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MU 2a3a 
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CMS 2a3a5a 

ST 1a7a10a 

GEO 2a4a4b 

MAT 1a2a3a3b5a 
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21a23a 

SC 1a2a8a 
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15a 

CL 1a2a3a4a 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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: 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:  
 
Attraverso riflessioni individuali e collettive sul diritto – dovere di rispettare l’ambiente e 
tutelare la salute e sicurezza propria e altrui si è cercato di condurre gli alunni alla 
consapevolezza condivisa di essere  individui protagonisti attivi della propria vita. 
 
Situazione problematica di partenza  
 
Richiamiamo l’attenzione degli alunni su oggetti che, molti di loro normalmente, 
butterebbero nella spazzatura e insieme cerchiamo delle soluzioni per riproporne l’uso 
creativo in nuove dimensioni e diversi contesti. 
 
CURRICOLO LOCALE 

Filo conduttore del percorso sono alcuni dei diritti fondamentali citati nella Convenzione 

dei Diritti del fanciullo, tra cui il Diritto alla Salute che vede coinvolti gli alunni, quali 

cittadini del mondo, nel dovere di tutelare l’ambiente e allo stesso tempo nel diritto di 

vivere in un ambiente sano. A tal proposito sono state proposte attività didattiche che 

hanno privilegiato comportamenti corretti ed esperienze di impiego di materiali di 

riciclo, per ridurre gl’impatti negativi sull’ambiente e sulla salute stessa di ciascun 

individuo a partire dalla vita di classe. Punto di partenza è risultata la memorizzazione di 

filastrocche, la realizzazione in classe, di un canto e di alcuni slogan per motivare gli 

alunni alla raccolta differenziata, educarli ad evitare sprechi e insegnare loro il riutilizzo 

dei materiali; via via il discorso è stato ampliato attraverso conoscenze teoriche: 

introdurre le problematiche dei rifiuti e dell’inquinamento; conoscere l’uso domestico 

ed industriale di carta, vetro  e plastica; scoprire come e a cosa servono: discarica, 

inceneritori, impianti di stoccaggio e riciclaggio; conoscere ed approfondire le principali 

leggi che regolano la gestione e lo smaltimento dei rifiuti (Decreto Ronchi). In occasione 

delle festività natalizie gli alunni hanno realizzato manufatti e allestito l’ambiente classe 

con materiali di riciclo d’ogni genere mostrando di aver maturato atteggiamenti di 

riciclo, rispetto e prevenzione della salute e sicurezza propria e altrui. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze:  
 
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.  

 
OBIETTIVI 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 umani, 

     della  salute e dell’ambiente. 

 

Note Inss. Schiavoni Roberta C. – Di Terlizzi Loredana : classe V A – pl. Don Orione 

 


