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Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT 1-4-7 

MAT  

  

  

Gli alunni X e Y  svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. 
Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

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 

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: l’insegnante invita gli alunni a riflettere sul significato della marcia della pace  in Assisi del 

25 settembre 2011 alla quale alcuni amici delle classi 5^ parteciperanno in rappresentanza di tutto il C.D. nell’ambito del 

progetto regionale : “ Una scuola per la pace”. 

 

Situazione problematica di partenza:Poichè del nostro gruppo classe parteciperà alla marcia in Assisi solo 

una compagna,l’ins.invita gli alunni a compiere una breve ricerca sulle precedenti manifestazioni della 

marcia e introduce il discorso sulla pace commemorando l’anniversario dell’attentato alle torri gemelle di 

New York dell’11 settembre 2001. 

 

Attività: lettura di articoli tratti dai quotidiani sull’attentato alle torri gemelle del 2001,conversazioni 

guidate,riflessioni,produzioni di testi informativi,descrittivi e narrativi sull’accaduto .Ricerche di testi informativi su 

personaggi del mondo della cultura e della politica,operatori di pace con particolare riferimento a : M.L. King, Gandhi, M 

T. di Calcutta, Giovanni Paolo II e S. Francesco. Lettura,analisi e commento di testi poetici sul tema della pace ; ascolto 

di brani musicali a tema e riproduzione vocale degli stessi Produzione di testi narrativi e descrittivi su situazioni del 

vissuto personale in relazione alle norme di convivenza e al rispetto delle regole. Giochi di squadra per l’acquisizione del 

concetto di fairplay. Performance natalizia sul tema della pace alla luce del Santo Natale con momenti recitativi,di canto 

in lingua italiana e inglese e di danza. Le origini del sistema democratico nella storia dei popoli antichi ( greci e popoli 

italici); la tutela dei diritti umani con approfondita lettura e analisi del testo della Costituzione Italiana nei suoi principali 

articoli ( diritto al lavoro,allo studio,al rispetto delle diversità politiche,etniche,culturali e religiose);lettura, analisi e 

commento della Dichiarazione dei Diritti dei bambini e della Carta costituzionale dei di diritti dell’infanzia con 

particolare approfondimento sull’operato dell’Unicef a favore dell’infanzia ( attività di ricerca,elaborazione dei 

dati,attività di solidarietà con “la merenda a scuola” a favore dell’Unicef,partecipazione al concorso indetto dall’Unicef 

sui Diritti dei bambini ).La terra e i suoi continenti dal punto di vista geografico e antropico come luogo di vita 

dell’umanità:aspetti fisici e del territorio e insediamenti umani con particolare riferimento ai flussi migratori degli 

stranieri in Europa e dinamiche di accoglienza e integrazione ( organizzazioni mondiali a difesa dei diritti umani e del 

patrimonio naturale e artistico mondiale).L’Italia: l’Umbria terra di S. Francesco:caratteristiche territoriali e risorse 

umane, terra di pace e di accoglienza .Ampio spazio alla ricerca sul web di tutte le informazioni necessarie al percorso 

didattico ( utilizzo di Internet,scrittura su word).Rappresentazioni grafiche relative ai testi ascoltati e letti .Partecipazione 

della classe al concorso di fotografia:” Vista dal basso”:la città foto raccontata dai bambini con la partecipazione alla 

mostra finale dei lavori presso la sala Murat di Bari. Conversazioni,letture,ascolto ed esercitazioni di lingua inglese sulla 

vita nella comunità scolastica ( attività didattica e relazioni interpersonali con i compagni e gli insegnanti) e sulle 

caratteristiche dell’aspetto fisico di persone vicine e appartenenti ad altre culture).Giochi in lingua inglese sulla 

piattaforma dell’Indire. 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni ( ad eccezione degli alunni X ed Y. che seguono 

una programmazione semplificata), hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

 
ITALIANO 

A Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti 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. 

C Legge e comprende testi di vario tipo, individuandone lo scopo comunicativo ed esprimendo semplici 

valutazioni personali. 

D Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura e li 

rielabora. 

E Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni e utilizzando un 

primo nucleo di terminologia specifica. 

INGLESE 

A Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi. 

B Legge e comprende brevi testi. 

C Interagisce e comunica, in modo comprensibile, utilizzando espressioni di uso quotidiano, in relazione al 

proprio vissuto e alla cultura anglosassone. 

MUSICA 

A Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in riferimento alla fonte. 

B Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche e canti corali. 

ARTE E IMMAGINE 

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. 

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. 

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. 

E Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea situazioni di mancato 

rispetto della dignità della persona, cogliendo cause ed ipotizzando soluzioni. 

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. 

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 

Utilizza il sistema di misura convenzionale. 

TECNOLOGIA 

C Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 
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. Filograno Maria – Classe V A S.F. 
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Strategia metodologica 
Partire dall’analisi dalle situazioni reali per risolverne i problemi, applicando le competenze acquisite. 

Situazione problematica di partenza 

Preparazione ed analisi del viaggio ad Assisi in occasione della Marcia Perugia- Assisi  

Attività 
Il viaggio e l’esperienza vissuta durante la Marcia della Pace hanno rappresentato una fonte inesauribile di 

situazioni problematiche da analizzare e risolvere. 

I ragazzi, ormai giunti in classe quinta, hanno conseguito, nella quasi totalità dei casi, le competenze e le 

strumentalità necessarie per  affrontare e risolvere i problemi che la realtà circostante pone continuamente.  

Per cui, dopo una prima fase di ripetizione sistematica dei contenuti e strumentalità di base avvenuta durante 

il bimestre settembre – ottobre, si è proceduto soprattutto utilizzando una metodologia per “problemi” e 

applicando, quindi,  le competenze acquisite alle situazioni reali. 

Alla fine del mese di novembre ha fatto irruzione nelle nostre classi un altro potentissimo strumento 

didattico: il “Bee bot”.  L’arrivo del robottino ha entusiasmato i ragazzi e facilitato il lavoro, ( a volte 

noioso) di ripetizione di concetti matematici come quello della “Misura”, dell’ ”Orientamento e 

organizzazione spaziale” e di “Geometria di base”. 
L’Apina, come affettuosamente è stata battezzata dai bambini, si è dimostrata un potente strumento 

motivazionale soprattutto nei bambini che faticano a partecipare attivamente alle attività proposte. Alunni 

solitamente pigri, si sono dimostrati attivissimi e collaborativi, confermando che la scelta delle attività e degli 

strumenti risulta fondamentale per il recupero delle marginalità. 

Il bee bot ha funzionato benissimo anche con i bambini stranieri Rom inseriti nella classe . 

Il linguaggio simbolico da utilizzare per programmare i movimenti del robottino si sono dimostrati 

facilmente riconoscibili e replicabili, tanto da permettere la perfetta integrazione nei gruppi di lavoro anche 

nei bambini con scarsa conoscenza della lingua italiana.  

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

delle competenze  (alcuni alunni  X ed Y) limitatamente per i traguardi  A – C – D – E ): 

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. 

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. 
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. IANNOLA Lucrezia – Classe V A plesso “San Francesco d’Assisi “ 

 

 

 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A.: In marcia verso la pace N. 1 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,       

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica 
Partire dall’analisi dalle situazioni reali per risolverne i problemi, applicando le competenze acquisite. 

Situazione problematica di partenza 

Preparazione ed analisi del viaggio ad Assisi in occasione della Marcia Perugia- Assisi  

Attività 
Il viaggio e l’esperienza vissuta durante la Marcia della Pace hanno rappresentato una fonte inesauribile di 

situazioni problematiche da analizzare e risolvere. 

I ragazzi, ormai giunti in classe quinta, hanno conseguito, nella quasi totalità dei casi, le competenze e le 

strumentalità necessarie per  affrontare e risolvere i problemi che la realtà circostante pone continuamente.  

Per cui, dopo una prima fase di ripetizione sistematica dei contenuti e strumentalità di base avvenuta durante 

il bimestre settembre – ottobre, si è proceduto soprattutto utilizzando una metodologia per “problemi” e 

applicando, quindi,  le competenze acquisite alle situazioni reali. 

Alla fine del mese di novembre ha fatto irruzione nelle nostre classi un altro potentissimo strumento 

didattico: il “Bee bot”.  L’arrivo del robottino ha entusiasmato i ragazzi e facilitato il lavoro, ( a volte 

noioso) di ripetizione di concetti matematici come quello della “Misura”, dell’ ”Orientamento e 

organizzazione spaziale” e di “Geometria di base”. 
L’Apina, come affettuosamente è stata battezzata dai bambini, si è dimostrata un potente strumento 

motivazionale soprattutto nei bambini che faticano a partecipare attivamente alle attività proposte. Alunni 

solitamente pigri, si sono dimostrati attivissimi e collaborativi, confermando che la scelta delle attività e degli 

strumenti risulta fondamentale per il recupero delle marginalità. 

Il bee bot ha funzionato benissimo anche con i bambini stranieri Rom inseriti nella classe . 

Il linguaggio simbolico da utilizzare per programmare i movimenti del robottino si sono dimostrati 

facilmente riconoscibili e replicabili, tanto da permettere la perfetta integrazione nei gruppi di lavoro anche 

nei bambini con scarsa conoscenza della lingua italiana.  

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

delle competenze  (alcuni alunni  Ciliberti, Lapadat, Moscelli, Romano) limitatamente per i traguardi  A – C 

– D – E ): 

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. 

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. 
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. IANNOLA Lucrezia – Classe 5^ A plesso “San Francesco d’Assisi “ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


