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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) 

-La giornata e le 

azioni di routine.--

-Curiosità nel 

mondo. ( 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:  
 

Non è stato difficile l’approccio metodologico con la scolaresca poiché si è svolto un lavoro di tipo 

laboratoriale, in quanto si è instaurata una collaborazione tra docente e alunni, basata soprattutto sul senso 

di responsabilità che deve accompagnare ogni nostro “gesto quotidiano”. Ogni alunno è stato protagonista 

di un percorso formativo basato sulla ricerca-azione. La docente ha cercato di far comprendere anche in 

modo ludico, l’importanza del rispetto reciproco e della condivisione delle civili regole, fondamentale 

impegno per una vita futura nella piena legalità.   

 

Situazione problematica di partenza  
 

Il punto di partenza dell’insegnante, che ha avuto modo di entrare nella classe quinta, per svolgere un’ora di 

Curricolo Locale, è stato quello di ripercorrere conoscenze pregresse degli alunni, a proposito della 

Costituzione italiana e delle leggi fondamentali che fanno parte della stessa. Pertanto la docente ha 

formulato, agli alunni, alcune domande tipo: ”Sapete cosa è la Costituzione? Cosa vuol dire la parola 

legge? Cosa è un diritto? E un dovere? Quando non seguiamo le regole? 

 

Attività 

Conversazioni guidate/Riflessioni di gruppo/Attività di ricerche/Lettura e/o ascolto di fonti, documenti/ 

Forme di governo a confronto/Raccolta e analisi di materiale storico/Produzioni grafico-pittoriche/Grafici e 

mappe/Creazioni di situazioni pratico-problematiche e varie strategie per corrette soluzioni. 

 

Tutti gli alunni hanno partecipato con entusiasmo alle varie attività presentate, manifestando 

capacità di riflessione e senso critico. Hanno tutti concordato che il rispetto per le regole e le leggi 

costituzionali è necessario per vivere nella legalità e in armonia. 

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

sviluppo delle competenze: 

 

CURRICOLO LOCALE 

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

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Sandra Paoli – Classe 5^B  “Don Orione” 

 


