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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 

Metodologia 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: 
 

Dopo il percorso realizzato l'anno scorso, gli alunni hanno compreso di 

essere cittadini d'Europa e del mondo e che la cooperazione per la 
tutela dei diritti umani e dell'ambiente, può essere realizzata sia nella 

vita sociale sia nell'ambito della propria classe. 
 

Situazione problematica di partenza: 
 

I ragazzi sono rientrati a scuola con la voglia di intraprendere un nuovo 
percorso di attività che producano qualcosa di interessante e di bello. 

Che cosa ne pensate se quest'anno organizzassimo noi l'allestimento 

delle decorazioni natalizie, con manufatti prodotti da voi usando 
materiale riciclato? Pensate di essere capaci di realizzare una raccolta 

individuale di bottiglie di plastica di varie forme e colore? 
Che cosa potremmo produrre inerente il Natale? 

 
CURRICOLO LOCALE 

Attività e contenuti. 
Il Diritto alla Salute è stato il tema principale affrontato per 

sottolineare l'importanza di tutelare l'ambiente per vivere in un 
ambiente sano. 

La gestione dei rifiuti. 
I moderni stili di vita e l'imposizione di moduli usa e getta hanno 

determinato l'aumento massiccio della quantità dei rifiuti. 
Un potere molto speciale. La storia dei rifiuti. Il mondo dei rifiuti. La 

trasformazione dei rifiuti. Il riciclo. Attività per comprendere 
comportamenti corretti ed esperienze di impiego di materiali di riciclo. 

Gli alunni si sono cimentati in un'accurata raccolta di bottiglie 

di plastica di ogni genere, sia dalla sala mensa scolastica sia da 
casa; queste sono state poi classificate per forma e colore; con  

quelle trasparenti, hanno prodotto giganteschi e bellissimi 
fiocchi di neve ed in occasione del Natale è stato addobbato 

tutto il corridoio dell'ala sinistra della scuola. Con i fondi delle 
bottiglie, sono stati prodotti per le 3 classi quinte contenitori 

porta-tutto da mettere sulla cattedra. 
I ragazzi hanno mostrando di aver maturato atteggiamenti 

positivi per ciò che concerne il rispetto alla salute propria ed 
altrui, hanno lavorato nelle attività proposte con  interesse ed 

entusiasmo, hanno partecipato attivamente nella produzione 
dei manufatti. 

 
 

A conclusione dell'Unità di Apprendimento gli alunni hanno 

conseguito i seguenti 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 



 

 
CURRICOLO LOCALE 

A. 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. 

G. 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. 

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 dei umani, della salute, dell'ambiente. 

 

 
 

 
 

Note Insegnante Cardascia Arcangela Classe 5^ B    Plesso Don Orione 

 

 


