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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  L’alunno XX, svolgerà attività individualizzate. 

  

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: 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  

scolastico  

 Musiche e  

canti  natalizi.        

(MU - INGL) 

Giochi sportivi e non: regole 

e responsabilità. 

 Esercizi fisici . 

Condotte motorie sempre 

più complesse. (CMS ) 

Produzioni di immagini 

su esperienze vissute. 

 Cartoncino augurale. 
(AI ) 

 

Testi di vario tipo: 

 lettura 

 analisi 

 comprensione   

 sintesi  

 produzioni scritte. 

 Lessico- ortografia- 

morfologia-sintassi.   

(ITA –AI –TE  CL ) 

 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) 

Greci    

Macedoni  

Popoli Italici. 

(ST - CC) 

Europa   

Italia 

 Regioni del 

centro -Sud.  

( GEO)  

 Sistema Solare. 

 Energia 

 Luce.  

 Gli organi di senso. 

( SC) 

I diritti dei bambini: 

esperienze ambientali ed 

ecologiche legate al diritto 

alla salute . (CL) 

 



 

 

 

 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.   “RIPARTIAMO INSIEME” n.  1  

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  
Riapertura dell’anno scolastico.Gli alunni si incontrano dopo la lunga pausa estiva.Si raccontano le 

esperienze significative vissute,si conversa sui luoghi in cui hanno trascorso le vacanze,individuando le 

località sulla carta geografica. 

Situazione problematica di partenza: 
C’è chi racconta con dovizia di particolari,chi sinteticamente,chi in modo confuso e impreciso.- Ma come si 

chiama proprio il luogo?Come trascorrevi le giornate?Con chi?Il mare era vicino o lontano?- Ci rendiamo 

conto che per raccontare bene occorre non solo narrare,ma anche descrivere,informare… 

Attività e contenuti: 
Strategie per la lettura espressiva.Funzioni del racconto,struttura,sequenze,caratteristiche di ogni tipologia 

di narrazione (avventura,fantasy…).Comprensione del testo attraverso domande – 

guida,conversazioni,riassunto scritto.Riconoscimento di sequenze 

descrittive,riflessive,paragoni,similitudini;distinzione di testi oggettivi e soggettivi.Utilizzo del 

dizionario,anche dei sinonimi,per arricchire il lessico e riutilizzo di termini nuovi in altri 

contesti.Riferimento orale di racconti e vissuti personali.Produzioni grafico – pittoriche spontanee e in 

relazione ai brani letti.Memorizzazione di brani poetici,cogliendo le principali caratteristiche del 

testo.Lettura del quotidiano,analisi della struttura del testo giornalistico e vari tipi di articolo.Lettura di testi 

informativi.Individuazione di parole chiave e capoversi per comprendere il contenuto;individuazione di 

informazioni attraverso illustrazioni,grafici,tabelle.Uso di internet.Elaborazione di un articolo di cronaca 

partendo da sintetiche notizie date.Produzione di testi supportati da conversazioni guidate e schemi 

facilitativi.Ripasso delle principali convenzioni ortografiche,punteggiatura,discorso diretto e indiretto,le 

parti del discorso,frase minima ed espansa.Tabelle,cruciverba,riscrittura di frasi e brani in modo 

grammaticalmente corretto,testi bucati.Analisi grammaticale e logica in situazione. 

- STORIA: La civiltà Greca.Colonie nell’Italia meridionale.I popoli italici.Gli Etruschi. 

- GEOGRAFIA: Terra,continenti e popolazione.Nord e Sud nel mondo.Europa fisica e politica.L’Italia e le 

sue regioni;territorio e forma di governo. 

- SCIENZE: Sistema solare.L’energia.Il corpo umano:gli organi di senso. 

Lettura del testo storico;lettura di elementi naturali e antropici;conversazioni guidate,anche per effettuare 

raccordi interdisciplinari.Questionari,testi bucati,test a scelta multipla,test 

vero/falso,tabelle,cruciverba,grafici,cartine mute da completare,consultazione di guide 

turistiche,esperimenti,schemi logici,approfondimenti su internet,verbalizzazioni orali e scritte con l’ausilio 

di mappe. 

La maggior parte degli alunni ha lavorato con interesse e partecipazione;alcuni procedono più 

lentamente;tendono a distrarsi per vivacità,presentano qualche difficoltà nella comprensione ed 

evidenziano qualche incertezza ortografica.In tal caso si interviene in modo mirato,con esercitazioni 

ripetitive.L’alunno XX  lavora affiancato dalle docenti con attività differenziate,si mostra volenteroso 

e collaborativo.Tutti sono stati stimolati ad usare un lessico più ricco e adeguato alle varie situazioni 

comunicative.Inoltre sono stati sollecitati e guidati a riflettere sui propri vissuti e stati d’animo,per 

poterli poi rendere negli elaborati;non turri però vi riescono,pertanto bisognerà insistere molto in tal 

senso.Alcuni alunni faticano ad organizzare le proprie idee e ad esporle in modo coerente e coeso e 

richiedono quindi il supporto di schemi e domande guida.I bambini,già abituati a consultare il 

“quotidiano”,hanno potuto approfondire la struttura del testo giornalistico,commentando gli articoli 

di cronaca in momenti di discussione e riflessione.In tal modo,anche i più timidi e restii a intervenire 

nelle conversazioni,sono riusciti a partecipare agli scambi comunicativi.Sono stati anche guidati a 

riflettere sui cambiamenti della lingua nel tempoe sui linguaggi settoriali,e nella lingua scritta,a 

pianificare la traccia di un testo dato,sollecitandoli inoltre attraverso conversazioni guidate e schemi. 

Quasi tutti gli alunni hanno confermato curiosità e interesse nei confronti delle discipline 

orali,partecipando attivamente alle attività proposte,alcuni anche attraverso approfondimenti 

personali.Nonostante si sia insistito molto su un corretto metodo di studio e relative modalità per 

l’esposizione orale,vi sono alunni che incontrano ancora difficoltà nella verbalizzazione e quindi 

necessitano di domande stimolo,di schemi e mappe da visualizzare,come supporto per collegare i 

concetti.Attraverso le attività inerenti Cittadinanza e Costituzione e il Curricolo locale,i bambini 

hanno compreso di essere anche cittadini d’Europa ( UE ) e del Mondo e che la cooperazione tra i 

Paesi,oltre che la salvaguardia dei diritti umani,avviene tramite le organizzazioni internazionali ( 

ONU,FAO…),cosi’ come nell’ambito della classe e della vita sociale si attuano forme di 

collaborazione e di tutela dell’ambiente;proprio in relazione a quest’ultimo punto,in occasione del 

Natale,sono stati realizzati semplici manufatti con materiale riciclato. 

 



 
A conclusione dell’U.A. n°. 1, gli alunni hanno raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

ITALIANO 

A. L’allievo partecipa a scambi comunicativi ( conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione. 

B. Ascolta e comprende testi orali << diretti >> o <<trasmessi >>dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

C. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 D.   Utilizza abilità funzionali allo studio : individua nei testi scritti informazioni utili per  

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. 

 

F. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

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. 

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. 

 

STORIA 

C. Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

H. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali 

J.     Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 

romano   d’Occidente, con la possibilità di apertura e di confronto con la con la contemporaneità 

 

GEOGRAFIA  

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali 

  E.     Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei e di altri continenti. 

 G.   Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

        antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

SCIENZE 

A. L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercar spiegazioni di quello che vede succedere. 

B. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico : con l’aiuto dell’insegnante , dei compagni, in 

modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di 

ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

G.   Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 

apprezza   il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

I.   Trova da varie fonti ( libri, internet, discorsi degli adulti, ecc..) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che la interessano. 

 

MUSICA 

A. L’alunno esplora , discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte. 

 E.   Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture      

differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

G. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

ARTE E IMMAGINE 



 

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). 

EDUCAZIONE FISICA  

A. L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 

temporali contingenti. 

E.      Agisce rispettando i 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. 

G.     Comprende , all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport , il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 

         CURRICOLO LOCALE 

C. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di una comunità nei 

diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 

F. Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per 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.  

I QUADRIMESTRE 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

IT  

1a Partecipare a scambi comunicativi. 

2a Comprendere il tema, le informazioni essenziali, lo scopo e l’argomento dei messaggi trasmessi 

attraverso i diversi canali. 

3a Saper formulare domande di approfondimento sugli argomenti affrontati. 

12a Ricercare, ricavare e rielaborare le informazioni principali che emergono dalle conversazioni e dalla 

lettura dei testi, mediante sottolineature e schemi. 

14a Leggere testi narrativi (realistico, fantasy, storico) ed argomentativi. 

15a Leggere, comprendere e analizzare semplici testi poetici. 

17a Produrre testi rispettando le caratteristiche strutturali richieste. 

23a Creare brevi racconti, poesie (calligramma…) sulla base di testi dati. 

25a Scrivere testi in forma corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico. 

27a Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali e scritte . 

32a Conoscere la storia della lingua. 

35a Operare una distinzione tra frase semplice e periodo. 

36a Individuare in un enunciato la proposizione principale e le proposizioni dipendenti. 

37a Applicare la conoscenza delle principali convenzioni ortografiche per rivedere e correggere  

autonomamente il testo scritto. 

ST  

1a Organizzare le informazioni per rappresentare quadri storico-sociali inerenti la civiltà greca, quella dei 

popoli italici e degli Etruschi . 

7a Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate (civiltà greca e popoli italici). 

10a Elaborare sotto forma di racconto orale e scritto gli argomenti studiati. 

GEO 

2a Conoscere il territorio italiano, europeo, mondiale attraverso l’uso di carte geografiche. 

4a Individuare la localizzazione geografica delle regioni italiane e cogliere le differenze fisiche e 

amministrative. 

4b Conoscere le seguenti regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria,Sicilia, Sardegna e formulare 

confronti.  

EF 

2a Eseguire esercizi coordinando movimenti simultanei e in successione  

3a Eseguire percorsi organizzando movimenti nello spazio 

5a Giochi di squadra rispettando le regole convenute 

CL 

1a Conoscere alcuni articoli della “Convenzione dei diritti dei bambini”. 

2a Conoscere le problematiche ambientali di oggi 

3a. Assumere comportamenti corretti per tutelare la nostra salute.  



 
4a Conoscere l’attività svolta da alcuni organismi internazionali a difesa dei diritti umani, della salute e 

dell’ambiente  

MU 
2a Eseguire brani vocali/strumentali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione, utilizzando la 

voce in modo creativo e consapevole 

3a Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali e di vario genere. 

AI 

2a Trasformare materiali per produrre elementi figurativi originali. 

3a Produrre prodotti grafici utilizzando tecniche diverse. 

SC 

1a Individuare alcuni concetti scientifici quali la riflessione , la diffusione e la rifrazione della luce  e la 

riflessione del suono. 

2aIntuire il concetto di energia riconoscendone le varie forme. 

8aConoscere il nostro sistema solare e interpretare il movimento dei diversi corpi celesti. 

 

Note CLASSE 5A – INS. ALBANO DOMENICA – PLESSO SAN FRANCESCO 

 


