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parte  
Disci 
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di 

apprendim

ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA 

Il nostro viaggio … 
n. 1 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 1-2-4-5-6 

7-8-9-10 

11-12 

 

 

 

 

 

  

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! 

Metodolo

gia 
Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifich

e 

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 immagi 

ni 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 dal 

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: Il nostro lungo viaggio è giunto al quinto anno: ricordi, emozioni forti ed intense, esperienze 

condivise per raggiungere gli stessi obiettivi; aspettative per questo nuovo anno da trascorrere insieme,da buoni 

AMICI, in una interdipendenza reciproca che non prevarica e non esclude l’altro. 

Situazione problematica di partenza Affrontiamo il nostro ultimo viaggio nel mondo della scuola primaria con un 

primo lavoro di gruppo , immaginiamo una valigia e la disegniamo. Cosa ci è servito , cosa utilizzare ancora per 

l’ultimo tratto di viaggio? I nostri progetti son tanti, gli apprendimenti , le curiosità, i dubbi , le incertezze, ma di sicuro 

sappiamo che affronteremo il nuovo anno scolastico insieme. Ribadiamo così, l’importanza di un sentimento antico e 

profondo come l’ Amicizia e l’ins. chiede ai ragazzi, se conoscono una modalità per mantenerla sempre viva e, 

pertanto, propone di memorizzare in gruppo il “Giuramento dell’amicizia” di B. Tognolini. Parte così il nuovo 

percorso didattico, ricco di sentimenti  verso l’altro, colui che considero mio amico e, per ricordare che l’amicizia va 

sempre coltivata con impegno  ci si chiede:-Cosa è per me l’amicizia? Quando considero l’altro mio amico? 

Quali sono gli aspetti di un amico che mi piacciono di più? Quali sono i pregi e i difetti di me, che 

gli altri potrebbero non considerare tali? -Tutti concordiamo che senza l’altro, non si può esistere; si ha 

bisogno dell’altro, perché l’amico  non è solo colui che mi ascolta, che mi comprende, che non mi giudica; un amico sa 

aiutarmi , mi consola , è sempre accanto a me. -Maestra , mi dice convinto un alunno,con un amico a fianco mi sento 

completo e sicuro!- E’ a questo punto che l’ins. capta e traduce, facendole sue, le intenzioni pedagogiche sul diritto alla 

relazionalità, perché apprendere, se si è soli, non è mai come apprendere se si è in gruppo o , se si è insieme all’altro. Il 

nostro viaggio parte cercando di analizzare un mondo che ci appartiene e che è sconosciuto e, a volte, oscuro: il nostro 

Mondo Interiore. Ogni alunno parla di sé, riflette su emozioni e sentimenti , si analizza il proprio mondo interiore e 

ci si mette in discussione, si cerca di modificare i propri difetti in pregi e, di donare all’altro, solo il meglio di sé. Per 

nessuno è facile leggere il proprio IO, non è semplice donare all’altro, senza chiedere nulla in cambio;  però tutto 

diventa più semplice con un amico perché lui ci accetta per come siamo dentro e, non per quello che rappresentiamo 

esteriormente. La mia classe è formata e non è un segreto,da alunni splendidi, intelligentissimi, tanto quanto  

vivacissimi, ma è proprio per questo che tra i miei alunni non sono mai mancati stimoli che hanno sempre determinato 

la motivazione giusta per  organizzare meglio le occasioni didattiche e potenziare l’ apprendimento di tutti.  Sono così 

emerse ottime riflessioni personali , non più silenziose, perché  ognuno le ha esternate a tutti. Una piccola grande donna 

sosteneva : … dobbiamo ascoltare il silenzio, se vogliamo sentire l’anima commuoversi …  E’ così  che tutti abbiamo 

ascoltato l’altro e il proprio mondo interiore. 

Attività Abbiamo preso spunto da un viaggio irreale , ma d’autore, quello del “ PICCOLO  PRINCIPE”  e 

parallelamente, analizziamo il nostro viaggio , noi stessi, i nostri amici, gli adulti che ci circondano e ci 

aiutano quotidianamente. Facciamo nostro un fondamentale pensiero di Antoine de S. Exupery : “… solo 

con il cuore si può vedere correttamente. Le cose essenziali sono invisibili agli occhi …”Il 

Piccolo Principe ci è stato d’aiuto nel lavoro introspettivo e non solo. Da qui si sono incastrate letture e 

analisi di testi informativi -espositivi scientifici ( gli Asteroidi- il Baobab …), con quelli scientifici veri e 

propri sul Sistema Solare. Letture , analisi, comprensioni, produzioni di testi poetici; testi pragmatico- 

sociali ( pratico- strumentali come lettere, diari, avvisi, circolari …)  testi regolativi come lettura di 

etichette, fogli illustrativi di medicinali, scontrini fiscali, fogli di istruzioni per giochi o mobili … Testi 

introspettivi,interviste, inchieste, verbalizzazioni, test-giochi, giochi linguistici (acrostici, aforismi ) tabelle 

di comprensione, testi narrativi realistici ( le sequenze narrative, descrittive, dialogate e riflessive); tecniche 

di narrazione (fabula e intrecci); descrizioni di sé (biografie e autobiografie); racconti fantastici ( fiabe- 

miti- leggende). A questo punto della didattica gli alunni si  sono avventurati nel mondo del libro, della sua 

struttura, dei suoi elementi e, ancora, delle caratteristiche di alcune pubblicazioni che gli alunni con l’aiuto 

dell’ins,hanno letto. Attraverso il nostro collaudato progetto del  Circolo “Mercoledì Letterario”gli 

alunni leggono e commentano il testo “Fiabe Ungheresi”. Aggiungono anche letture di Daniel Pennac, di 

cui conoscono anche il famoso Decalogo del lettore. Le analisi librarie degli alunni continuano per 

conoscere i diversi scopi di vari tipi di libri ( elenco telefonico, orario ferroviario, ricettario, riviste ). Si 

comprende anche l’importanza di un Titolo che può preannunciare il contenuto e ciò che una illustrazione 

può anticipare  cioè quando un lettore ama prima “guardare le immagini”. Tutti insieme scopriamo il gioco 

del  tipo del lettore paragonato ad una LEPRE se la lettura scorre velocemente; RANA se si saltano alcuni 

passi del racconto; TARTARUGA se si ha bisogno di leggere lentamente. Ormai ci siamo introdotti , con 

entusiasmo, nel mondo della lettura  di libri d’autori vari,tra divertimento ed entusiasmo. 

Tutti hanno compreso che la RECENSIONE  LIBRARIA è fondamentale tanto più se si ama leggere,  

Note -  Classe  Quinta  Sez. B  -   DON  ORIONE   -   INS. M. Amato  - 
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con “ Tenacia “ parola che si evince dalla lettura del secondo libro previsto durante l’incontro del “ Mercoledì 

Letterario” , con l’autore P. Creanza.  Il libro intitolato: “L’Ulivo scomparso”, è una storia adatta ai ragazzi di oggi, 

“… in un momento particolare della loro vita: il passaggio dalla scuola Primaria alla Secondaria di primo grado, il 

complicarsi delle relazioni di amicizia, i primi innamoramenti, l’adolescenza che bussa alle porte …” Attraverso le 

attività linguistico- espressive , si sono contemporaneamente curate le esercitazioni di Riflessione linguistica , sia 

nelle principali convenzioni ortografiche che sul lessico e, di pari passo, sulla morfologia e sulla sintassi. Facendo leva 

sulla trasversalità della lingua italiana, si è attivato un percorso interdisciplinare, che ha anche permesso, per un 

lavoro di Robotica, di visionare in gruppo, su PC,  il racconto di Peter Pan, ascoltato  anche dalla voce della stessa ins. 

che lo ha letto, a tutta la scolaresca.   Si sono tratte osservazioni e illustrazioni più significative e simpatiche da 

utilizzare poi con lo scribbler Robot.. Il lavoro storico-geografico, ha affascinato sempre tutti gli alunni che , con 

fervore , hanno realizzato e/o completato tabelle di sintesi, ( dall’era Arcaica all’era Antica) utilizzando disegni e parole 

– chiave; diagrammi di flusso; letture, analisi e comprensione di documenti storici e/o geografici; prove strutturate e 

non; completamento di testi cloze e schede; cruciverba, testi espositivi -argomentativi geo - storici; rielaborazioni e 

verbalizzazioni di schemi e grafici; riassunti e schede di approfondimento su specifiche conoscenze. Il tutto è sempre 

stato facoltativamente arricchito da immagini, curiosità e ricerche, elaborate anche, grazie ad Internet. Il nostro libro di 

testo è stato di supporto espositivo. L’ins. Paoli ha lavorato , con estrema capillarità, sullo sviluppo di argomenti 

specifici del Curricolo Locale che hanno anticipato particolari problemi riguardanti la Legalità, che saranno sviluppati 

in modo accurato, nella seconda parte dell’anno. Molte attività di Arte e Immagine sono state elaborate in 

contemporanea , con lavori di Italiano, di Storia e Geografia. E’ stata usata da tutti la tecnica del POP-UP e 

realizzato dalla classe, con impegno e foga, un maxi libro con all’interno solo illustrazioni, che ripercorrevano la 

lettura di ” Fiabe Ungheresi” testo curato dall’autore pugliese F. Spilotros. Il  libro è stato donato allo stesso autore 

durante il primo incontro del Progetto Letterario. Molte attività artistiche e Musicali sono state associate soprattutto 

durante la performance natalizia, durante la quale la scolaresca si è cimentata in canti corali e da solisti, sia a cappella 

che con base musicale. Le attività di CMS si sono regolarmente svolte  in palestra; ogni alunno ha padroneggiato 

e,utilizzato, divertendosi, il linguaggio corporeo e motorio, rispettando regole e collaborando con i compagni in giochi  

e situazioni sportive. 

 

Tutti gli alunni, anche il nuovo inserito nel corrente anno scolastico, hanno interagito positivamente con coetanei 

ed adulti, sviluppando atteggiamenti di interesse e curiosità verso tante nuove situazioni e, non solo didattiche, 

ma di vita di gruppo. Si continua a lavorare, anche in modo individualizzato, con l’alunna Alpha, che si mostra sempre 

ben propensa a nuove conoscenze, con tanta buona volontà. Tutti gli alunni hanno conseguito ( Beta e Gamma in modo 

superficiale) i seguenti obiettivi per il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 

 
 

ITA     A. Partecipano a scambi comunicativi … 

            B.  Comprendono testi di tipo diverso … 

            C. Leggono e comprendono testi di vario tipo … 

            D. Producono testi … 

            E. Sviluppano gradualmente abilità funzionali allo studio … 

            F. Riconoscono le strutture della lingua … 

 

MU    A. Esplorano, discriminano ed elaborano eventi sonori …  

           B. Eseguono con la voce , il corpo, gli strumenti … 

           C. Riconoscono vari generi musicali … 

 

A.I.     A. Utilizzano elementi basilari del linguaggio visivo … 

           B.  Producono immagini di vario tipo … 

           C. Leggono e apprezzano opere d’arte … 

 

CMS   A. Padroneggiano gli schemi posturali … 

            B. Padroneggiano e utilizzano gli schemi motori … 

            C. Utilizzano il linguaggio corporeo e motorio … 

            D. Rispettano le regole e collaborano … 

 

ST       A. Utilizzano le conoscenze relative al passato … 

            B. Collocano fatti ed eventi nel tempo … 

            C. Confrontano, descrivono e rappresentano … 

            D. Leggono ed usano fonti e documenti … 
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     CITT e   

COS T     E. Riconoscono all’interno del proprio contesto … 

                 F. Comprendono e rispettano le regole … 

                 G. Comprendono di essere parte di una comunità … 

                 H. Comprendere i diritti  umani … 

                 I.   Mettono in atto forme di cooperazione e solidarietà … 

                 L.  Comprendono l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise … 

 

GEO.      A.  Si orientano nello spazio circostante e sulle carte … 

                 B. Individuano e descrivono gli elementi caratterizzanti di un territorio …  

 

C.L.        1. Comprendere il valore della legalità. 

                2. Acquisire la consapevolezza della cittadinanza attiva e partecipata. 
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