varie 

- analisi 
grammatica- 
  le e logica 

 
 

ITA 

Illustrazioni natalizie.  
Biglietto augurale e 

manufatto.  
AI 

Attività sulla  

baby-learning. 

TI 

Il Natale.  
Abitudini alimentari. 
Descrizioni di azioni e 

persona.     

Le regioni italiane del Sud.  

GEO 

Giochi con il rispetto 

delle regole. 
CMS 

I popoli italici. 
Gli Etruschi. 

La fondazione di Roma. 
ST 

Canti natalizi in lingua 

inglese e in italiano.  

MUS 

La chiesa missionaria: 
verso l’unità della 
fede. 

 RC 
Apparato digerente 

e urinario. 
Il sistema nervoso. 
 
 

Effettuare con sicu- 
rezza calcoli scritt i e 
mentali con l’uso 
dei grandi numeri e 

dei numeri decimali. 
Calcolare perimetro 
e area delle principa 
li figure geometri- 

che piane. 
Risolvere situaziioni 
problematiche. 

Utilizzare le diverse 
misure convenzio- 
nali. 

 

SC 

MAT 

LI 

Lettura, comprensione,  
rielaborazione e 
illustrazione di episodi 

del libro “Cuore”. 

LLE 

La libertà  e 
l’uguaglianza fra 

individui.  
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Strategia metodologica: 
Il percorso prende avvio da un brano semplice ma carico di significato, che fornisce lo spunto per 
riflettere sulla vuota opulenza del nostro Natale e sulla perdita di valori autentici che se 
rispolverati e messi in pratica potrebbero trasformare in Natale ogni giorno. Questo percorso si 
snoda attraverso la  lettura-analisi di una serie di brani e poesie che coinvolgono gli alunni, 
guidandoli nella ricerca del messaggio o dell’esempio, in essi racchiuso, aprendo loro verso un 
panorama più ampio e facilitando il riconoscimento di quelle scelte che metterebbero ciascuno di 
loro alla stregua di un grande uomo come Mandela o Madre Teresa di Calcutta e che traducono in 
azioni concrete e quotidiane il loro impegno a migliorarsi e a migliorare la realtà in cui viviamo.  
 

Situazione problematica di partenza :  
In quale modo vivete l’attesa del Natale e vi preparate a festeggiare questa ricorrenza? Qual è la 
ricorrenza più importante che si onora dagli alunni  delle altre religioni presenti in classe? Cosa 
manca al Natale che festeggi nella tua famiglia e cosa pensi di poter fare tu per contribuire a 
rendere questa festa veramente speciale? In quale occasione hai discriminato l’altro per una sua 
caratteristica a te non gradita? Quale significato dovrebbe avere, in realtà, questa festività per gli 
uomini, qualsiasi fede essi professino?  
 

ATTIVITA’: 
Lettura e analisi di testi (fantastici, realistici, poetici, storici, informativi, descrittivi) 
comprensione attraverso domande – guida, conversazioni, riassunto scritto, parafrasi e commento.  
Riferimento orale di racconti e vissuti personali. Produzione scritta di esperienze personali, 
arricchimento di racconti attraverso l’inserimento di descrizioni adeguate. Produzione di vari testi 
narrativi e descrittivi; produzione grafico-pittorica relativa ai testi letti e elaborati. Lettura di testi 
descrittivi oggettivi e soggettivi per individuarne le differenze, confronto fra i due tipi di 
descrizione. Riconoscimento di sequenze descrittive in un racconto; individuazione di dati 
sensoriali , aggettivi e  similitudini, utili per descrivere in modo connotativo, scoperta,  analisi e 
applicazione di diversi criteri descrittivi in  descrizioni di immagini, fotografie.  
Ripasso delle principali convenzioni ortografiche, discriminazione delle parti variabili e 
invariabili del discorso, esercitazioni per rafforzare l’identificazione la discriminazione di 
aggettivi e pronomi e l’identificazione dell'aggettivo qualificativo e dei suoi gradi. 
Riconoscimento e corretto uso del pronome relativo. Distinzione di verbi transitivi e intransitivi, 
classificazione di voci verbali in base alle coniugazioni. Analisi grammaticale e logica.   
Storia. Lettura e analisi della carta geo-storica relativa al mosaico di popoli  insediatisi nella 
penisola italiana. Analisi delle caratteristiche delle civiltà presentate: agricoltura, suddivisione 
sociale, religione, culto dei morti e invenzioni. Ricerca dei concetti chiave, costruzione di mappe 
concettuali e completamento di schemi di sintesi. Letture e schede di approfondimento inerenti la 
civiltà Etrusca. Domande  a scelta multipla e a risposta chiusa (V/F). 
 Musica. Esecuzione corale di canti a tema appartenenti al repertorio della musica leggera italiana 
e internazionale con manifestazione conclusiva alla presenza dei genitori.  
Arte immagine. Rappresentazioni grafiche libere sul tema del Natale e realizzazione di un 
cartoncino augurale. Attività pittorico-manipolative per la realizzazione di un manufatto natalizio. 
Osservazione e analisi di foto e opere artistiche per individuare la prospettiva e i piani 
dell’immagine. 
Cittadinanza e Costituzione. Riflessione e interiorizzazione del principio di uguaglianza fra 
individui, del concetto di libertà intesa anche come rispetto dell’altro nelle sue peculiarità, 
sviluppo del sentimento di solidarietà e tolleranza. Riconoscimento della brutalità bestiale degli 
uomini in particolari circostanze della storia del recente passato (apartheid e olocausto). 
La maggior parte degli alunni ha lavorato con interesse e partecipazione. Tutti sono stati 
stimolati ad usare un lessico più ricco e adeguato alle varie situazioni comunicative, hanno 
compreso l’importanza del codice comunicativo e dei principali registri espressivi: quotidiano, 
familiare, confidenziale e formale, ricercato e rispettoso. Inoltre sono stati sollecitati e guidati a 
riflettere sui propri vissuti e stati d’animo, per poterli poi rendere negli elaborati; non tutti però 
vi riescono, pertanto bisognerà insistere molto in tal senso. Alcuni alunni faticano ad organizzare 
le proprie idee e ad esporle in modo coerente e coeso e richiedono sempre il supporto di schemi 
di facilitazione o domande guida. Numerosi testi poetici sono stati legati agli argomenti di volta 
in volta trattati: la pace, l’uguaglianza, il razzismo, l’amicizia, tutti gli alunni si sono 



 

entusiasmati nel memorizzare poesie cariche di emozioni e sensazioni e nel produrre semplici 
testi autobiografici. 
Gli argomenti delle diverse discipline sono stati proposti in modo coinvolgente, rispettando e 
valorizzando i ritmi 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. I contenuti delle discipline sono risultati 
interessanti per quasi tutto il gruppo classe che ha mostrato di saper affrontare con più metodo 
l’acquisizione degli argomenti sebbene l’applicazione e la sistematicità dello studio continua ad 
attuarsi prevalentemente in classe.  
Un piccolo gruppo commette ancora errori ortografici, incontra difficoltà nella classificazione 
morfosintattica e fatica nella lettura espressiva e nella comprensione dei testi. 
Per gli alunni D G. V. e Z. A. le attività proseguono attraverso un intervento di semplificazione e 
facilitazione dei contenuti per poter conseguire obiettivi minimi. 
L’alunno rom R. N. dimostra un impegno poco costante a casa con conseguente rendimento 
altalenante degli apprendimenti. Gli alunni rom neoimmessi L.Z. e P.M. hanno, rispettivamente, 
il primo interrotto la frequenza pertanto anche il suo percorso di apprendimento della lingua e di 
acquisizione delle abilità minime; mentre il secondo ha frequentato molto saltuariamente e con 
prolungati periodi di assenza dando notevoli battute d’arresto al suo lavoro scolastico e al 
conseguimento degli obiettivi minini.   
Tutti i bambini si sono impegnati per la realizzazione del recital “Ce n’è troppo di Natale”: 
hanno memorizzato brani in prosa,  poesie,  aforismi e canti,  recitando alcuni dei testi da loro 
scritti. Inoltre, come già lo scorso anno, hanno mostrato particolare sensibilità e attenzione verso 
le attività e la ricerca di informazioni relative alla Shoah, assistendo con coinvolgimento alla 
rappresentazione teatrale programmata per il 25 gennaio.  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

ITA  
B:Comprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni principali. 
C:Legge e comprende testi di vario tipo, esprimendo semplici valutazioni personali.  
D:Produce testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e li rielabora. 
E: Riconosce la struttura della lingua. 

STO 
B: Colloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami con le 
caratteristiche geografiche del territorio. 

A.I. 
A:Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini statiche e in 
movimento. 
B: Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati.  

MUS: A 
B1: Esegue canti corali.  

C.C.  
A:Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea 
situazioni di mancato rispetto della dignità della persona, cogliendo cause ed ipotizzando 
soluzioni. 
D:Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per quelli degli 
altri. 
E:Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali 
per migliorare le relazioni sociali. 

L.L.E.:  
A:Partecipa interagendo con gli altri in modo adeguato alle diverse situazioni.  
B:Comprende testi di tipo diverso individuandone le informazioni principali.  
D:Produce immagini in modo creativo attraverso molteplici tecniche e materiali.  

Note Ins. Addriso Tonia  5^ C Don Orione 

 


