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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni XXX svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. MAT   

  
  
Compito 
unitario  

• Produzione di testi relativi ad esperienze e vissuti personali 
• Realizzazione di cartelloni e performances sul tema della pace 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Visita alla città di Assisi (PG), laboratorio multimediale, libri, fotocopie, carte geografiche, 
materiale strutturato e non, lettore CD, CD audio e video, videoproiettore. 

Tempi  Da settembre a gennaio. 

Note * Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
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Strategia metodologica / Situazione problematica di partenza 
La prima UA intitolata “In marcia verso la pace” scaturisce da un viaggio organizzato nel mese di settembre da IX 
Circolo Didattico Japigia 1 – Bari nella città di Assisi in Umbria. Hanno partecipato docenti, genitori ed alunni delle 
classi IV e V. L’evento ha visto la presenza di un numero impressionante di persone giunte da diverse pareti del pianeta. 
I percorsi didattici delle varie discipline derivati hanno abbracciato il significato più profondo delle parole “pace”, 
“amicizia”, “amore”, “felicità”. La visita della Basilica di San Francesco e dei luoghi Sacri riesce ad infondere nei cuori 
di tutti i partecipanti sensazioni di tranquilla ed armonica convivenza con l’ambiente circostante. Lo spettacolo naturale 
ci fa comprendere perché la regione umbra venga definita “polmone dell’Italia”. 
Attività 
 
GEOGRAFIA 
L’Italia in Europa e nel mondo. L’Unione Europea e gli Stati Europei. Le istituzioni europee. Il Consiglio Europeo. Il 
Parlamento Europeo. La Commissione Europea. L’Italia. Carta fisica e politica. La popolazione italiana ed il fenomeno 
dell’immigrazione. Un passato da emigranti. Gli italiani ed il lavoro nel tempo. I settori primario, secondario e terziario. 
Un mosaico di lingue e di religioni. L’organizzazione dello Stato. Gli organi del Governo Nazionale. Il governo 
attualmente presente in Italia. I governi locali: La Regione, la provincia ed il Comune. La regione Umbria 
 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 
L’universo. Il sistema solare. I pianeti. le stelle. Le fasi sviluppo di una stella. Il sole. Il tempo ed i movimenti del pianeta 
Terra. Moto di rotazione e moto di rivoluzione: Il giorno e l’anno. L’anno bisestile. Il corpo umano. La cellula. La cellula 
vegetale ed animale. La riproduzione cellulare. I tessuti: tessuto epiteliale, connettivo, muscolare, nervoso, ecc. Gli 
organi e gli apparati. 
 
MATEMATICA 
I grandi numeri: dal milione al miliardo. I valori posizionali nelle diverse tabelle. Le potenze. Dai numeri astronomici ai 
numeri atomici. Multipli e sottomultipli. Le quattro operazioni con relative prove anche con i numeri decimali. Il 
significato dello zero. Situazioni problematiche con grandi numeri e con le potenze. Le addizioni e sottrazioni con i 
numeri relativi e situazioni problematiche. I numeri romani. Peso lordo, peso netto e tara e situazioni problematiche. I 
criteri di divisibilità di un numero. I numeri primi. Le espressioni numeriche e loro risoluzione. La frazione di un numero: 
dall’intero alla frazione e dalla frazione all’intero. Frazioni proprie, improprie, apparenti, equivalenti. Frazioni a 
confronto. I numeri decimali. La percentuale. Situazioni problematiche con l’uso di misure convenzionali. 
 
GEOMETRIA 
I poligoni: il quadrato, il rettangolo, i triangoli, i trapezi, il rombo. Lato, vertice, angolo, diagonale, altezza, perimetro. 
Utilizzo di riga, squadra e compasso per la costruzione delle varie figure piane regolari e non. 
 
STATISTICA 
Utilizzazione di varie rappresentazioni grafiche di dati inerenti l’ambito geografico per visualizzare, ricavare 
informazioni e trasformare le stesse in percentuale. 
 
CURRICOLO LOCALE 
Le attività sono state svolte in collaborazione con la docente dell’ambito linguistico e hanno visto la partecipazione di 
una mamma originaria degli USA. La preparazione di biscotti tipici del luogo di origine della genitrice e l’uso di internet 
hanno consentito di stilare testi scientifici sui cookies e sugli usi e costumi di quelle popolazioni molto diverse sotto 
l’aspetto etnico e culturale. 
 
TECNOLOGIA 
Utilizzo di internet per ottenere informazioni ed approfondire argomenti inerenti i vari ambiti disciplinari. 
 
CORPO MOVIMENTO SPORT 
La rappresentazione natalizia è stato lo spunto per trasferire agli alunni schemi posturali corretti e movimenti rispettosi 
delle variabili spazio-temporali e dei criteri di sicurezza. Gli spazi ristretti del palco hanno consentito l’utilizzazione e il  
Padroneggiamento degli schemi motori. 
 
Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della 1^ U.A. hanno evidenziato che la maggior parte degli alunni ha 
raggiunto gli obiettivi programmati in tutti gli ambiti disciplinari. 
Per gli alunni A, B, C sono state attuate strategie particolari nell’esecuzione delle attività proposte in classe. 
Frequentemente questi alunni sono stati affiancati da compagni della classe particolarmente diligenti sul piano 
comportamentale e capaci su quello apprenditivo. Altre volte, sono stati invitati a raggiungere la cattedra per lo 
svolgimento del lavoro scolastico sotto la guida diretta dell’insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 



 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze: 
 
GEOGRAFIA 

A Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche. 
B Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 
SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

B Rappresenta e descrive i fenomeni osservati con un lessico specifico. 
C Assume atteggiamenti di cura verso il proprio corpo e verso l’ambiente sociale e naturale. 

MATEMATICA 
A Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 
B Conosce e utilizza le frazioni, le frazioni decimali, i numeri decimali e le percentuali per descrivere 

situazioni concrete. 
C Descrive, classifica e riproduce figure geometriche, determinandone il perimetro e l’area. 
D Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni. 
E Risolve problemi non necessariamente ristretti ad un unico ambito, utilizzando strategie differenti. 
F Argomenta scelte e procedure eseguite e/o da eseguire. 
G Utilizza il sistema di misura convenzionale. 

CURRICOLO LOCALE 
A Comprende che le diversità etniche e culturali sono una ricchezza. 
B Interagisce positivamente con i compagni di etnia e cultura diversa. 

TECNOLOGIA 
C Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 

CORPO MOVIMENTO SPORT 
A Padroneggia gli schemi posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e dei criteri di 

sicurezza. 
B Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive dei 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 di sport. 

 
 

Note Ins. Anna Spadone – Classe V sez. A 

 
 
 
 
 
 
 
 


