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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 
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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! 

Metodologia 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’: 

comportament

i 

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:  

Come neo insegnante della classe V mi proponevo  di avviare una conversazione collettiva  per attuare una  conoscenza 

reciproca all’interno della scolaresca. Essa verteva sulle prospettive future del  nuovo viaggio che insieme avremmo 

intrapreso e  sull’inserimento dell’alunna X  e dell’allievo Y .  

 

Situazione problematica di partenza  
La docente fa riflettere ogni alunno sull’ importanza di questo anno scolastico , pertanto, formula ai bambini le seguenti 

domande : Cosa ti aspetti da questo nuovo anno ? 

Quali sono i tuoi propositi per dare il meglio di  te stesso? Che cosa ti impegnerai a fare per migliorare i rapporti con i 

tuoi compagni ?A questo punto cominciava   il nostro viaggio seguendo un preciso percorso didattico che prevedeva il 

coinvolgimento di tutti gli alunni .Quest’ ultimi  si dimostravano pronti a ricominciare una nuova esperienza , tirando 

fuori da se stessi : le proprie gioie ,  emozioni,  paure e le ansie per questo nuovo viaggio . 

Gli alunni si trovavano di fronte all’inserimento di due compagni entrati a far parte della loro classe e si sentivano 

coinvolti emotivamente nell’approccio verso queste  nuove amicizie. L’insegnante coinvolgeva tutti facendo scrivere “ Il 

Giuramento dell’amicizia” di B. Tognolini, perché finalizzava il suo intervento alla solidarietà, al rispetto reciproco e 

alla collaborazione.  Convinta e sicura di credere e utilizzare ogni strategia didattica e metodologica per  far capire  che si 

ha sempre bisogno degli AMICI, perché nell’amicizia ogni pensiero,desiderio,speranza nasce nel silenzio e si partecipa 

con gioia. Decideva  così  di utilizzare  un libro, in particolare, quello del “Piccolo Principe” di A. de Saint-Exupéry  

per farli  riflettere sulle tematiche: quali l’amicizia, il senso della vita ,e  su quella famosa frase”... Non si vede bene che 

col cuore. L’essenziale è invisibile agli occhi…” 

 

Attività 

Partendo dalla motivante  lettura di ogni capitolo del  libro si sono riconosciute e confermate le tecniche di scrittura 

applicate e le procedure trasversali di base (… riassumere,creare schemi logici e verbalizzare)e la  produzione di  tanti 

testi per comunicare: autobiografici , biografici,descrittivi, denotativi o scientifici. In particolare ci si è soffermati a 

scoprire il pianeta Terra, il sistema solare e i nove pianeti che ruotano attorno al sole; facendo cosi’  uso della lingua 

italiana che diviene una disciplina trasversale alle altre discipline. Attraverso la scheda del libro si è proceduti verso 

un’animazione alla lettura che mette in evidenza la biografia dell’autore, i vari personaggi, gli ambienti, i tempi e i fatti.  

Su ogni personaggio e ambiente gli alunni  hanno utilizzato  alcune schede operative del Dipartimento di Psicologia 

dell’Apprendimento e dell’Educazione, che ha  rielaborato il “PICCOLO PRINCIPE”. 

  Approfittando dell’incontro del protagonista  con la volpe gli allievi riflettevano sul valore dell’altro e con un articolo di 

giornale per ragazzi,  estrapolato da “POPOTUS,”esprimevano la propria considerazione  sull’opinione del giornalista. Al 

termine della lettura del testo gli alunni  hanno voluto trasformare il finale ,raccontandone uno proprio.  

 Dopo il viaggio nei pianeti , anche i bambini  raccontavano il loro meraviglioso viaggio:” LA  MIA STORIA”, si sono 

serviti dell’intervista ai genitori e dei loro più significativi ricordi. 

Interessante  risultava, inoltre, la lettura delle” Fiabe Ungheresi” dell’autore Francesco Spilotros, presentato 

nell’incontro, previsto dal progetto di circolo : “Il nostro Mercoledì Letterario” .Grazie all’approfondimento dei 

personaggi e agli oggetti magici ricorrenti nel libro, gli allievi evidenziavano l’alternanza tra il sacro e il profano. Non è 

mancata la recensione libraria. 

In occasione della giornata” dei diritti dell’infanzia”  promossa dall’UNICEF ,gli alunni  seguivano  un preciso 

percorso, sulla conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ,scritti nella Convenzione,  attraverso la lettura da 

parte dell’insegnante del libro “PINOCCHIO NEL PAESE DEI DIRITTI” . Esso aiutava i ragazzi a riflettere, con  interesse  

,su quegli stessi diritti ,che rileggendo la favola di Collodi  scoprivano che  venivano negati anche al burattino Pinocchio. 

In parallelo alla lingua italiana si intersecava l’insegnamento della disciplina:”CITTADINANZA E COSTITUZIONE”, 

avviando una conoscenza nelle linee generali della nascita della COSTITUZIONE ITALIANA.   

Dopo la lettura del testo narrativo “Bernardo” l’insegnante indirizzava  gli alunni a   una conversazione sulla tematica del 

BULLISMO spiegando chi E’ IL BULLO. A tal proposito accattivante si dimostrava la lettura , l’analisi e la riflessione 

su un testo introspettivo” L’albero dei cuori “ tratto da “Testi per tutte le teste” di P:ROSSINI .Esso rifletteva sul clima 

della classe che presentava  diverse caratteristiche, ciascuna delle quali ha una precisa influenza sugli allievi e sul loro 

modo di sentirsi in classe .La discussione sul brano letto è stata ampia e motivante .Essa  dava l’avvio alla riflessione sul 

modo di essere di ogni singolo alunno, attraverso una precisa attività : con una serie di aggettivi l’alunno provava  a 

descriversi con i suoi pregi e difetti. Successivamente gli alunni producevano   (attraverso una riflessione sugli altri e 

utilizzando gli stessi aggettivi)  una registrazione sul quaderno degli stessi,i intitolata : “ i miei compagni mi vedono 

così”.  

Anche la lettura dei testi della biblioteca della scuola  davano un notevole contributo alla conoscenza della struttura , 

degli elementi e delle caratteristiche di un libro : “la recensione libraria”. 

La fruizione e la produzione  di testi descrittivi soggettivi/oggettivi, inoltre ,arricchivano  il nostro percorso didattico 

linguistico espressivo. Si passava  così’ dalla descrizione dell’autunno, a quella di alcuni personaggi e successivamente 

visto il clima natalizio,  a quella del Natale. 

 I bambini coinvolti in una rappresentazione scenografica dal titolo “Natale : tutti i colori del mondo”,   seguivano  un 

percorso didattico incentrato sulla multiculturalità e sulla conoscenza delle tradizioni tipiche natalizie  dei cinque 

continenti .Gli alunni in questa occasione  dimostravano di saper utilizzare autonomamente lo scribbler,  per un balletto 

all’interno della performance. La fruizione di testi pragmatico/sociali/ regolativi: la verbalizzazione del lavoretto di 

natale,  le ricette tipiche,  la lettera a Gesù Bambino, i testi connotativi e i testi poetici portavano  i bambini a capire il 

significato vero del Natale. 

Grazie al secondo incontro  del progetto “Il nostro mercoledì letterario”, con Pino Creanza, autore del libro “L’ulivo 

scomparso”che ha  proposto  la storia, vicina agli alunni( di una ragazza alla prese con il passaggio dalla scuola 

elementare alla media, delle sue relazioni di amicizia e dei suoi  primi innamoramenti), attraverso le pagine di un diario, 



 
gli allievi apprendevano le modalita’ di scrittura di una pagina di diario del tutto personale. A tal proposito si utilizzavano 

alcune pagine del diario di Anna Frank , in occasione della giornata della memoria. 

La riflessione linguistica ha permeato ogni attività sviluppandosi a spirale nella riflessione morfologica .Si è 

approfondita in forma giocosa la riflessione sintattica, determinante per la comprensione del testo. La scolaresca si 

divertiva  a smontare e rimontare frasi,ad individuare sintagmi, attraverso un sistematico lavoro formale(vari tipi di 

schede, mappe, ) e informale(letture,  giochi e parlato..)      

Il viaggio intrapreso riguardava anche la seconda lingua comunitaria: la lingua inglese, che inizialmente  

meravigliava gli alunni mentre ascoltavano l’insegnante dare precisi comandi e consegne in inglese; successivamente 

l’utilizzo di giochi,di canti, di cruciverba,  di listening e spelling   ha permesso alla scolaresca di individuare il senso 

globale e le informazioni principali sui vissuti e la cultura anglosassone,sulla descrizione di se stesso,  del proprio mito e 

su quella degli animali esotici..      

AREA STORICO-GEOGRAFICA 

La ricostruzione storica delle civiltà studiate l’anno scorso si è basata sulle fonti storiche e sulla stesura della linea del 

tempo associata ai  disegni; gli aspetti contenutisti sulla cultura della  Civiltà Greca e delle Popolazioni Italiche pre-

romane sono state coadiuvate da letture, produzione di mappe concettuali, verbalizzazioni scritte ed orali,internet, carte 

storiche, utilizzo di schede prestampate e verifiche orali e scritte. 

Parimenti  l’insegnante  utilizzava varie fonti di informazioni(scritte, cartografiche,internet)per far comprendere agli 

allievi la  posizione geografica dell’Europa e dei continenti,l’ analisi dei Paesi dell’Unione Europea. Gli alunni fruivano e 

producevano  schemi di sintesi sulle organizzazioni internazionali,sull’ origine del nome Italia; sulla popolazione italiana 

complessiva e sull’organizzazione politica dello Stato Italiano, della Regione, della Provincia del Comune. Carte 

tematiche riguardanti il settore primario,secondario e terziario dell’Italia. Presentazione e schemi delle regioni dell’Italia 

meridionale. 

Nelle realizzazioni grafiche pittoriche che  accompagnavano il percorso didattico, la scolaresca intensificava le attività, 

soprattutto per la realizzazione del cartoncino natalizio utilizzando la tecnica del découpàge  e per l’esecuzione di  una 

tavola pittorica, raffigurante la copertina del libro “l’ulivo scomparso”, donata dagli alunni all’autore del libro, in 

occasione del MERCOLEDI’ LETTERARIO.           

  Le attività  musicali partivano dall’ascolto dell’Inno della scuola” cantato in occasione della festa dell’accoglienza e 

dell’  “Inno Europeo” in versione Italiana, cantato in occasione dell’Inaugurazione dell’anno scolastico. Si passava 

altresì,,alla conoscenza della musica nell’antica Grecia attraverso il racconto del mito di Orfeo e alla iniziale 

comprensione della notazione convenzionale e del pentagramma, avendo un  primo approccio con uno strumento 

 musicale:il FLAUTO. Parimenti l’esecuzione di brani risultavano valide per la performance natalizia. 

 
 

 

A CONCLUSIONE DELL’UNITA’ 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  e pertinente,utilizzando registri 

        linguistici 

B    Comprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale/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 letti. 

 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.    

D   Scrive semplici e brevi messaggi.    

       

 

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.  

C   Riconosce vari generi musicali e ne apprezza il valore artistico. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

A   Produce immagini di vario tipo,utilizzando tecniche ,materiali e strumenti diversificati. 

B  Legge e apprezza opere d’arte,assumendo comportamenti di rispetto e salvaguardia dei beni 

     artistico- culturali,del territorio. 

 



 
 

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. 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

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. 

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.  

 

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.     

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Note -Classe V A -  Plesso “ Don Orione”-                -Ins. Isabella Ciavarella-    

 


