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ING 1-2-3-4-5 

MU 1 - 3 

AI 1 - 2 

CMS 1-2-3-4-5-

7-8 

ST 1-2-3-4-5 

CC 8-11-12-14-

15-16-17 

GEO 1-4-6-9-10- 

MAT 1-3-4-7-10-

11 

SC 1-2-3-4-6 

TE 1-2-3 

CL 1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività individualizzate e/o persona- 

lizzate.   

  

  

Compito 

unitario 

CONOSCENZA DELLA STRUTTURA, DEGLI ELEMENTI E DELLE 

CARATTERISTICHE DI ALCUNE PUBBLICAZIONI :  La  Recensione 

Libraria! 

Metodolog

ia 
Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, interrroga-

zioni, osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni cartacee e multimediali. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Libri,  dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 

strutturato (carte geografiche) e non, PC. 

Tempi  Da Settembre a Gennaio 

Note 

 

 

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

 
 

Ripartiamo                                 
insieme 

-Accoglienza e 

inaugurazione 

nuovo anno  scola- 

stico  

– Musiche e  

canti  natalizi.        

MU - INGL) 

- Giochi sportivi e non: 

regole e responsabilità.- 

- Esercizi fisici e funzioni 

fisiologiche.- 

- Condotte motorie sempre 

più complesse.-  

(CMS –CL) 

-Produzioni di imma 

gini su esperienze 

vissute. 

- Cartoncino augurale 
(AI ) 

-Testi di vario tipo: 

 lettura- analisi –     

comprensione –  sin -

tesi - produzioni scritte. 

- Lessico- ortografia- 

morfologia-

sintassi.(ITA – AI – TE 

– CL ) 

-I grandi numeri –Potenze 

-Operazioni e situazioni 

problematiche . – 

-Calcolo veloce(proprietà) 

-Misure di superficie -

Classificazione delle 

figure geometriche. 

-Perimetro e area. 

-Uso del Software per 

programmare lo scribbler 

( MAT- TE ) 

 

Lettura, analisi , 

comprensione e 

rielaborazione di un 

racconto –romanzo. 

(ITA – AI – TE –CC) 

-Curiosità sul 

mondo.  

-La giornata e le 

azioni di 

routine.(ING.) 

Scoprire: 

-Greci    

-Macedoni  

-Popoli Italici. 

(ST - CC) 

Orientarsi: 

Europa  - Italia 

 –Regioni del 

Sud. ( GEO)  

-Osservare: 

Sistema Solare. 

-Energia 

-Luce. ( SC) 

-Significato 

LEGALITA’: 

comportamenti 

non legali.(CL) 

(CL) 



 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.     Il nostro viaggio … 
 

n.  1  

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica: il fulcro attorno al quale si snoderà l’intero percorso 

metodologico-didattico saranno gli alunni con l’intero patrimonio di vissuti personali e 

sociali. Si creeranno momenti di confronto e di riflessione comuni tendenti a modificare 

positivamente gli atteggiamenti comportamentali e sociali finalizzati al conseguimento di 

una sempre maggiore autonomia. Si asseconderà una apertura più ampia verso il contesto 

sociale che va oltre la famiglia e la scuola agevolando la formazione delle capacità 

necessarie per leggere ed interpretare i fenomeni che ne fanno parte. La scuola più che 

mai deve offrire agli alunni l’opportunità di acquisire schemi mentali da utilizzare nella 

società civile; effettuare una autentica ricerca dei valori della dignità umana finalizzata al 

raggiungimento della responsabilità individuale e collettiva, a rispetto degli altri e alla 

solidarietà. 
 

 

Situazione problematica di partenza:   l’insegnante chiede agli alunni: conoscete la 

Costituzione Italiana? Cosa si intende per Diritti e Doveri? Che cosa è una Legge? 

 

Attività  -  Curricolo Locale: inquadrare storicamente la nascita della carta 

Costituzionale; leggere ed analizzare la Costituzione; distinguere i diritti e i doveri, 

sentendosi impegnato ad esercitare gli uni e gli altri; contestualizzare personaggi e 

vicende della storia, della fantasia, della letteratura inerenti al discorso costituzionale; 

percepire il senso e la gratificazione dei valori civili, laici fondanti la società umana 

(libertà, pari dignità, solidarietà, rispetto, equità sociale ed economica, etc.). Corpo, 

Movimento e Sport: perseguire obiettivi legati alla consapevolezza delle capacità 

fisiche, allo spirito del fair play e del rispetto delle regole ludiche, alla creatività ed  

espressività corporea. Introdurre giochi di squadra, lavorare sulla capacità di trovare 

forme di autoregolamentazione del gioco ed approfondire il percorso legato 

all’espressione non verbale. 

 

Verifica:  dalla rilevazione delle attività promosse e sviluppate negli alunni, effettuata 

mediante verifiche, è emerso che quasi tutti gli alunni hanno ampliato le proprie 

competenze, in riferimento agli obiettivi, ai contenuti ed ai metodi proposti.  

 

Traguardi  
 

Curricolo locale: 

A. L’alunno comprende il significato della legalità ed individua i comportamenti non 

legali. 

Corpo, Movimento e Sport:  
A.  Padroneggia e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e 

di criteri di sicurezza. 

B. Padroneggia ed utilizza gli schemi motori adattandoli alle modalità esecutive di 

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 situazione di gioco e sport. 

 

 

Note Ins. VINELLA MARIA  -  Classe 5° sez. A  -  Plesso Don Orione 

 


