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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

MAT   
  
  
  
  

Gli alunni J, K, X, Y e W svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

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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Titolo dell’U.A.: Luoghi, epoche e stili di vita N. 4 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

- ecc.  
 
 

Strategia metodologica 
In collegamento con lo studio delle regioni d’Italia in geografia, associazione dei popoli italici già studiati 
alle attuali regioni, individuando nella storia e nelle caratteristiche del territorio l’origine delle attuali 
diversità di dialetto, economia, usi e costumi. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: qual è la capitale d’Italia? Quale popolo l’ha fondata? Come 
si viveva nell’antica Roma?  Come si vive, oggi, in Italia? E in altre nazioni? Cosa sapete della nazione di 
origine della madre di uno di voi,V. R.? 
 
Attività 
Lettura di testi ed immagini, completamento di testi, schede, schemi e ricerche di approfondimento 
sull’antica Roma, anche con l’utilizzo di Internet / confronto tra le civiltà studiate in precedenza, quella 
dell’antica Roma e la nostra, in particolare riguardo le forme di governo e il ruolo della donna nella società / 
rielaborazione di quanto appreso attraverso mappe concettuali, sintesi, verbalizzazioni orali e scritte / 
ricostruzione dei diversi quadri di civiltà / laboratorio linguistico-espressivo, con l’intervento della madre 
dell’alunno V. R: intervista degli alunni alla sig.ra V. T. sulla sua nazione di origine, la Polonia; prima 
lezione della signora sulla Polonia: i simboli, la storia, le caratteristiche geografiche del territorio, 
l’economia, la moneta, le festività, la lingua, la scuola; seconda lezione della signora: le leggende, le 
tradizioni musicali, religiose e gastronomiche (assaggio di un dolce tipico) / ricerca di ulteriori informazioni 
e immagini relative a quanto trattato finalizzate anche alla realizzazione di cartelloni di sintesi / confronto tra 
la nostra nazione e quella polacca, relativamente ai vari aspetti presi in considerazione, per evidenziare 
analogia e differenze, con particolare riferimento alla significativa maggiore presenza di aree verdi nelle città 
della Polonia rispetto a quelle italiane / riflessione, a partire dagli argomenti trattati in storia, geografia e 
scienze, sull’evoluzione del rapporto uomo-ambiente nel tempo, al fine di individuare gli elementi di criticità 
presenti in esso, conoscere soluzioni già in atto e ipotizzarne di nuove. 
 
Il temi portanti dell’U. A., che hanno condotto gli alunni a conoscere l’humus nel quale affonda le proprie 
radici la nostra cultura nazionale, con le sue diverse tradizioni regionali, e al confronto di essa con una 
cultura diversa, hanno fatto registrare il consueto interesse della maggior parte degli alunni. L’ampio utilizzo 
per le attività di storia di schede operative, oltre a costituire un’occasione di consolidamento degli 
apprendimenti per tutti, ha costituito una preziosa occasione di proficuo coinvolgimento degli alunni con 
difficoltà di apprendimento, così come il percorso relativo al laboratorio linguistico-espressivo, che si è 
concretizzato con la realizzazione di tre pannelli da esporre nello stand “Una scuola in… integrazione” alla 
manifestazione “Una scuola d’Europa… in piazza”. La preparazione per questo stand di dolci tipici della 
Polonia e di dolci e oggetti di artigianato tipici del Marocco ha fatto registrare la partecipazione attiva di 
molti genitori, i quali, oltre a supportare in vari modi le docenti durante la fase preparatoria appunto, hanno 
anche garantito una nutrita presenza in piazza, per l’intera giornata, nello stand “Una scuola in… arte e 
cultura”.  
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze: 
 
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. 
I   Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare le 

relazioni interpersonali e sociali. 
 
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. Morena Lorenzini – Classe V B “Don Orione”  

 



 

Titolo dell’U.A.: Luoghi, epoche e stili di vita N. 4 
Strategia metodologica 
Conversazioni sull’uomo e l’ambiente per uno sviluppo ecosostenibile. 
 
Situazione problematica di partenza 
Quali sono le vostre abitudini alimentari? Nelle vostre famiglie si effettua la raccolta differenziata? Avete l’abitudine di 
riciclare oggetti per voi superflui?Avete l’abitudine di riparare anziché buttare per acquistare oggetti nuovi? 
 
Attività 
Quest’anno scolastico ci ha visto protagonisti del progetto “Frutta a scuola”, promosso dal Ministero. Stimolare al consumo di 
frutta di stagione e di verdura a scuola, al consumo di merende genuine preparate dai genitori a turnazione. Valorizzare il valori 
nutrizionale di questi prodotti. Conoscere prodotti tipici di nazionalità differenti per apprezzarne il gusto differente e la 
genuinità stessa. Conoscenza di tutte le regioni italiane in senso polisemico 
Realizzazione di filastrocche e disegni, di un video animato dagli alunni in costume, inerenti il percorso del progetto che ha 
visto i protagonisti vincitori di un premio a livello nazionale. 
Per la raccolta differenziata sono state predisposti contenitori adeguati; i bambini si sono impegnati a differenziare i rifiuti a 
scuola e in famiglia 
Visione di video didattici sulle tematiche in oggetto. 
Sensibilizzazione al riciclo di oggetti superflui per la realizzazione di piccoli oggetti con semplici meccanismi, di manufatti per 
la mostra-mercato.  
Riciclo di cassette della frutta di cartone per realizzare diverse scenografie e quadri all’interno del progetto “A come Arte”, 
realizzazione di figure solide di diversa forma e dimensione. 
Argomentazioni in situazioni concrete di tutte le possibili conseguenze di una poca sensibilità al problema dell’ecosistema, 
risoluzione di situazioni problematiche. 
Giochi animati e mimati hanno favorito una divertente rielaborazione di esperienze vissute. 
Gli alunni hanno partecipato attivamente alle attività proposte mostrando buona capacità di ascolto e positiva interazione con il 
gruppo dei pari e hanno registrato i dati in tabella per avere una visione completa delle informazioni. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
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. 

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

interdipendenza. 
MATEMATICA 
        A  Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 
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”.                                                    

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. 
B   Rappresenta e descrive i fenomeni osservati con un lessico specifico. 

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. 

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

Ins. Miriam Nardulli – Classe V B “Don Orione”  

 


