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lizzazioni 
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Disci 
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mento* 

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 scolaresca viene invitata a partecipare,accompagnata da genitori e docenti,alla Marcia 

della Pace-Perugia/Assisi,organizzata per il 25 Settembre 2011. 

L’essere stati protagonisti di un evento di così grande importanza permette ,a docenti ed 

alunni, di affrontare e sviluppare un percorso interdisciplinare sulle tematiche della Pace e 

di tutti quei valori ad essa connessi (solidarietà, amicizia,uguaglianza,tolleranza, 

fratellanza,  condivisione…)  

Attività significative inerenti il percorso: 

-Percorso sulla Pace “Alla Marcia… c’ero anch’io” 

-I simboli della Pace 

-Realizzazione di tavole pittoriche sul tema 

-Percorso “Uomini di Pace: Francesco d’Assisi/ Ghandi/Madre Teresa 

Calcutta/Massimiliano Kolbe/Giovanni Paolo II/M.Luter King/Nelson Mandela/ 

Malcom X” 

-Percorso “Amare il prossimo significa…non fare Differenza” 

-Ascolto musicale di brani sul tema 

-Raccolta di poesie realizzate dagli alunni “Piccoli versi di Pace” 

-Partecipazione al Mercoledì Letterario –di D.Giancane”Fiabe sulla Diversità” 

-Percorso”Il Diritto di essere …Bambino”(20 Novembre -Giornata Mondiale dei diritti 

dell’infanzia) 

-A difesa dell’umanità:UNESCO-UNICEF-ONU-FAO 

-Percorso sui Diritti Umani”Leggiamo la Costituzione Italiana” 

-Visita al Sacrario dei Caduti in occasione della venuta del Presidente della Repubblica 

Italiana 

-Riflessioni sul ruolo delle Forze Armate come forze di Pace 

-Percorso storico”Le origini del sistema democratico nell’antichità:Greci/Popoli 

Italici/Etruschi” 

-Percorso Curricolo locale”NOI=Il Mondo”-alla scoperta di altre culture(USA) 

-Laboratorio interculturale di cucina”Impariamo a fare i Coockies” 

-Performance Natalizia “Il NOSTRO Canto di Natale”racconto liberamente tratto dal 

racconto omonimo di C.Dickens –tematica:superamento dei concetti di 

egoismo,individualismo,intolleranza per il raggiungimento di valori quali l’amore per il 

prossimo,la condivisione,la solidarietà,la collaborazione,tutto attraverso recite,canti,balli 

realizzati dagli alunni della classe 

-A scuola di robotica “Fa-volando con l’ape Sesetta”(storie ideate dagli alunni sulla 

diversità) 

1.Una maestra al…volo  

2.Apilandia 

-Incontro informativo sulla donazione degli organi”A.I.D.O una Sigla per la Vita” 

-Percorso sull’Olocausto “Per non dimenticare…”-27 gennaio Giornata della Memoria 

-Percorso interculturale”Porrajmos:Lo sterminio dei Rom e Sinti” 

-Visione del film di R.Benigni “La vita è bella” 

-Ascolto musicale e commento:”Auschwitz”di F.Guccini 

-Lettura del Fumetto di A.Spiegelman “MAUS”-L’Olocausto raccontato ai bambini 

-Lettura di passi tratti dal “Diario di Anna Frank” 

 

Tutto il percorso verrà pubblicato su un volume corredato da CD relativo alla performance 

natalizia da donare alle famiglie. 

 



 

Attività 

Lingua Italiana:Conversazioni guidate/Ascolto di testi sul tema letti dall’insegnante e 

dagli alunni/Letture dal testo ministeriale,da testi dell’insegnante o della biblioteca 

scolastica/ Verbalizzazione orale/ Riassunti orali e scritti/Questionari/ Lettura ed analisi di 

testi poetici/Produzione di testi poetici / lettura, analisi e produzione di testi narrativi e 

informativi/Attività di arricchimento lessicale/Attività di ricerca anche  da 

internet/Esercitazione su ascolto e comprensione-lettura e comprensione/Attività grafico-

pittoriche inerenti il tema/Reperimento di fonti legate al tema /Attività di memorizzazione 

di poesie/Attività di drammatizzazione.  

Arte e Immagine:Fare storia con l'ausilio delle immagini:realizzazione di tavole pittoriche 

illustranti le tappe storiche oggetto di studio/Attività di coloritura con l'utilizzo di varie 

tipologie di colori(acquerello -spirito-pastelli)/Realizzazione di tavole pittoriche con 

l'utilizzo di varie tecniche/Attività di collage/Realizzazione di schizzi e successiva 

produzione di immagini/Realizzazione dei simboli di pace. 

Storia/CC: Realizzazione di mappe concettuali/Sviluppo di dossier di 

approfondimento/Attività di ricerca con l'ausilio di Internet/Verbalizzazioni scritte ed 

orali/Completamento di schede operative. Conversazioni guidate/Verbalizzazioni orali e 

scritte/Ricerca di fonti anche da internet/Attività di approfondimento/Schede 

operative/Letture sui temi in questione(Dichiarazione dei Diritti-Le regole-La 

Costituzione,ecc)/Riflessioni sugli articoli della Dichiarazione e sulla Costituzione/Visione 

di video/ Memorizzazione di testi. 

Musica: Esecuzioni di gruppo/ Ascolto di brani musicali sui temi trattati.  

Curricolo Locale:Conversazioni/Interviste/Laboratorio culinario interculturale:i 

coockies/Attività di ricerca anche su Internet/Produzione di testi di vario tipo/Letture ed 

approfondimenti sulla cultura statunitense. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento , si è evidenziato che la maggior parte 

degli alunni ha mostrato di aver acquisito gli obiettivi perseguiti; qualche difficoltà 

l’hanno incontrata  gli alunni X,X,Xche hanno necessitato di un aiuto dell’insegnante 

per poter portare a termine molte delle attività proposte,mostrando,nel 

quadrimestre, un impegno non sempre costante. Questi ultimi sono impegnati in 

attività di recupero, poiché inseriti nel progetto “Diritti a scuola”.Continua a 

mostrarsi  vincente l’ affiancamento agli alunni in questione,per attività di tutoring,di 

quei compagni della classe particolarmente diligenti sul piano comportamentale e 

capaci su quello apprenditivo. 
 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni 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 

interdipendenza. 

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. 

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. Daniela Flaccomio – Classe VA Don Orione 

 

 

 

 

 

 

 

 


