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8-9-10-11-12 

  
 
 
 
 
 
  

ING 1-2-3-4-5 

MU 2 
AI 3-4 

CMS 2-4-6 

ST 1-2-3-4-5 
CC 8-9-10-11-12-

13-15-16 
GEO 1-4-5-6-7-9-

10 
MAT 2-3-4-6-9-10-

11-13-14-15 
SC 5 
TE 2-4-5 
CL 2 

  
  
  
  
  
  
  
  

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 

RAPPRESENTAZIONE DI FINE ANNO : “SULLE ALI DEL CUORE” 

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, giornali e riviste. 

Tempi  Da Febbraio a Maggio 

Note 
 

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

IL NOSTRO 
VISSUTO   NELLA 
PROSPETTIVA DEL 
DOMANI 

-Mestieri e prospettiva 
futura. 
-Curiosità dal Mondo 2 
-La città e le 
indicazioni stradali. 
( ING)  

-Testi di vario tipo: 
-Ascolto  
-Lettura Espressiva 
-Comprensione 
-Sintesi 
- Manipolazione Testi 
-Produzioni Varie 
-Ortografia- Sintassi 
-Morfologia 
( ITA- AI – TE – CC) 

-Le Frazioni 
-Multipli e Divisori 
-Criteri di Divisibilità 
-Numeri Primi e Composti 
-Numeri Romani 
-Le Misure di Valore 
-La Compravendita 
-La Percentuale e  l’aerogramma 
 -Sconto- Aumento-Interesse 
-Le misure di tempo 
-Le isometrie 
-Il perimetro e l’area dei Poligoni 
regolari  
-La Circonferenza e il Cerchio 
- Sviluppo dei Solidi 
-Probabilità in percentuale 
( MAT- TE ) 
 

Continuità Sc. 
Infanzia- Primaria 
Lettura animata 
della Fiaba: 
Cappuccetto Rosso. 
(ITA-AI-MU-CMS) 
 

Scoprire 
ROMA: 
-Monarchica 
-Repubblicana 
-Imperiale. 
-Confronto tra 
varie forme di 
governo. 
(ST- CC) 

 Una scuola d’ 
Europa in … piazza 
-Focus sulla Puglia: 
manufatti. 
(AI – GEO) 

Orientarsi 
- Italia  Centrale e 
Settentrionale. 
(GEO) 

Illegalità 
in tutte le sue 
forme, sul nostro 
Territorio. 
(CC – CL) 

-Struttura e 
Funzionamento 
dei principali 
organi del 
Corpo Umano. 
(SC) 
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Strategia metodologica: 
Dopo le vacanze natalizie, la scolaresca si è impegnata nella lettura del libro :”L’ulivo 
scomparso” , in riferimento al quale, si è tenuto il mercoledì letterario, e quindi 
l’incontro con l’autore. La trama ha appassionato gli alunni, che guidati dall’insegnante, 
ne hanno fatto oggetto di discussioni, di interpretazioni, e di considerazioni sul valore 
ecologico di questo albero, intorno al quale si snoda una vicenda ricca di patos. E’ stata 
effettuata inoltre, la simulazione delle prove INVALSI, alle quali i bambini erano già 
stati preparati con varie esercitazioni a tempo, come da modalità previste. Sono stati 
presentati vari tipi di testo, ciascuno con la propria struttura, che sono stati oggetto di 
studio, di approfondimento e di produzione. In questo contesto è stato illustrato l’aspetto 
morfologico, grammaticale e sintattico degli stessi. Per l’ambito antropologico, lo studio 
effettuato, è stato connotato da vari approfondimenti e riferimenti all’interdisciplinarità. 
Per gli alunni in difficoltà di apprendimento si è pensato di semplificarne i contenuti. Gli 
stessi, inoltre, hanno fruito del supporto di alcune docenti che hanno svolto un lavoro di 
recupero didattico, con il progetto “Diritti a scuola”. Ciò gli ha consentito di migliorare 
le proprie abilità. Tutte le discipline sono state sviluppate col supporto delle tecniche 
grafico-pittoriche, quindi con la realizzazione di disegni e cartelloni di sintesi.    
Situazione problematica di partenza 
Gli interrogativi già espressi nel primo quadrimestre, sono stati riproposti in questo 
secondo periodo dell’anno. L’imperativo è stato quello di perseguire gli obiettivi richiesti 
alla fine del primo ciclo della scuola primaria. Gli alunni, consapevoli di dover mettere in 
campo tutte le energie e le potenzialità possedute, hanno compreso, che alla domanda: ”C 
ome essere preparati per affrontare il secondo grado di scuola primaria?”, era necessario 
rispondere con il massimo dell’impegno e della collaborazione con l’insegnante. Ciò ha 
reso possibile l’attuazione di molte iniziative, volte all’espletamento degli obiettivi 
previsti per il conseguimento delle competenze richieste. La scolaresca ha partecipato ad 
un incontro con un esperto dell’associazione AIDO, che ha spiegato il senso e lo scopo 
della stessa. Ciò ha sensibilizzato le coscienze di ciascuno, e si è dato avvio ad una serie 
di riflessioni ed interrogativi, in merito al contributo che ciascuno di noi deve dare in un 
prospettiva di solidarietà. Tutti si sono impegnati nella partecipazione al concorso 
promosso da tale associazione, il cui premio in palio è una somma in denaro. In occasione 
della giornata della memoria, in classe si è trattato ampiamente l’evento della “SHOA”, 
esaminandone gli indicatori storico-geografici, ed i caratteri socio-culturali riferiti 
all’epoca dell’eccidio. A tale scopo è stata proposta la visione del film “Jona che visse 
nella balena”. Il contenuto forte della proiezione, ha risvegliato notevolmente le 
coscienze rispetto alla negatività di atteggiamenti di violenza perpetrati a qualsiasi livello. 
Sono scaturite pertanto considerazioni e discussioni collettive. Il progetto “Continuità”, 
ha visto le scolaresche delle due sezioni di classe quinta, coinvolte nella realizzazione e 
nella rappresentazione della fiaba di “Cappuccetto rosso”, presentata in chiave 
“ecologica”. Tale percorso è stato articolato in tre incontri con i cinquenni della scuola 
dell’infanzia. Le due sezioni, lavorando in contiguità, hanno realizzato i disegni dei vari 
personaggi del racconto, preparato una canzone relativa alla storia e mimato le varie 
sequenze della stessa. Per quanto attiene al tema del curricolo locale, imperniato 
sull’illegalità in Puglia, la scolaresca ha trattato un aspetto della stessa, affrontando il 
tema del disagio giovanile, in particolare il fenomeno del “bullismo”. Nell’ambito della 
stessa problematica, si è deciso di visionare il cartone animato :”Giovanni e Paolo ed il 
museo dei pupi”, allo scopo di comprendere come comportamenti di violazione della 
legge,  possano, su larga scala, dare luogo a vere e proprie forme di “mafia”. Inoltre  
 

Note  
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l’associazione ARCI, con un camper dei diritti, ha proposto una giornata di educazione, 
sulle tematiche della cultura alla convivenza e al dialogo interculturale. Sono state inoltre 
effettuate  due merende-scuola, allo scopo di dare un contributo concreto alle 
associazioni UNICEF, CULLA DI SPAGO ed ADMO. Sono stati programmati i lavori 
da effettuare per la realizzazione di manufatti da presentare il giorno 22 Maggio, per la 
manifestazione in Piazza del Ferrarese : “Una scuola d’Europa…..in piazza”. Si è 
attuato un laboratorio, con l’aiuto di alcuni genitori, per la decorazione di vasi in 
terracotta, nei quali interrare delle piantine officinali, e realizzare  la confezione di 
sacchetti profumatori per la biancheria. Tutto ciò riferito ai profumi ed ai sapori della 
nostra Puglia, rappresentati in uno stand. Un altro percorso didattico è stato seguito da 
alcuni alunni nei progetti PON sulla robotica :Orlandino Gianpiero, Giacchetta Giuseppe 
e Fenicia Salvatore, che hanno partecipato alle gare nazionali tenutesi a Pescara dal 18 al 
20 Aprile, conseguendo risultati davvero apprezzabili. Nei giorni 7 e 10 Maggio sono 
state somministrate le prove INVALSI , che hanno rappresentato un punto d’arrivo di 
tutto il percorso didattico programmato dall’inizio dell’anno. Il giorno 3 Maggio la 
scolaresca ha partecipato ad un laboratorio di musica tenutosi presso l’Istituto delle Suore 
“Maria Clelia Merloni” in occasione del quale, gli alunni hanno potuto sperimentare le 
tecniche di approccio all’esecuzione di canti. Ciò ha ulteriormente arricchito le lorio 
competenze nel campo dell’esecuzione corate. Il giorno 11 Maggio, presso il cinema 
Galleria, è stato proiettato lo spot pubblicitario della scuola, realizzato con un progetto 
PON : “Un clic per la lettura”, al quale hanno partecipato alcuni alunni della scolaresca. 
Tale evento ha rappresentato la conclusione di un percorso che ha accresciuto di nuove 
competenze il proprio bagaglio esperenziale. L’11 Aprile è stata effettuata una visita 
guidata al sito archeologico di Egnazia che prevedeva la partecipazione ad un laboratorio 
che si è tenuto in loco. Gli alunni hanno potuto concretamente verificare la realtà dei 
luoghi citati attraverso lo studio dell’antica Roma e sperimentare la simulazione di una 
lezione tenuta all’epoca romana. C’è stata grande partecipazione ed entusiasmo. In classe 
tutto si è concluso con una relazione sull’itinerario e sui contenuti cognitivi appresi. A 
conclusione dell’anno, come compito unitario, è stata realizzata uno spettacolo dal titolo 
:”Sulle ali del cuore”, con il quale si è mostrato e rivisitato il percorso didattico attuato 
nel corso dei cinque anni,  ripercorrendone alcune principali tappe con dialoghi, canti 
corali, balletti e sequenze mimiche.  
Attività: 
Le attività realizzate, già menzionate, hanno connotato l’esplicazione dei percorsi 
didattici inerenti le varie discipline. Sono state effettuate : esposizioni scritte ed orali, 
lavori grafico-pittorici,  completamento di questionari, lavori di ricerca, esecuzione di 
canti, laboratori e rappresentazioni teatrali. 
Verifiche: 
Sono state somministrate sistematicamente per monitorare costantemente i livelli di 
competenza raggiunti dagli alunni. Alle stesse, si sono aggiunte le simulazioni delle 
prove INVALSI e l’attuazione di quelle ufficiali. Dalle verifiche effettuate sono risultati 
tre livelli di competenze, di cui nel livello più basso, emergono due casi di alunni con 
gravi difficoltà di apprendimento, che con l’ausilio della frequenza al corso : “Diritti a 
scuola”, a fine anno, hanno raggiunto obiettivi minimi di apprendimento. Per l’alunna 
diversamente abile, si è pensato, con l’accordo dei genitori, di proporre un fermo 
didattico, per concedere alla stessa ulteriori tempi le consentano di maturare le abilità non 
ancora possedute , richieste da questo corso di studi. 

Note 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
LINGUA ITALIANA:  A- B – C – D – E – F 
MUSICA : A – B 
ARTE ED IMMAGINE : A - B - C 
CORPO MOVIMENTO E SPORT : A – B –C – D 
STORIA: A – B – C – D  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE : E – F - G- H - I – L 
GEOGRAFIA: A –B 
CURRICOLO LOCALE : A - B 

Note 

 
 
 
 

 


