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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) 

 



 

 

 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A.: …in prospettiva del futuro.  n.   2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti

, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

ITALIANO 

Strategia metodologica: lettura di testi informativi e argomentativi al fine di 

individuarne la struttura. 

Situazione problematica di partenza 

Quali sono gli elementi che formano la struttura della cronaca? Quali gli elementi che 

invece formano quella dei testi argomentativi? Formulazione delle ipotesi che sono state 

verificate attraverso l’analisi strutturale di articoli e testi che sviluppano tematiche 

vicine al vissuto degli alunni: inquinamento, scelta dei programmi televisivi o dei libri 

da leggere/riflessioni sul ruolo degli elementi che formano la struttura dell’articolo di 

cronaca (occhiello, titolo, sottotitolo, sommario, capoversi di approfondimento e 

conclusione); riflessione sulla struttura dei testi argomentativi: problema, tesi, argomenti 

a favore e/o a sfavore, conclusione. 

ATTIVITA’ 

La lettura dei quotidiani finalizzata all’individuazione della struttura dei testi 

informativi e ai criteri di composizione delle loro pagine, nonché alla scelta delle notizie 

ha coinvolto notevolmente tutti gli alunni. Questi infatti hanno scoperto il piacere 

dell’informazione e poi quello di saper produrre un testo informativo. Gli alunni si sono 

cimentati in esercizi di completamento di articoli e ne hanno cercati completandoli con 

titoli, occhielli, sommari. Un argomento che ha suscitato particolare interesse è stato 

quello della pubblicità. Sono stati individuati i vari tipi di pubblicità che, attraverso 

un’abile persuasione occulta, ci induce a comprare determinati prodotti che ci vengono 

presentati come indispensabili. Molti sono stati i testi argomentativi prodotti che 

vertevano su tematiche molto vicine ai loro interessi: è meglio avere o essere? / che ne 

pensi della violenza negli stadi?/ compiti si o no?/ ecc.. Le attività sui testi 

argomentativi hanno stimolato l’interesse di tutti gli alunni. L’analisi prima e la 

conversazione dibattito poi, per la scelta degli argomenti che sono diventati tesi da 

appoggiare o ribattere, ha vivacizzato il gruppo classe. Durante il percorso sono emersi 

aspetti dei singoli ancora sconosciuti e/o si è facilitata la consapevolezza di un modo di 

leggere alcuni fenomeni che li accomunava o li differenziava come parti di una 

comunità-classe. Gli alunni si sono inoltre impegnati nella realizzazione di una raccolta 

di esperienze  e di emozioni, costruite nell’arco di cinque anni della scuola elementare 

che si è esplicata in un libro “NOI, AMICI DI PENNA” che intende trasmettere a chi lo 

leggerà di diventare quasi parte di sé, costituendone un legame affettivo. Il libro è 

l’espressione creativa di un cammino di crescita con l’intreccio di molti motivi come la 

natura, gli affetti, la fantasia, la pittura e corredata da schede di inglese, esercizi di 

Robotica e giochi matematici curati dall’Ins. Isa Stallone. Un lavoro che ha visto 

impegnati tutti gli alunni sempre desiderosi di sapere e di scoprire, attraverso le ricerche 

e la loro partecipazione attiva. 

STRATEGIA METODOLOGICA: lettura di testi pragmatico-sociali: avvisi, ricette, 

istruzioni, telegrammi, scatole di medicinali, manifesti pubblicitari. 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: Per quale scopo vengono prodotti 

questi tipi di testi? Come sono strutturati? Avvio di una conversazione diretta alla 

formulazione delle ipotesi/verifica delle stesse attraverso la decodificazione degli 

elementi che formano la struttura dei vari testi. 

ATTIVITA’ 

Le attività proposte durante lo svolgimento dell’unità sono servite a fissare alcuni 

contenuti riguardanti i registri e la struttura aventi come oggetto le ricette, gli avvisi, i 

simboli convenzionali sulle scatole di medicinali o targhette di vestiti o alimenti. I 



 

 

bambini hanno portato in classe alcune etichette di prodotti vari per imparare a leggerle 

e quindi scoprire pregi e difetti di quello che abitualmente compriamo. Per quanto 

riguarda l’analisi e la produzione di testi aventi come oggetto la compilazione di conti 

correnti postali, è da registrare l’entusiasmante coinvolgimento di tutti. L’analisi e 

compilazione di telegrammi e conti correnti postali li ha condotti a riflettere sul codice 

usato per la loro compilazione sulla necessità di leggere le note informative riportate nei 

testi da compilare. Produzione di avvisi, ricette, regolamenti e/o estrapolazione degli 

stessi da altri tipi di testi conosciuti. Gli alunni hanno compreso il preciso linguaggio dei 

testi regolativi: verbi coniugati all’imperativo, all’infinito oppure preceduti dal verbo 

servile “dovere”. Molti sono stati gli esercizi somministrati che prevedevano la stesura 

di norme e regole. 

STRATEGIA METODOLOGICA : lettura di frasi al fine di individuarne i sintagmi 

che le formano. 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: Quali sono i sintagmi che da soli 

rendono significativa la frase? Come viene denominata la frase con questi sintagmi? E 

quale denominazione viene data alla parte formata da i restanti? Quale ruolo svolge ogni 

sintagma nella frase e come viene denominato dal punto di vista sintattico? 

Formulazione delle ipotesi sulla base delle reminiscenze di quanto scoperto nell’anno 

precedente/riflessioni sulle caratteristiche del sintagma soggetto e predicato, 

differenziandolo in nominale e verbale. 

ATTIVITA’ 

Dopo un’attenta ripetizione dei contenuti scoperti in campo sintattico lo scorso anno, la 

maggior parte degli alunni sa riconoscere e classificare i sintagmi delle frasi proposte. 

Alcuni alunni hanno trovato difficoltà nel qualificare qualche espansione indiretta, ma 

l’uso di domande stimolo, il loro collegamento con le varie preposizioni introduttive e le 

diverse esercitazioni ne ha favorito la loro individuazione denominandole. Anche la 

parte relativa all’individuazione delle diverse forme verbali all’inizio è sembrata ostica 

per alcuni, ma le riflessioni sui criteri logici di identificazione e le continue esercitazioni 

non solo ne ha reso possibile il loro riconoscimento, ma lo hanno fatto diventare un 

momento di sfida per dimostrare le loro capacità logiche. Molti sono stati gli esercizi 

mirati al riconoscimento dei verbi transitivi e intransitivi e gli alunni sanno svolgere 

frasi dalla forma attiva alla passiva e viceversa per individuare i cambiamenti effettuati 

nell’ambito di tali trasformazioni. Individuazione attraverso domande stimolo dei vari 

tipi di espansioni dirette e/o indirette/ denominazione di ognuno di esse con i 

corrispondenti complementi. L’alunno X non è stato in grado di eseguire in modo 

approfondito l’analisi logica ed è incerto nel denominare i vari tipi di espansioni nei 

complementi corrispondenti. 

 

STORIA 

STRATEGIA METODOLOGICA: lettura della leggenda di Romolo e Remo che 

racconta come avvenne la fondazione di Roma. 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: la leggenda di Romolo e Remo 

ammanta di mito la fondazione di Roma/ anche il grande poeta latino Virgilio, 

scrivendo il Poema ENEIDE, aveva cercato di dare onore e prestigio alle origini della 

città eterna facendole addirittura risalire ad Ascanio, figlio del mitico principe Enea, 

scampato all’incendio di Troia/ la fondazione di Roma ha tuttavia una storia reale più 

umile e modesta: il suo nucleo primitivo è da ricercarsi in un semplice villaggio di 

pastori e agricoltori sul colle Palatino. 

ATTIVITA’ 

Gli alunni si sono molto interessati alle leggende intorno alle origini di Roma. Si è 

molto insistito sulle differenze esistenti fra il mito, così diffuso tra i popoli antichi, e la 



 

 

realtà, che risulta certo meno affascinante. Tutti si sono appassionati alle vicende delle 

lunghe lotte tra patrizi e plebei, sfociate nella concessione delle leggi scritte nelle 

“Dodici Tavole” . inevitabile è stato il confronto di tali norme con gli articoli principali 

della Costituzione Italiana che è basata sulla giustizia e sul principio inviolabile della 

libertà personale. È stato anche interessante notare come, a Roma, fiorissero liberamente 

culti religiosi di ogni genere, spesso di ispirazione greca o egiziana. Anche i nomi dei 

nostri mesi e dei giorni della settimana si riferiscono a divinità greche o latine. Si è 

naturalmente parlato della lingua latina, madre di tutte le lingue neolatine, e quindi 

anche dell’italiano confrontando alcune parole latine con le corrispondenti italiane, 

francesi e spagnole. Molto spazio è stato dato allo studio degli usi e dei costumi degli 

antichi Romani, utilizzando anche citazioni di autori latini famosi approfondendo le 

notizie sulla loro vita quotidiana: le strade, la domus, l’insula, le terme, i gladiatori, 

l’abbigliamento, il cibo, i negozi,  la famiglia, gli schiavi, i liberti. Si sono raffrontati i 

tre grandi periodi della storia romana, la Monarchia, la Repubblica e l’Impero, per 

evidenziarne le differenze e per paragonarli agli attuali sistemi di governo. Per ogni 

periodo studiato sono state lette molte leggende che gli alunni hanno riassunto ed 

illustrato, completando anche schede e realizzando schemi e sintesi delle informazioni 

raccolte. Si è parlato della diffusione del Cristianesimo e dei motivi che portarono alla 

persecuzione dei Cristiani, in una società che si era sempre mostrata tollerante verso 

ogni religione. Sulla carta geografica sono state visualizzate le terre conquistate dai 

Romani nel corso dei secoli della sua massima espansione e, sulla linea del tempo, sono 

state evidenziate, di volta in volta, le date corrispondenti agli avvenimenti storici 

principali. La loro curiosità li ha spinti a compiere ricerche e, utilizzando anche citazioni 

di autori latini famosi, i bambini sono stati guidati a costruire i tre diversi quadri di 

civiltà, corrispondenti ai tre grandi periodi della storia di Roma. Infine sono stati 

sollecitati ad individuare le cause che portarono alla crisi, alla divisione dell’impero e 

alla sua definitiva caduta. Tutti gli alunni hanno amato la Storia e si sono appassionati 

alle vicende degli antichi Romani. Oltre ad illustrazioni varie, è stato utilizzato anche 

materiale audiovisivo, infatti la classe ha potuto visionare un  DVD sull’antica Roma.  

 

GEOGRAFIA 

STRATEGIA METODOLOGICA: Conoscete le Regioni? Quante sono? 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: domande-stimolo, 

conversazione, osservazione di cartine per studiare le regioni seguendo un metodo di 

studio delineato dagli indicatori di Regione: posizione geografica e confini, il territorio e 

il clima, la popolazione e l’organizzazione politico-amministrativo, le attività 

economiche, gli aspetti peculiari. 

ATTIVITA’: Attività varie che hanno comportato l’uso delle abilità di localizzare, 

riconoscere, collegare, sintetizzare. Gli alunni sono riusciti a cogliere le relazioni tra 

elementi fisici ed economici e la connessione con la storia: un popolo si studia a partire 

dal suo territorio e dalle caratteristiche che questo possiede, per poi arrivare alla 

comprensione delle attività umane che in passato sono state sviluppate. La riflessione 

sulla realtà di oggi, completa l’idea relativa alla storia di un popolo, al suo quadro di 

civiltà e alla sua “fisionomia culturale”. Per fissare meglio le caratteristiche principali di 

una regione, sono state ricavate da testi e dalle cartine le informazioni necessarie per 

realizzare schemi di sintesi e ricerche. L’ambito geografico ha offerto spunti interessanti 

per conversazioni, ove la curiosità di gustare il “bello” ha messo l’azione degli alunni 

verso la ricerca di immagini che riportano opere d’arte e monumenti famosi del nostro 

territorio. 

 

SCIENZE 



 

 

STRATEGIA METODOLOGICA: Al fine di realizzare un contesto significativo di 

apprendimento, tutte le proposte operative hanno cercato di suscitare l’interesse e 

stimolare la curiosità dei ragazzi. Essi sono stati guidati ad osservare, leggere la realtà e 

fare ipotesi per individuare/scoprire le leggi sottese a un qualsiasi fenomeno. 

ATTIVITA’: Il percorso didattico di scienze è proseguito con la conoscenza e la 

descrizione del mondo microscopico. Gli alunni hanno scoperto e definito la cellula, 

come l’unità fondamentale degli esseri viventi e ne hanno identificato le strutture 

principali. Attraverso letture e schemi grafici, gli alunni hanno compreso 

l’organizzazione del corpo umano: dalle cellule ai tessuti, dai tessuti all’organo e dagli 

organi all’apparato o sistema. Infine hanno affrontato l’ultima parte del percorso 

didattico: il corpo umano. Gli alunni hanno scoperto le diverse funzioni e caratteristiche 

degli apparati: il sistema scheletrico (con le caratteristiche strutturali delle ossa); il 

sistema muscolare (con le caratteristiche dei muscoli); l’apparato circolatorio (con la 

conoscenza della struttura e funzione del cuore), l’apparato respiratorio (con la 

conoscenza degli organi coinvolti nell’atto della respirazione), l’apparato digerente (con 

la conoscenza della struttura e funzione dei denti), il sistema nervoso e la descrizione 

della struttura e delle funzioni degli organi di senso (vista, olfatto, udito, gusto e tatto), 

l’apparato escretore e riproduttore. 

 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

ATTIVITA’: Osservando la piantina di una famosa città gli alunni hanno riconosciuto  e 

localizzato gli elementi che facevano parte del patrimonio artistico-culturale della città e 

hanno individuato il monumento più celebre. È stato chiesto loro se nel territorio 

circostante esistono beni di importanza culturale e artistica. Gli alunni si sono 

documentati, hanno raccolto immagini tratte da libri, riviste, cartoline, internet e 

descritto gli aspetti più caratteristici del patrimonio storico-artistico del luogo dove 

abitano. La visita al sito archeologico e al Museo di Egnazia ha permesso agli alunni di 

conoscere e apprezzare il valore storico-artistico e culturale del luogo. Tutti si sono 

mostrati sensibili al rispetto della salvaguardia dei beni artistico-culturali presenti nel 

territorio  e di quelli di culture diverse dalla propria. 

 

MUSICA 

Sono stati proposti brani musicali di vario genere: in una prima fase le attività, in 

funzione di un ascolto attivo e partecipato, prevedevano l’interpretazione gestuale-

motoria e geografico-pittorica dell’intreccio melodico, per giungere solo in un secondo 

tempo all’analisi di alcune semplici strutture del linguaggio musicale (ritmo, timbro…). 

Dopo aver ascoltato e cantato le canzoni “LA GATTA” e “LA FIERA DELL’EST” gli 

alunni hanno individuato il ritmo delle canzoni e riconosciuto qualche strumento in 

particolare e come veniva utilizzato all’interno della canzone. Gli alunni hanno ascoltato 

il 1° tempo de “LA PRIMAVERA” di A. Vivaldi. È stato chiesto loro “ A quale genere 

musicale appartiene il brano? Quali strumenti prevalgono?”  È stato poi condotto un 

sondaggio per scoprire qual era il genere con il più alto indice di gradimento o quali 

fossero le preferenze musicali tra i compagni. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

ATTIVITA’: Gli alunni al termine dell’U.d.A. eseguono le abilità motorie di base 

adattandole in situazioni di gioco strutturate e destrutturate in forma semplice e 

complessa. Riconoscono ed applicano le regole principali applicate nei giochi e negli 

sport praticati; collaborano con i compagni ed apprezzano i risultati conseguiti 

valorizzando il contributo di tutti i componenti della squadra per la riuscita di un 

incontro/gioco. Distinguono gli attrezzi utilizzati, esercizi eseguiti e le diverse parti del 



 

 

corpo. 

 

CURRICOLO LOCALE 

ATTIVITA’: Sono state commentate varie situazioni e storie di mancato rispetto della 

dignità umana delle persone e sono state colte cause ed ipotizzate soluzioni. È stata 

osservata una cartina geografica dove era indicato il numero dei  bambini schiavi in 

tutto il mondo, secondo una stima delle Nazioni Unite. Bambini che segano il metallo, 

trasportano mattoni, spaccano pietre, cuciono tappeti, intagliano pezzi di cuoio, 

raccolgono cotone, scavano carbone nelle miniere, lavorano in piantagioni irrorate di 

pesticidi. Sono milioni di bambini in tutto il mondo a cui sono stati negati i diritti al 

gioco, alla salute, allo studio, al sorriso. Bambini costretti a lavorare fino a 16 ore al 

giorno. Risultato: malattie e una speranza di vita che di rado supera i 30 anni. Tutti 

hanno compreso i diritti umani riflettuto su di essi al fine di vivere i propri ed operare 

per quelli degli altri. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 

traguardi per lo sviluppo delle competenze ( l’alunno X in modo superficiale): 

ITALIANO: D-G-I-J 

STORIA: B-D-G-I-J 

GEOGRAFIA: F 

SCIENZE: D-F-G-H-I 

MUSICA: D-F-G 

ARTE E IMMAGINE: C-D 

EDUCAZIONE FISICA: C-E-F 

CURRICOLO LOCALE: E-F-H 

 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTUALIZZATI 

IT 

4a) Comprendere consegne e istruzioni per lo svolgimento del proprio lavoro. 

6a) Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

9a) Comprendere e analizzare il contenuto dei testi letti. 

13a) Seguire le istruzioni scritte per regolare comportamenti, per svolgere un’attività, 

per realizzare un procedimento. 

18a) Scrivere articoli di cronaca. 

20a) Rielaborare testi (parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi. 

21a) Scrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione di un’attività. 

25a) Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista  ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 

interpretativi. 

28a) Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo. 

30a) Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

35a) Riconoscere la struttura della frase semplice e complessa. 

ST 

6a) Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate utilizzando cronologie e carte 

geografiche. 

9a)  Ricavare informazioni da carte storiche e reperti. 

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. 

SC 

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. 

MU 

6a) Riconoscere gli usi e le funzioni della musica nei vari contesti. 

AI 

7a) Decodificare in forma semplice il significato di una produzione grafica d’autore. 

8a) Individuare in un’opera d’arte il linguaggio, lo stile, la tecnica e il messaggio 

dell’autore. 

EF 

2b) Eseguire schemi motori rispettando ritmi, distanze e lo spazio in relazione agli altri. 

7c) Partecipare a giochi di squadra rispettando le regole della gara. 

9a) Assumere comportamenti corretti in vari ambiti di vita per la sicurezza propria e 

degli altri. 

10a) Comprendere l’importanza di una corretta alimentazione e dell’esercizio fisico 

necessari per uno stile di vita sano. 

CL 

1a) Comprendere e collegare le molteplici forme di diversità: fisica-comportamentale, 

sociale, etnica, culturale e religiosa (art. 14-21-22-23 CRC). 

 

Note Ins. Lasorsa Mariella classe V sez. C San Francesco 

 


