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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 
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10 
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11-13-14-15 
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TE 2-4-5 
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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     DELLA    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) 



 
 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.     CI   APRIAMO   AL   FUTURO 
 

n.  2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  

Lettura della realtà circostante finalizzata ad acquisire la consapevolezza che la società è il 

risultato del comportamento dei singoli cittadini che la compongono e che quindi si può 

migliorare grazie all’apporto di ciascuno. 

 

Situazione problematica di partenza 

Gli alunni sono invitati a riconoscere comportamenti illegali nella società, a riflettere su alcuni 

fatti di cronaca , a ipotizzarne le cause e a formulare le possibili soluzioni. 

 

Attività 

I contenuti del curricolo locale incentrati sulla conoscenza della criminalità organizzata sul 

territorio, hanno reso necessaria l’informazione sui fatti di cronaca riguardanti la nostra città. A 

tal fine gli alunni sono stati sollecitati a seguire gli avvenimenti e a reperire notizie meno recenti 

attraverso vari canali: tv, giornali, pc. L’attenzione si è soffermata sulla tragica scomparsa di 

Michele Fazio, giovane vittima della mafia locale, avvenuta nel 2001. Con l’apporto di ricerche 

da parte di tutti e mediante la lettura del  libro “Il grido e l’impegno” la storia spezzata di Michele 

Fazio, si è ricostruita la vita del giovane e ci si è soffermati sui valori di onestà e senso del dovere  

che l’hanno contraddistinta. E’ stato inoltre visionato il filmato “Giovanni e Paolo e il mistero dei 

pupi” che, con cartoni animati, spiega il problema della mafia e illustra i comportamenti che i 

piccoli possono adottare per combatterla. La partecipazione attiva alla costruzione di una società 

migliore ha condotto il lavoro sul valore della democrazia. Si è allargato il discorso ad altre forme 

di governo, che si sono riscontrate nello studio dell’antica Roma. La localizzazione geografica dei 

territori studiati ha portato all’approfondimento delle Regioni dell’Italia centrale e settentrionale, 

dal punto di vista fisico, economico e produttivo. 

E’ stata effettuata una visita didattica al sito archeologico di Egnazia, dove gli alunni hanno 

osservato resti e reperti dell’antica città romana, visitato il museo e svolto un laboratorio che 

simulava una lezione con il “magister”. 

Si sono trattati i problemi ambientali causati dall’uomo con particolare attenzione al 

disboscamento. Nell’ambito del  progetto Continuità con la scuola dell’Infanzia,  gli alunni hanno 

rielaborato la fiaba di Cappuccetto Rosso, dando ad essa un taglio ambientalistico, che è stata 

raccontata, animata e illustrata ai cinquenni. La fase conclusiva del progetto ha visto coinvolti gli 

alunni di quinta nella piantumazione di alberelli nello spazio verde della scuola dell’Infanzia, 

sulle note della canzone “Per fare un albero”, eseguita in coro. 

Dallo studio della nostra Regione, condotto nel primo quadrimestre, è scaturito il laboratorio 

artistico-espressivo per la realizzazione dei manufatti esposti alla mostra-mercato tenutasi in 

Piazza del Ferrarese, in occasione della manifestazione Una scuola d’Europa in…piazza. Nello 

stand Una scuola d’Europa in… Puglia sono stati venduti vasetti di vetro riciclati, decorati con la 

tecnica del decoupage, e recanti immagini delle bellezze artistiche e paesaggistiche della Puglia, 

che gli alunni hanno reperito. In occasione della stessa manifestazione, gli alunni che hanno 

partecipato ai corsi PON nel corso dell’anno si sono esibiti in varie performance. 

Un incontro con esponenti dell’AIDO ha favorito un primo approccio al tema della donazione 

degli organi; è seguito un lavoro di sensibilizzazione al termine del quale gli alunni hanno 

prodotto elaborati linguistici e grafico-pittorici, poesie, filastrocche con cui hanno partecipato ad 

un concorso indetto dall’Associazione. 

La scolaresca ha partecipato al progetto Camper dei diritti patrocinato dal Comune di Bari, 

finalizzato a favorire l’interazione delle persone immigrate con i servizi socio-sanitari e a 

promuovere azioni di dialogo interculturale per la risoluzione di situazioni di conflitto sociale. Gli 

alunni hanno prodotto slogan e illustrato con disegni quanto hanno appreso dall’incontro con gli 

operatori socio-sanitari. 

E’ stata condotta una sperimentazione per valutare l’efficacia degli apprendimenti attraverso l’uso 

della piattaforma Baby-eLearning; sono stati coinvolti tutti gli alunni, suddivisi in due gruppi, 

sperimentale e di controllo. Sono stati individuati degli obiettivi di Italiano relativi alla 

conoscenza e all’uso dei verbi sui quali si sono svolte esercitazioni nel laboratorio di informatica, 

per il gruppo sperimentale, e in forma cartacea in classe, per il gruppo di controllo.  

Gli argomenti trattati nel corso del quadrimestre hanno fornito i contenuti per la 



 

lettura/comprensione/sintesi e per la produzione di testi narrativi, descrittivi, regolativi, 

informativi, argomentativi, dei quali si è analizzata la struttura. Sono state svolte attività di 

riepilogo ortografico, di approfondimento relativamente alla morfologia e alla sintassi, di 

ampliamento del lessico. Sono state memorizzate poesie per le diverse ricorrenze e sono stati 

eseguiti canti corali. Con  l’attività motoria si è curato l’aspetto comunicativo-espressivo del 

movimento e ludico-relazionale all’interno di giochi di squadra. 

Gli alunni hanno manifestato interesse a tutte le attività proposte e applicazione nello studio, 

conseguendo risultati proporzionati alle capacità del singolo. E’ migliorata l’esposizione delle 

materie orali per tutti, anche per coloro che manifestavano lacune e incertezze. L’alunna di etnia 

rom che quest’anno ha frequentato la scuola per la prima volta, ha continuato a seguire un 

percorso individualizzato e ha partecipato al progetto “Kroll a scuola”; tuttavia gli apprendimenti 

conseguiti sono del tutto esegui. 

Gli apprendimenti degli alunni sono stati monitorati attraverso osservazioni sistematiche e prove 

di verifica in itinere e quadrimestrali, elaborate sul modello delle prove INVALSI. Al termine 

dell’unità di apprendimento, la quasi totalità della classe ha raggiunto 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 Ins. Rosanna D’Alba -  Classe 5^ Sez. A – Plesso San Francesco 

 


