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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni X,Y,Z svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT  

  

  

  

Compito 

unitario 

Realizzazione di cartelloni e performances sul tema dell’integrazione 

culturale 

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 

Interventi di genitori di alunni, palestra, laboratorio multimediale, libri di testo, fotocopie, 

carte geografiche, immagini di vario genere, robot, materiale strutturato e non. 

Tempi  Da febbraio a maggio. 

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

Le trasformazioni fisiche e 

chimiche in natura: acqua e 

prodotti della terra  (SC) 

La carta di 

identità delle 

regioni italiane 

L’Italia e le sue regioni: 

elementi fisici, climatici, 

culturali, amministrativi 

(il concetto polisemico) 

(GEO) 

Costruzione di 

figure piane regolari 

(MAT/TE) 

I popoli italici e la storia 

dell’antica Roma (ST) 

 

Realtà territoriale, 

usi e costumi di 

nazioni diverse dalla 

propria (CL) 

Argomentare in 

situazioni concrete 

la probabilità 

(MAT) 

Il patrimonio 

naturale e culturale 

delle città italiane 

(GEO) 

Stili di vita salutistici 

(CMS) 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche relative a 

perimetro e area di 

figure piane (MAT) 

L’uomo e l’ambiente: 

sicurezza e sviluppo 

ecosostenibile (SC/ST) 
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Strategia metodologica /Situazione problematica di partenza 

 

L’intero percorso didattico appare segnato profondamente dall’esperienza di Assisi,dove 

gli alunni hanno potuto sperimentare,con la partecipazione alla Marcia della Pace, lo 

spirito di solidarietà, accomunanza e condivisione. In quella occasione hanno vissuto 

pienamente il problema,tra le altre cose, delle relazioni, dell’incontro con gli altri,della 

gestione delle differenze. 

Tutto questo ha rappresentato il punto di partenza per le docenti che hanno ritenuto di 

dover affrontare con gli alunni il tema delicato della relazione interculturale; a tal proposito 

si è posta l’attenzione sul fatto che non era necessario andare troppo lontano per trovare 

qualcuno che appartenesse ad un’altra cultura e che avesse tradizioni,credenze,usi 

differenti dai nostri.  Gli alunni sono stati invitati a guardarsi intorno ,nella stessa scuola, 

per poter scoprire tanti “mondi”diversi,ma non meno interessanti del loro;hanno scoperto 

così di avere nella loro stessa classe una compagna di origine statunitense. A tal proposito 

si è sviluppato un percorso didattico dal titolo “Noi ≡ il Mondo” che si è inserito 

perfettamente nelle attività riguardanti il Curricolo Locale. Affrontare lo studio di un’altra 

cultura come quella statunitense tanto differente da quella italiana ha rappresentato per gli 

alunni un’occasione di arricchimento e di crescita; vivere la storia, condividere le usanze, 

comprendere usi e costumi altri, ha permesso ai bambini di capire che la storia di ciascuno 

è in realtà la storia di tutti. L’educare all’interculturalità, in senso interdisciplinare, ha 

predisposto gli alunni all’apertura mentale, al riconoscimento e valorizzazione della 

propria identità storica e territoriale che le docenti attraverso lo sviluppo del programma di 

storia e geografia hanno saputo a pieno risaltare. 

 

Attività: 

Storia: Studio della Cultura e Civiltà Greca/ Studio delle Popolazioni Italiche pre-romane/ 

Civiltà Etrusca/ Studio della Cultura e Civiltà Romana/ Origini di Roma/ Le forme di 

governo a Roma: Monarchia-Repubblica-Impero/ Forme di governo a confronto /Forme di 

governo  antiche a confronto con forme di governo di oggi/ Modelli storiografici a 

confronto:ipotesi interpretative da analizzare ed interpretare/ Attività di ricerca 

simulata/Raccolta di materiale storico/ Dossier di approfondimento/ Lessico disciplinare/ 

Glossario greco-italiano/ Glossario latino-italiano/ Produzione di mappe concettuali/ 

Verbalizzazioni scritte ed orali/ Lettura di fonti. 

C.L: Cultura Statunitense e cultura italiana a confronto/ Letture da testi dell’insegnante, 

testi ministeriali, testi della biblioteca scolastica,testi portati dagli alunni/ riflessioni di 

gruppo/ Conversazioni guidate/ Ricerche da Internet/ Ricerca e raccolta di immagini 

relative alla Cultura Statunitense/ Intervista / Laboratorio gastronomico: I Cookies/ 

Raccolta di foto/ produzione di testi di vario genere /testi poetici sul tema integrazione/ 

realizzazione di un poster con programma publisher da esporre a Piazza del Ferrarese/ 

Esecuzione di canti e balli tipici statunitensi. 

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha 

conseguito pienamente i traguardi per lo sviluppo delle suddette competenze; gli 

alunni X,Y,Z hanno conseguito i traguardi sottoelencati, attraverso la proposta di 

attività semplificate e guidate: 
STORIA 

A Utilizza le conoscenze relative al passato per leggere eventi del presente. 

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. 

D Legge ed usa fonti e documenti per ricavare informazioni. 

F      Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza,al fine di migliorare il  

        benessere  personale e sociale. 

G Comprende di essere parte di una comunità allargata organizzata secondo regole precise, con grandi tradizioni 

comuni. 



 
H Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per quelli degli altri. 

I Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare le 

relazioni interpersonali e sociali. 

L Comprende l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise per una convivenza sociale corretta e 

solidale. 

CURRICOLO LOCALE 

A Comprende che le diversità etniche e culturali sono una ricchezza. 

B Interagisce positivamente con i compagni di etnia e cultura diversa. 

 

 
 

 

 

Note Ins.Daniela Flaccomio – Classe  VA Don Orione  
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attuati, 
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metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica / Situazione problematica di partenza 
L’intero percorso didattico appare segnato profondamente dall’esperienza di Assisi, dove gli alunni hanno potuto 

sperimentare, con la partecipazione alla Marcia della Pace, lo spirito di solidarietà, accomunanza e condivisione. In 

quella occasione hanno vissuto pienamente il problema, tra le altre cose, delle relazioni, dell’incontro con gli altri, della 

gestione delle differenze. 

Tutto questo ha rappresentato il punto di partenza per le docenti che hanno ritenuto di dover affrontare con gli alunni il 

tema delicato della relazione interculturale; a tal proposito si è posta l’attenzione sul fatto che non era necessario andare 

troppo lontano per trovare qualcuno che appartenesse ad un’altra cultura e che avesse tradizioni, credenze, usi differenti 

dai nostri.  Gli alunni sono stati invitati a guardarsi intorno, nella stessa scuola, per poter scoprire tanti “mondi” diversi, 

ma non meno interessanti del loro; hanno scoperto così di avere nella loro stessa classe una compagna di origine 

statunitense. A tal proposito si è sviluppato un percorso didattico dal titolo “Noi ≡ il Mondo” che si è inserito 

perfettamente nelle attività riguardanti il Curricolo Locale. Affrontare lo studio di un’altra cultura come quella 

statunitense tanto differente da quella italiana ha rappresentato per gli alunni un’occasione di arricchimento e di crescita; 

vivere la storia, condividere le usanze, comprendere altri usi e costumi, ha permesso ai bambini di capire che la storia di 

ciascuno è in realtà la storia di tutti. L’educare all’interculturalità, in senso interdisciplinare, ha predisposto gli alunni 

all’apertura mentale, al riconoscimento e valorizzazione della propria identità storica e territoriale che le docenti 

attraverso lo sviluppo del programma di storia e geografia hanno saputo a pieno risaltare. 

 

 

Attività 

 

GEOGRAFIA 
Rappresentazione fisica dell’Italia. Le regioni d’Italia: Loro rappresentazione fisica, posizione geografica, carta d’identità 

e patrimonio artistico, monumentale e naturale dichiarato dall’UNESCO. Le regioni settentrionali: Valle d’Aosta, 

Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. Costruzione di un 

puzzle con posizionamento delle regioni settentrionali studiate con relativi capoluoghi. Le regioni centrali: Toscana, 

Marche, Umbria (consolidamento), Lazio, Abruzzo, Molise. Costruzione di un puzzle con posizionamento delle regioni 

centrali studiate con relativi capoluoghi. Le regioni meridionali: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Costruzione di 

un puzzle con posizionamento delle regioni meridionali studiate con relativi capoluoghi. Le isole: Sicilia e Sardegna 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

I cinque sensi. L’occhio e la vista. L’orecchio e l’udito. La lingua e il gusto. La bocca e i denti. Il naso e l’olfatto. 

Verifica degli apprendimenti attraverso somministrazione di schede da completare. Lo stomaco. L’apparato digerente. La 

pelle e il tatto. La riproduzione. Lo scheletro. L’apparato muscolare. L’apparato escretore maschile e femminile. Verifica 

degli apprendimenti attraverso somministrazione di schede a risposta multipla. 

 

MATEMATICA 

Divisione abbreviata. Relazioni e problemi di logica. La compravendita (spesa, ricavo, guadagno, perdita). Situazioni 

problematiche e verifiche. Consolidamento delle quattro operazioni con numeri interi e decimali, nomenclatura, prove. 

Consolidamento del sistema metrico decimale 

 

GEOMETRIA 

Calcolo delle aree delle figure geometriche piane e relative situazioni problematiche. Quadrato, rettangolo, romboide, 

rombo, triangolo (isoscele, rettangolo, scaleno), trapezio (isoscele, rettangolo scaleno), pentagono, esagono, ottagono. Il 

cerchio ed i suoi elementi. Raggio, diametro, circonferenza, settore circolare, semicerchio e corona circolare. Scheda di 

consolidamento. Misure delle circonferenza e dell’area. Perimetro ed area del cerchio. Rappresentazione in laboratorio 

delle superfici delle citate figure geometriche mediante l’uso di riga, squadra, compasso e goniometro per la 

comprensione dei relativi calcoli. Presentazione e costruzione di alcune figure geometriche composte non regolari. 

Calcolo del perimetro e dell’area con situazioni problematiche. Formule dirette ed indirette per il calcolo di perimetro e 

area dei poligoni regolari. I solidi geometrici: poliedri e non poliedri. Attività laboratoriale di costruzione di solidi. Cubo, 

parallelepipedo, prisma esagonale, piramide quadrangolare, cono, cilindro. Presentazione e riconoscimento dei solidi 

composti regolari (tetraedro, ottaedro, icosaedro, dodecaedro) e loro associazione a concetti filosofici (fuoco, aria, terra, 

acqua) e naturalistici (minerali). Le parti di un poliedro (faccia, spigolo, base, vertice). Il concetto di volume. 

 

STATISTICA 

Utilizzazione di varie rappresentazioni grafiche di dati inerenti l’ambito geografico, matematico-scientifico  

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 durante la rappresentazione 

conclusive dell’anno scolastico  hanno consentito l’utilizzazione e il padroneggiamento degli schemi motori. 

 

Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della 4^ U.A. hanno evidenziato che la maggior parte degli alunni ha 

raggiunto gli obiettivi programmati in tutti gli ambiti disciplinari. 

Per gli alunni X,Y,Z 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 

A. Utilizza abilità operative, progettuali e manuali in contesti di esperienza-conoscenza, per un 

approccio scientifico alla realtà che lo circonda. 

 

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. 

H. Riconosce situazioni di incertezza, utilizzando espressioni verbali adeguate “è più probabile”, “è 

meno probabile”. 
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 

A. Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune, coerentemente con le loro funzioni e i 

fondamentali principi di sicurezza. 

B. Realizza semplici oggetti e strumenti rilevando le trasformazioni nel tempo, di utensili e processi 

produttivi. 
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 

 

 

 


