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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 

ASPETTI     SULLA    ILLEGALITA’ 

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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specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica: L’insegnante propone agli alunni la lettura di un testo 
argomentativo:”FACEBOOK SI,FACEBOOK NO”, un tema molto vicino a quello dei 
ragazzi anche a quelli meno dotati analizzando il fatto,la causa,le conseguenze e i 
rimedi. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante presenta  agli alunni  alcune domande: secondo voi  è meglio impiegare 
il tempo libero leggendo un libro o utilizzando scorrettamente facebook? 
È giusto alla vostra età utilizzare facebook ? 
Come fate a convincere i vostri genitori e insegnanti che avete ragione ?Quali sono 
gli scopi della comunicazione? E quanti tipi di comunicazione conosciamo ? 
 
Attività 
Partire dallo schema logico  sui vari testi argomenti come: “Compiti a casa sì o no!”, 
“E’ più utile usare  la penna o la tastiera? “I videogiochi” e  infine ci si è soffermati 
sull’argomento:“ droga e le varie tipologie di droghe” , sulla lettura e comprensione 
dei vari testi informativi al fine di individuare le caratteristiche specifiche e di 
approfondire la lettura e la comprensione di cronache giornalistiche . 
Riflessione sulla funzione svolta dagli elementi che formano la struttura dell’articolo 
di cronaca e la produzione di cronache che rispondono alle domande:Who?  When?  
Where? What? Why? 
Realizzazione di una pagina di giornale con la relativa testata, articolo di fondo, 
civette e sommari sul quaderno intitolata: “ La Gazzetta di DON ORIONE” dove 
ciascun bambino ha scritto le proprie cronache, partendo dai propri vissuti 
scolastici,per esempio,l’articolo di cronaca: “Cappuccetto Rosso”.Quest’ultimo è stato 
uno spettacolo drammatizzato dagli alunni della V A ai 5enni della sez D della scuola 
dell’infanzia, nell’ambito del progetto continuità. Un altro articolo presente e con 
entusiasmo incollato è stato: quello ormai noto,pubblicato sulla Gazzetta del 
Mezzogiorno nel 2012 , che attesta la vincita dei campioni delle Robomeraviglie del 
IX C.D che li ha visti  principali protagonisti. Un ulteriore articolo è stato quello del 
laboratorio d’arte tenuto a scuola per dipingere l’uovo pasquale. E,infine,la 
realizzazione della “ Gazzetta del papà” redatta in occasione della festa del papà.  
 Conoscere la vita di un giornalista e cosa accade nella redazione giornalistica:da 
dove arrivano le notizie,come si procede nel lavoro e quando termina la 
preparazione. Analisi di un testo pubblicitario:il suo scopo,il suo linguaggio e la sua 
funzione talvolta utile,ma qualche volta dannosa. E’ un testo molto vicino alla 
quotidianità degli allievi per la ricchezza delle immagini e per gli slogan, soprattutto  
per quelli alunni  che presentano qualche difficoltà 
Infine è risultato accattivante. anche il testo informativo sulla “legalità” e “ la 
mafia”,approfondito in occasione della visita  in classe degli esperti del “Camper dei 
Diritti”che ha avuto lo scopo di informare gli alunni sui diritti degli immigrati e 
facilitargli il servizio pubblico di base. 
Non sono mancate ogni mese le esercitazioni delle prove INVALSI in preparazione 
della prova finale svolta a Maggio.  
A partire dalla fine del I Quadrimestre partecipazione con produzioni grafico-
pittoriche al concorso di disegno indetto dalla  
scuola “Amici per la pelle”, al concorso per una borsa di studio indetto dall’AIDO, 
fino alla fine dell’anno scolastico  le alunne X e J hanno partecipato al progetto 
“Diritti a scuola”, in cui sono stati inseriti in considerazione delle difficoltà di 
apprendimento precedentemente emerse.  



 

. Nell’ambito di tale progetto agli alunni sono state proposte di volta in volta attività 
di recupero e/o consolidamento, a seconda delle esigenze legate alle specifiche 
difficoltà individuali in ambito linguistico, e per ognuno di loro si sono registrati dei     
lievi progressi, seppure di entità molto diversa 
INGLESE 
Ascolto,identificazione e produzione dei suoni e dei ritmi della lingua inglese,con 
particolare riferimento alla presentazione e descrizione di se stessi e dei propri 
compagni,ascolto e interiorizzazione di alcuni cenni di civiltà e tradizioni culturali 
inglesi;consolidamento di vocaboli soprattutto quelli riguardanti le prospettive di 
lavoro future. 
 
STORIA ED EUCAZIONE ALLA CITTADINANZA 
Studio della cultura e civiltà Romana ,origini di Roma e le sue forma di governo: 
Monarchia,Repubblica e Impero;forme di governo a confronto tra loro,ma anche con 
quelle di oggi. .Attività di ricerca simulate. Raccolta di materiale storico. Produzione 
di materiale storico. Produzione di mappe concettuali,verbalizzazioni scritte e 
orali,Lettura di fonti. 
 
GEOGRAFIA 
Rappresentazione grafica fisica e politica delle regioni centrali e settentrionali 
dell’Italia,  con i relativi capoluoghi,la posizione geografica,la carta d’identità e il 
patrimonio artistico,monumentale e naturale dell’UNESCO. 
 
ARTE E IMMAGINE 
 Un laboratorio d’arte è diventata la classe per la realizzazione dell’uovo di Pasqua 
dipinto dagli alunnie l’esecuzione  di tele pittoriche raffiguranti le meraviglie della 
Puglia utili per la manifestazione tenutasi il 18/05 in Piazza del  FERRARESE “UNA 
SCUOLA D’EUROPA IN PUGLIA”. 
 
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. 
 Riconosce le strutture della lingua e rispetta le sue regole nella produzione orale e 
scritta  
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 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. 
 
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. Ciavarella Isabella- 

 


