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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 

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 imma 
gini 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) 

-Curiosità sul 
mondo.  
-La giornata e le 
azioni di routine. 
(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) 
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Strategia metodologica:  
Il periodo estivo ha segnato una pausa che è servita a ripercorrere con maggiore determinazione i contenuti  
già espressi nel precedente anno scolastico, per delinearne di nuovi, atti a promuovere il conseguimento di 
più alti livelli di competenze. L’apertura dell’anno scolastico è stata contrassegnata dalla partecipazione 
attiva delle classi quinte alla cerimonia dell’ACCOGLIENZA . Queste ultime hanno accolto le nuove 
classi prime, il giorno 12 Settembre, nel cortile antistante l’edificio scolastico con canti , conducendo alcuni 
piccoli alunni alle loro scolaresche di appartenenza, ciascuna contrassegnata da un simbolo. A tale 
manifestazione, è seguita quella dell’INAUGURAZIONE del nuovo anno, che come di consueto, ha 
impegnato tutte le classi con l’esecuzione di numerosi canti. In questo primo mese di scuola, gli alunni 
hanno partecipato ad un laboratorio di progettazione dal titolo: “Chi trova un paesaggio, trova un tesoro”, 
articolato in vari incontri, tenuti da ingegneri e tecnici, che hanno raccolto le varie proposte formulate dai 
bambini, attraverso disegni,  in merito alla progettazione di una parte dell’area costiera della città di Bari. 
Ciò li ha resi responsabili di una cittadinanza attiva e partecipata. Successivamente si è dato avvio ad un 
percorso di “Cittadinanza e costituzione”, che ha delineato lo studio della Convenzione dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza, allo scopo di formulare alcuni desideri riferiti a corrispettivi diritti, tra i 
più significativi. L’elaborazione di questi ultimi è stata riportata graficamente su alcuni cartoncini a forma 
di petalo, che hanno composto delle corolle di colori diversi, due per ciascuna classe. Ambedue le sezioni di 
classe quinta del plesso San Francesco, il giorno 20 Novembre,  hanno concordato di applicarle insieme, 
intorno al murales  realizzato in occasione del concorso bandito l’anno scorso dall’UNICEF. Ciò per 
promuovere una maggiore sensibilità per le problematiche di carattere sociale che il mondo dell’infanzia 
presenta,  e che l’UNICEF individua. La nostra sezione è stata sorteggiata per partecipare ad un concorso 
fotografico, dal titolo: ”Vista dal basso”, proposto dall’associazione “START” e sponsorizzato 
dall’assessorato alle politiche giovanili. A ciascun alunno è stata consegnata una macchina fotografica pe r 
scattare individualmente delle foto ritraenti i luoghi che particolarmente caratterizzano la nostra Città, nel 
passato e nel presente. Tale iniziativa ha coinvolto totalmente l’intera scolaresca che si è impegnata con 
entusiasmo. Il giorno 24 gennaio, le foto sono state esposte in una mostra allestita al fortino S. Antonio. La 
classe ha partecipato all’inaugurazione, e ciò ha consentito a ciascun partecipante di valutare le proprie 
capacità in merito al successo riportato .In occasione del primo mercoledì  letterario, con la presentazione 
del libro:” Fiabe Ungheresi” e del secondo con “L’ulivo scomparso”, attraverso i quali,  si è data lettura ed 
operato un’analisi dei contenuti di ambedue i testi, ricercando lo scopo che ha motivato gli autori nella 
scelta della trama e dello stile letterario adottato, di cui si è fatto ampio oggetto di riflessione verbale e 
scritta. E’ stata elaborata una scheda tecnica di entrambi i testi, e dell’ultimo, strutturata una recensione. 
Ciò ha dato avvio  al raggiungimento di nuove competenze,  affinando le capacità critiche di ciascun 
alunno. In occasione del Natale sono state realizzate attività inerenti la valorizzazione di tale evento, che si 
è concluso con una piccola rappresentazione attuata con la classe quinta A, ,alla presenza dei genitori e del 
dirigente. La preparazione della  suddetta ha impegnato molto, sia le docenti, che gli alunni, i quali hanno 
memorizzato e drammatizzato numerose poesie e canti. Inoltre la classe ha realizzato un manufatto, con 
l’aiuto della docente di arte ed immagine, allo scopo di affinare le tecniche di manipolazione, potenziando 
la creatività ed il gusto del bello, con l’utilizzo di una pasta modellabile, che è servita a formare delle 
piccole corolle, applicate sul vetro di un bicchiere a calice, contenente una candela. Le numerose attività 
svolte contestualmente hanno comunque permesso l’espletamento del percorso cognitivo programmato nel 
curricolo, nell’ambito delle varie discipline, ma ciò ha determinato un clima di eccessiva esuberanza,  ed in 
alcuni casi di scarso controllo, all’interno del gruppo classe, rendendo difficoltoso il normale svolgimento 
delle lezioni. Al ritorno dalle vacanze natalizie, il tutto è tornato nella norma, e gli alunni hanno ripreso un 
atteggiamento di ascolto e rispetto delle regole. Sono state effettuate esercitazioni, allo scopo di migliorare 
le competenze richieste, utilizzando il modello delle prove INVALSI, adattandone le modalità di 
applicazione, a tutte le discipline, principalmente all’ambito linguistico e logico- matematico. Infatti a tale 
scopo le docenti dell’interclasse hanno concordato le prove di verifica quadrimestrali, seguendo i criteri 
utilizzati dalle suddette. Gli alunni stanno adattandosi alle nuove proposte operative, ma per alcuni, che 
hanno difficoltà di apprendimento, risulta piuttosto difficile rientrare nei limiti di tempo stabiliti per 
l’esecuzione delle consegne. Per l’ambito linguistico ed antropologico, la docente ha ritenuto opportuno 
adattare una prova , sia per la lunghezza del contenuto, che per i tempi di attuazione, solo nel caso di 
un’alunna, che mostra gravi lacune pregresse non colmate. A tale proposito, sia la suddetta che un altro 
alunno, sono stati segnalati per il recupero didattico che è stato appena avviato, nell’ambito del progetto 
”Diritti a scuola”,  svolto in orario curricolare. In occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA, sono 
stati proposti brani d’autore, per la riflessione e la presentazione del contesto storico, teatro  del genocidio. 
Si è inoltre trattato il tema del CURRICOLO LOCALE, riferito al disagio giovanile. 

Note 
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L’insegnante ha prima fatto scaturire il significato del concetto di “diritto” e di “dovere” del bambino, 
dell’adolescente e dell’adulto e,  successivamente, fatto comprendere il significato del termine 
“violazione”. Sono state somministrate le prove di verifica modulate secondo i principi proposti da quelle 
dell’INVALSI. Si è rilevato che la maggioranza della scolaresca, ha raggiunto i traguardi previsti per questo 
primo quadrimestre. Un terzo ha maturato un buon  livello di competenze, l’altro, un livello medio, un 
gruppetto, possiede un livello sufficiente di abilità, ed una sola alunna, mostra di non possedere ancora le 
competenze richieste. 
 
Situazione problematica di partenza  
La riflessione sulle vacanze estive trascorse, ha dato luogo a diversi interrogativi rispetto 
a quest’ultimo anno che segnerà la conclusione di questo primo e determinante corso di 
studi della scuola primaria di primo grado. Tale consapevolezza è servita a motivare in 
ciascuno, propositi di impegno più approfondito.” Cio’ potrà determinare il 
conseguimento di un gran numero di competenze in parte già acquisite?”. Questo è il 
punto di partenza dell’ultimo segmento che comporrà il completamento di questo ciclo di 
studi. .Ci siamo chiesti quindi: ”Tale prospettiva potrà orientare lo stile di apprendimento 
di questo futuro anno?”. Tali domande sembrano aver stimolato molti, ad una riflessione 
più attenta rispetto alle proprie esperienze scolastiche pregresse. 
 
Attività 
Le attività sono state espletate, in riferimento alla realizzazione dei vari percorsi disciplinari, 
attuando modalità di riferimento  interdisciplinare. Sono stati realizzati lavori di ricerca, sintesi, 
memorizzazione, produzioni soggettive ed oggettive, esposizioni orali di contenuti cognitivi. 
Elaborazioni grafico-iconiche. Completamento di tabelle e schede tecniche. 
 
Verifiche 
Sono state somministrate sistematicamente, in itinere, per monitorare i livelli di competenza 
raggiunti e rimodulare le proposte operative. Si è adottato il sistema proposto dalle prove 
INVALSI, orientando la valutazione in rapporto alle nuove modalità di attuazione delle consegne. 
Naturalmente esse sono volte a valutare il profilo dell’espressione teorica e di quella pratica. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 
Lingua italiana: A-B-C-D-F 
Musica: B 
Arte ed immagine: B 
Corpo Movimento e Sport: B-C-D 
Storia: B-C-D 
C.C.: E-G-H-I-L  
Geografia: A 
Curricolo Locale: B 
 

Note  

 


