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Persona
lizzazioni 

(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Compito 
unitario

Produzioni  realizzate raccogliendo e organizzando idee 
rielaborate in modo personale

Metodolo
gia Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

Verifich
e

Le  verifiche  saranno  multiple,  in  rapporto  al  tipo  di  attività  svolta:  questionari, 
riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, 
saggi brevi, produzioni multimediali ecc.

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 Febbraio - maggio
Note * Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati.

Verso nuovi 
traguardi

Ascolto, lettura, 
analisi e produzione 
di testi di vario tipo.
(IT-AI-TE-CL)

Ascolto, lettura, 
comprensione e 
produzione di 
semplici testi 
riguardanti aspetti 
del proprio vissuto 
e del proprio 
ambiente.
(ING-MU-AI ) 

Esperienze di 
gioco-sport 
finalizzate alla 
maturazione di 
competenze 
sempre più 
complesse.
(EF)

-La percentuale
-Lo sconto, 
l’aumento,l’interesse
-La compravendita
-Il sistema metrico decimale
-Il peso netto, il peso lordo, la 
tara
-Le misure di tempo
-Il perimetro e l’area dei 
poligoni regolari
-La circonferenza e il cerchio
-L sviluppo dei solidi
-Probabilità in percentuale
-L’areogramma a torta e 
quadrato
-La moda, la media,la 
mediana
(MAT-TE)

La civiltà dei 
Romani.
(ST- AI)

Corpo umano: 
struttura e 
funzionamento 
dei diversi 
apparati
(SC-AI-TE-EF)

Lessico, 
ortografia, 
morfologia, 
sintassi.
(IT)

Le regioni 
italiane e loro 
confronto.
(GEO-AI-TE)

Festività, ricorrenze 
e tradizioni culturali.
(TE-ING-IT-MU-AI)
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Strategia metodologica: 
Giunti  al  termine  del  percorso  svolto  nella  scuola  primaria,  gli  alunni  utilizzano 
conoscenze e abilità  apprese per interagire  con l’ambiente umano,  sociale  e naturale 
circostante. 

Situazione problematica di partenza: 
Attraverso la lettura, l’analisi e la comprensione di vari tipi di testo, gli alunni sono stati 
invitati a riflettere su importanti tematiche partendo dal proprio vissuto. 

Attività:
Partendo dalla lettura di un testo argomentativo, gli alunni hanno individuato il tema 
della discussione e le tesi sostenute; inoltre hanno svolto attività di produzione personale 
elaborando testi secondo una traccia. 
Allo stesso modo si è proceduto con la lettura e la comprensione di testi informativi al 
fine di coglierne le caratteristiche principali e i dati essenziali.
In seguito gli alunni si sono confrontati con il testo giornalistico riconoscendo i diversi 
tipi di cronaca, rilevando la struttura specifica del genere (titolo, sottotitolo, occhiello…) 
e  sottolineando  nel  testo  le  informazioni  rispondenti  alle  cinque  domande  tipiche 
dell’articolo di giornale: Who? When? Where? What? Why?. 
Tanti sono stati gli argomenti di attualità trattati in classe, che hanno portato gli alunni a 
riflettere sull’importanza della partecipazione attiva di ogni cittadino per la costruzione 
di una società migliore, fondata sul valore della democrazia, anche alla luce dello studio 
di vari articoli della Costituzione Italiana. A tal proposito si sono confrontate le varie 
forme di governo partendo dallo studio dell’antica Roma.
Lo studio dell’Italia centrale e settentrionale ha permesso agli alunni di localizzare le 
varie regioni, operando confronti dal punto di vista fisico, economico e produttivo.  
Successivamente  si  è  dedicato  ampio  spazio  al  testo  poetico  attraverso  la  lettura 
espressiva,  rispettando  le  pause  e  l’intonazione,  spiegandone  il  contenuto  e 
rintracciandone gli elementi tipici (metrica, rime, figure retoriche…).
Non sono mancate letture e comprensione di racconti storici, testi narrativi e descrittivi. 
Parallelamente  sono stati  approfonditi  aspetti  morfologici  e  sintattici  con particolare 
attenzione alle parti della frase: verbi attivi e passivi, transitivi e intransitivi; espansioni 
dirette e indirette; predicato verbale e predicato nominale. 
Numerose sono state le produzioni grafico-pittoriche anche in vista del concorso indetto 
dall’associazione A.I.D.O., in occasione del quale gli alunni si sono impegnati  anche 
nella realizzazione di slogan, poesie ed elaborati, comprendendo a pieno l’importanza 
della donazione degli organi. 
Il  gruppo classe si è adoperato per la realizzazione di manufatti  esposti  alla  mostra-
mercato svoltasi in piazza del Ferrarese, in occasione della manifestazione “Una scuola 
d’Europa in…piazza”. Nel progetto Continuità, gli alunni di V sono stati protagonisti 
della drammatizzazione di una favola dal titolo “Il corvo e la volpe” che ha visto come 
spettatori i  bambini cinquenni della scuola dell’infanzia. In varie occasioni sono stati 
memorizzati dalla scolaresca testi poetici e canti corali per varie ricorrenze. 
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 nel quale si sono cimentati nella costruzione di vari tipi di mura e della tipica 
strada romana e hanno partecipato ad una lezione con il “magister”. 
Numerose prove in itinere, sul tipo invalsi, sono state somministrate agli alunni durante 
tutto  il  corso  dell’anno  scolastico  in  preparazione  della  prova  nazionale  svoltasi  in 



Maggio.  
Gli alunni hanno manifestato interesse per tutte le attività proposte e applicazione nello 
studio, conseguendo risultati proporzionati alle capacità del singolo.
L’alunna X, nonostante i progressi minimi compiuti sul piano linguistico-espressivo e 
logico-matematico, non ha ancora pienamente sviluppato alcune competenze specifiche 
e abilità fondamentali, per cui avrà bisogno, anche in futuro, di attività individualizzate 
di recupero.
L’alunno  Y  mostra  discrete  competenze  ma  non  ha  ancora  pienamente  raggiunto  i 
traguardi  previsti  a  causa  delle  difficoltà  della  lingua  e  di  un  atteggiamento  poco 
partecipativo nei confronti delle attività proposte.  
Per gli alunni XX e XY si rimanda al PEI. 

A conclusione  dell’Unità  di  Apprendimento,  gli  alunni  (tranne  X,  Y,  XX,  XY) 
hanno conseguiti i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

ITALIANO
-D: Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
-G: Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
-I: E’ consapevole che nella comunicazione sono state usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti (plurilinguismo).
-J:  Padroneggia  e  applica  in  situazioni  diverse  le  conoscenze  fondamentali  relative 
all’organizzazione  logico-sintattica  della  frase  semplice,  alle  parti  del  discorso  (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

INGLESE:
-A: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad abiti familiari.
-B: Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
-C: Interagisce nel  gioco; comunica in modo comprensibile,  anche con espressioni e 
frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
-D:  Svolge  i  compiti  secondo  le  indicazioni  date  in  lingua  straniera  dall’insegnante 
chiedendo eventuali spiegazioni.
-E: Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra le forme linguistiche e usi 
della lingua straniera. 

STORIA:
-B: Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel  
territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
-D: Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
-G: Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
-I:  Comprende  avvenimenti,  fatti  e  fenomeni  della  società  e  civiltà  che  hanno 
caratterizzato  la  storia  dell’umanità  dal  Paleolitico  alla  fine  del  mondo  antico  con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
-J:  Comprende  aspetti  fondamentali  del  passato  dell’Italia  dal  Paleolitico  alla  fine 
dell’Impero  romano  d’Occidente,  con  possibilità  di  apertura  e  di  confronto  con  la 
contemporaneità. 

GEOGRAFIA:



-F:  Coglie  nei  paesaggi  mondiali  della  storia  le  progressive  trasformazioni  operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale.

SCIENZE:
-D: Individua aspetti quantitativi  e qualitativi  nei fenomeni,  produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
-F: Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
ed ha cura della sua salute.
-G: Ha atteggiamenti  di  cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli  altri; 
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
-H:  Espone  in  forma  chiara  ciò  che  ha  sperimentato,  utilizzando  un  linguaggio 
appropriato.
-I:  Trova  da  varie  fonti  (libri,  internet,  discorsi  degli  adulti,  ecc.)  informazioni  e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

CURRICOLO LOCALE:
-E:  Collabora  alla  realizzazione  di  attività  collettive  riconoscendo  l’utilità 
dell’apprendimento comune.
-F: Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e la sicurezza, propria e 
altrui, nei diversi ambienti quotidianamente frequentati, al fine di migliorare il benessere 
personale e sociale. 
-H:  Riconosce  all’interno  del  proprio  contesto  esperienziale  e  nella  società 
contemporanea  situazioni  di  mancato  rispetto  della  dignità  della  persona,  cogliendo 
cause ed ipotizzando soluzioni.

MUSICA:
-D: Improvvisa liberamente e in modo creativo,  imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi.
-F: Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica.
-G: Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

ARTE E IMMAGINE:
-C: Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e 
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
-D: Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

EDUCAZIONE FISICA:
-C: Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di 
gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 
-E: Agisce rispettando criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 
sia  nell’uso  degli  attrezzi  e  trasferisce  tale  competenza  nell’ambiente  scolastico  ed 
extrascolastico.
-F: Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso 
di sostanze che inducono dipendenza. 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati



ITA: 
-4a: Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extra-
scolastiche.
-6a: Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo 
chiaro,  rispettando  l’ordine  cronologico  e  logico  e  inserendo  gli  opportuni  elementi 
descrittivi e informativi.
-9a:  Usare,  nella  lettura  di  vari  tipi  di  testo,  opportune  strategie  per  analizzare  ilo 
contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a 
risolvere i nodi della comprensione.
-13a: Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività, per realizzare un procedimento.
-18a:  Scrivere  lettere  indirizzate  a  destinatari  noti,  lettere  aperte  o  brevi  articoli  di 
cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni.
-20a:  Rielaborare  testi  (ad  esempio:  parafrasare  o  riassumere  un  testo,  trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di video scrittura.
-21a: Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività 
(ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc…).
-25a:  Produrre  testi  sostanzialmente  corretti  dal  punto  di  vista  ortografico,  morfo-
sintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi.
-28a:  Comprendere  che  le  parole  hanno  diverse  accezioni  e  individuare  l’accezione 
specifica di una parola in un testo.
-30a: Comprendere e utilizzare i linguaggio specifici legati alle discipline di studio.
-35a:  Riconoscere  la  struttura  del  nucleo  della  frase  semplice  (la  cosiddetta  frase 
minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.

INGL: 
-1b: Comprendere dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi anche di uso quotidiano.
- 2a: Ascoltare e comprendere testi multimediali identificandone le parole-chiave e il 
senso generale.
-4b: Riferire e chiedere informazioni afferenti alla sfera personale (professioni) e alla 
sfera sociale (indicazioni stradali, viaggi, mezzi di trasporto).
-5a: Interagire in modo comprensibile con un compagno e con un adulto con frasi e 
dialoghi adatti alla situazione.
-6b:  Leggere  e  comprendere  testi  afferenti  a  varie  aree  disciplinari  (Biologia,  Studi 
Sociali,  Scienze,  Storia)  per  impossessarsi  di  nuovi  saperi  e  analizzare  ed  elaborare 
informazioni. 
-10b:  Riconoscere  ed  utilizzare  le  strutture  specifiche  per  ciascuna  intenzione 
comunicativa.

STO: 
-5a: Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
-6a: Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – d.C.) e comprendere 
i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.
-9a:  Ricavare  e  produrre  informazioni  da  grafici,  tabelle,  carte  storiche,  reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.

GEO: 
-4c: Conoscere tutte le regioni italiane riconoscendo le caratteristiche fisiche, antropiche, 
economiche e storiche.



-4d: Formulare ipotesi sui motivi che hanno favorito o impedito lo sviluppo economico 
delle diverse regioni. 

SCI: 
-9a:  Comprendere  e  descrivere  il  funzionamento  del  corpo  umano  attraverso  la 
conoscenza della struttura e delle funzioni dei diversi apparati e sistemi.
-10a: Attivare comportamenti di prevenzione adeguati ai fini della salute dal punto di 
vista alimentare.

CL:
-1b:  Comprendere  e  accogliere  le  molteplici  forme  di  “diversità”:  fisica, 
comportamentale, sociale, etnica, culturale e religiosa (artt. 14-21-22-23 CRC).

MU: 
-6a: Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer). 

AI:
-7a: Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenza narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati.
-8a: Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della 
forma,  del  linguaggio,  della  tecnica  e  dello  stile  dell’artista,  per  comprendere  il 
messaggio e la funzione. 

EF: 
-2b: Eseguire schemi motori rispettando ritmi, distanze e lo spazio in relazione agli altri.
-7c: Partecipare a giochi di squadra rispettando le regole delle gare. 
-9a: Assumere comportamenti corretti in vari ambienti di vita per la sicurezza propria e 
degli altri.
-10a: Riconoscere e comprendere l’importanza di una corretta alimentazione.

Ins. Vittoria Cassano – Plesso San Francesco
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