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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 

Realizzazione di manufatti con materiale riciclato 

Metodolog
ia Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: osservazioni sistematiche e occasionali, 
produzioni cartacee, produzioni di piccoli lavori manuali in occasione  delle festività. 

Risorse 
da utiliz 

Zare 

Libri,   immagini di vario tipo, tablet , carta lucida , piatti di carta, cartoncini colorati , gessetti 
colorati, matite colorate, tempere, materiale di recupero. 

Tempi  Da Ottobre a Gennaio 

Giochi sportivi e non: regole 
e responsabilità. 
 Esercizi fisici . 
Condotte motorie sempre 
più complesse. (CMS ) 

Produzioni di immagini 
su esperienze vissute. 
 Cartoncino augurale. 
(AI ) 

 Accoglienza e 
inaugurazione 
nuovo anno  
scolastico  

 Musiche e  
canti  natalizi.        
(MU - INGL) Testi di vario tipo: 

 lettura 
 analisi 
 comprensione   
 sintesi  
 produzioni scritte. 
 Lessico- ortografia- 
morfologia-sintassi.   
(ITA –AI –TE  CL ) 

Europa   
Italia 
 Regioni del 
centro -Sud.  
( GEO)  

 Sistema Solare. 
 Energia 
 Luce.  
 Gli organi di senso. 

( SC) 

 I grandi numeri  
 Potenze 
 Frazioni 
 I numeri decimali, 

relativi e romani. 
 Operazioni e situazioni 

problematiche .  
 Calcolo veloce 

(proprietà) 
 Classificazione delle 

figure geometriche:  
 i poligoni. 
 Perimetro dei poligoni. 
 ( MAT- TE ) 
 

Curiosità sul mondo. 
La giornata e le azioni  
di routine. 
Festività, ricorrenze  
tradizioni culturali (L2) 

I diritti dei bambini: 
esperienze ambientali ed 
ecologiche legate al diritto 
alla salute . (CL) 
 

RIPARTIAMO 
INSIEME   … 

Greci    
Macedoni  
Popoli Italici. 
(ST - CC) 



 
 

Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 
 
 
 
 

 
 
Strategia metodologica: Il rientro dalle vacanze offre occasioni di comunicazione delle 
esperienze, dei vissuti, delle emozioni che con la consapevolezza di essere giunti all’ultimo 
anno della scuola primaria, mirano al dominio di ansie e timori e alla formazione di un alunno 
pronto a fronteggiare la sua futura crescita. In classe si punterà a creare un clima positivo 
favorendo la relazione tra gli alunni, curando la corretta turnazione degli interventi e 
mantenendo l’ascolto attivo su quanto detto nelle conversazioni, sì da renderle sempre 
significative. Si partirà con le attività riferite alle competenze maturate dagli alunni negli anni 
precedenti per consolidarle ed arricchirle, proponendo pratiche di lavoro volte ad un uso 
sempre più funzionale delle abilità comunicative. 
 
 Situazione problematica di partenza : La realtà che ci circonda è in costante mutamento: i 
colori, le atmosfere, le stagioni ma anche i nostri stati d’animo, i sentimenti, i sogni sono in 
continua evoluzione. Fino a che punto ne siamo coscienti? Possiamo conoscerli per capirli? Nel 
disegno possiamo trovare un canale di comunicazione? L’arte ci puo’ aiutare a crescere? 
 
Attività : Realizzazione di disegni sui temi affrontati in classe : i colori dell’autunno, chiudo 
gli occhi dove mi immagino da grande ?, la nascita dei colori,costruiamo dei mostri per 
Hallowen, realizziamo una ghirlanda con la carta riciclata, la luce in Inverno e il paesaggio 
innevato, lettura di immagini e interpretazioni di dipinti. 
 
Verifica : Tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle attività svolte in classe , 
lavorando in modo autonomo e talvolta in piccoli gruppi, realizzando opere originali e ricche di 
fantasia 
 
 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi 
per lo sviluppo delle competenze: 
 
     A:  L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi ( espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali. 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 2° :Trasformare materiali per produrre elementi figurativi originali. 

 3°: Produrre prodotti grafici utilizzando tecniche diverse. 

 

 

Ins. Rotondo Paola -  Classe  V sez. B  Scuola  “ Don Orione “ . 


