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IT 1-2-3-4-5-6-7-

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 

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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attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica: L’insegnante propone letture di testi informativi e argomentativi al fine, 

non solo di individuarne la struttura, ma soprattutto di formare gli alunni ad uno studio autonomo e 

critico durante l’ultimo anno di scuola primaria. L’argomentare e l’informazione sono così diventati, 

punti fermi nella formazione personale e di vita, di alunni dalla” testa ben fatta  “ e non piena. 

Situazione problematica di partenza La lettura, l’analisi e la comprensione di testi informativi e 

argomentativi, sono stati il punto di partenza di ogni alunno, che ha così sviluppato tematiche vicine al proprio 

vissuto, per comprendere a fondo la realtà e specialmente per persuadere se stessi dell’accettabilità di una 

specifica tesi. Quali sono gli elementi che formano la struttura di un testo argomentativo? Quali gli elementi che 

formano una cronaca? Le ipotesi formulate sono state verificate attraverso l’analisi strutturale di articoli 

giornalistici e testi che sviluppano problematiche tipo: Il fumo nuoce alla salute / La desertificazione/  Traffico in 

città /  I poveri oggi, chi sono? / Tutta la sete del mondo / Il problema dei compiti / Studiare con Internet / 

Computer e TV … Tante le informazioni acquisite dai ragazzi , ma soprattutto un argomento scottante , che ci 

ha accompagnati per tutto questo periodo scolastico: “ Aspetti sulla Legalità “ , quindi  tematiche che hanno 

interessato tutti: la “ MAFIA” la “ DROGA “ il  “DOPING” l’ ALCOOL”.  A tal proposito la docente ha letto in 

classe, diventata un “ talk show”, animato da più interventi, pertinenti e interessanti, il libro scritto da Antonio 

Nicaso: “ LA MAFIA SPIEGATA AI RAGAZZI “ Argomenti  delicati , ma tristemente attuali , sono stati 

affrontati con interesse e grande partecipazione, da parte di tutti. “ Che cosa è la MAFIA? Quando nasce? Che 

cosa è il pizzo, cosa l’usura? Come viene combattuta  la Mafia? Quali sono le principali attività della Mafia e 

quali gli investimenti? A cosa è servito il sacrificio di due grandi uomini e magistrati: FALCONE e 

BORSELLINO? Queste le tante domande che ci siamo formulate, convinti che il rispetto per le regole, è un 

fondamentale impegno, per una serena vita futura. Da qui  ancora un altro particolare problema del momento, il 

“FEMMINICIDIO”, che attanaglia la nostra moderna società. Troppe cronache nere su uccisioni di mogli, 

mamme, fidanzate; di DONNE, degne di rispetto in quanto tali. Così la scolaresca ha animato le lezioni 

ricercando, documentandosi, informandosi, realizzando spot pubblicitari  contro Mafia, droga, femicidi. Un 

cartellone fotografico ha completato questo lavoro, dopo che tutti gli alunni hanno saputo anche dell’esistenza di 

una associazione barese “ LA GIRAFFA “ che aiuta donne in  “ difficoltà “. Sono stati altresì letti quotidiani per 

individuare; occhiello,titolo,sottotitolo,manchette,sommario … Sono state prodotte cronache sul vissuto degli 

alunni: visite guidate, eventi scolastici. L’analisi prima e le accese conversazioni-dibattito dopo, ha vivacizzato 

ogni lezione e attività, per la scelta degli argomenti , che sono diventati tesi da appoggiare o ribattere. E’ stato in 

questi momenti che il gruppo classe si è scisso in individui critici, con un personale modo di essere e ragionare, 

che nello stesso tempo, ha dato vita ad una comunicazione fluida e lontana da possibili situazioni conflittuali. E’ 

stato anche visionato il cartone animato intitolato : “ GIOVANNI e PAOLO e il mistero dei pupi” che spiegava, 

con semplicità, la nascita del fenomeno Mafia. Sono state analizzate cronache locali e non;articoli giornalistici 

sulle attività criminali e, così, la scolaresca ha compreso che solo la “ conoscenza “, il coraggio e la denuncia 

possono debellare varie forme criminali e illegali. Mappe; schemi logici e a cornice; connettivi causali ; racconti 

storici; testi narrativi, descrittivi, poetici; prove d’ascolto e di letto- comprensione; schede prestampate; nomi e 

definizioni della cronaca, procedure per lo svolgimento di una cronaca; la lettura di un tanto amato, da piccoli e 

grandi, giornalista-topo, Geronimo Stilton, dell’autrice Elisabetta Dami; conversazioni sulla necessità di 

scegliere un tipo di linguaggio anziché un altro ( verbale-non verbale/ registri diversi) a seconda dello scopo della 

comunicazione, del destinatario e anche delle proprie attitudini e preferenze. Produzione scritta di : 

manipolazioni, sintesi, questionari e inchieste, illustrazione e narrazione manipolata del “Piccolo Principe” 

utilizzando l’interdisciplinarietà(geo- scientifica-linguistica) e due strumenti di Robotica: il Bee-Bot e lo Sribbler. 

Tante le produzioni grafico-pittoriche,( partecipazione al concorso indetto dall ‘associazione A.I.D.O. e per la 

mostra mercato di piazza Del Ferrarese; la decodificazione di immagini, pittoriche, filmiche e pubblicitarie. 

Produzioni relative all’uscita d’istruzione presso il sito archeologico di Egnazia.  L’unità ha così trovato un 

grosso punto di forza, poiché ha dato l’opportunità a tutti gli alunni, anche ai meno propensi ad esporsi, di 

esprimersi, seguendo le proprie inclinazioni ed emozioni. Il progetto Continuità, ha visto protagonisti gli alunni 

di quinta e, spettatori, i piccoli cinquenni della scuola dell’Infanzia. E’ stata infatti rappresentata  la fiaba 

“Cappuccetto Rosso”, utilizzando un teatrino e marionette, mosse con vera maestria, dai ragazzi di quinta.  Tesi 

poetici, canti corali, sono stati memorizzati dalla scolaresca, in più occasioni, manifestazioni e ricorrenze La 

trasversalità dell’insegnamento ha fatto sì, che la storia , la geografia, si incrociassero anche in temi prettamente 

linguistici. Di volta in volta, sono state inoltre, utilizzate prove in itinere sullo stile Invalsi.  In palestra , grazie 

anche all’aiuto dell’esperta Coni, tutti hanno potuto relazionarsi attraverso giochi di squadra e, curare l’aspetto 

comunicativo –espressivo nei vari esercizi. Tre alunni hanno seguito, quando l’organizzazione interna del 

Circolo, lo ha reso possibile, il progetto” Diritti a scuola”, in cui erano stati inseriti considerando le difficoltà di 

apprendimento pregresse. A tutta la scolaresca è stata data la possibilità di svolgere attività di riepilogo, 

recupero o consolidamento, nel campo della riflessione linguistica. Per alcuni, in difficoltà di apprendimento, ci 

si è serviti del computer di classe per esercitazioni personalizzate . 

 

 

Note Classe Quinta Sez. B  – Don Orione –  Ins. M. Amato - 
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A conclusione dell’unità di apprendimento, gli alunni hanno conseguito,  ognuno seguendo tempi e ritmi diversi, 

i seguenti traguardi, per lo sviluppo delle competenze: 

 

 

Italiano: A-B-C-D-E F 

Musica : A 

Arte e Immagine : A-B 

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 : B-C 

Note Classe  Quinta Sez. B   -  Don Orione  - Ins. M. Amato - 

 

 


