
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 

 

Titolo UA n. 2 

 

… in prospettiva 

del futuro 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 4a, 6a, 9a, 

13a,18a, 

20a,21a, 

25a,28a, 

35a 

 

ING 1b,2b,3b,6b, 
10b 

ST 6a, 9a 

GEO 4c,4d 

MAT 6a,6b,6c, 

6d,11a,12a

19a,20a, 

20b,21a, 

22a,23a, 

24a,25a 

SC 9a, 10a 

TE 1a,7a,14a, 
16a 

MU 6a 

AI 7a,8a 

EF 2b,7c,9a, 

10a 

CL 3a, 4a 

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   

  

Compito 

unitario 
 Visita guidata presso gli scavi di Egnatia 

 Realizzazione di un musical   

Metodolo

gia 
Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

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 

-Lo sviluppo dei solidi 

-Probabilità in percentuale 

-Aerogramma 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  dell’Italia 

centrale e 

settentrionale 

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.  

 

 

Strategia metodologica:  
 

A partire dal racconto dei vissuti personali e collettivi, gli alunni vengono esortati ad 

approfondire il tema del valore dell’Ambiente e la necessità della sua salvaguardia e a 

riflettere sulla lettura di alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo: diritto 

alla salute, diritto all’uguaglianza, diritto all’istruzione( nel confronto con i problemi di 

altre popolazioni). 

Situazione problematica di partenza  
 

“Cosa possiamo fare, nel nostro piccolo, per migliorare la situazione del pianeta?” - 

“Salvaguardare l’ambiente può aiutarci a ridurre gl’impatti negativi sulla salute?” - 

“Siamo diversi… ma abbiamo molte cose in comune?” - “Diversi…eppure uguali perché 

abbiamo bisogno degli stessi diritti!” 

 

CURRICOLO LOCALE 

Il percorso affrontato nel I quadrimestre, sull’importanza del “riciclare” e “riutilizzare”, 

ha condotto gli alunni ad assumere atteggiamenti orientati al riciclo, al rispetto e 

prevenzione della salute e sicurezza propria e altrui oltre che ad acquisire semplici 

tecniche di riutilizzo dei materiali recuperati: fiori creati con tovagliolini di carta; 

allestimento della classe con spirali fatte con piatti di plastica colorati; segnalibri ricavati, 

con particolari tecniche di ritaglio, da fogli cartonati; astucci - pochette e 

portadocumenti realizzati con vecchie copertine di plastica (utilizzate per rivestire i 

quaderni); bracciali dipinti a mano, creati con la carta dei quotidiani e colla vinilica. 

Alcuni di questi manufatti sono stati esposti nel corso della mostra - mercato in 

occasione della manifestazione di fine anno “UNA SCUOLA D’EUROPA IN…PIAZZA”.                                                                                                                                                                             

Dalle riflessioni condotte sul Diritto alla Salute, che ha visto la classe coinvolta nel 

dovere di tutelare l’ambiente e contestualmente nel diritto di vivere in un ambiente 

sano, si è passati ad un discorso più ampio con l’analisi di alcuni                                          

dei diritti fondamentali dell’uomo e del fanciullo (uguaglianza,amicizia).                                                                              

A tal proposito, la settimana mondiale contro il razzismo (16 - 21 marzo) è servita     

come momento di riflessione  per trattare l’argomento in oggetto e                               

individuare le diverse forme di razzismo della nostra società.                                                                                                                               
Al fine di riconoscere e prevenire stereotipi e pregiudizi, sono state condotte 



 

 

conversazioni e riflessioni guidate sul tema e ipotizzate delle proposte per ridurre la 

diffusione di questo atteggiamento, inoltre, sono stati  formulati degli slogan sui valori 

della pace, solidarietà, uguaglianza e amicizia, successivamente riportati su nastrini 

colorati, utilizzati per decorare “l’albero della Pace” , un albero creativo realizzato 

attraverso il recupero di rami d’ulivo (privi di foglie),  il cui tronco è rappresentato             

da una delle colonne portanti del padiglione della scuola.                                                                                

Tali tematiche sociali sono state veicolate da attività quali: giochi di ruolo per favorire la 

conoscenza dell’altro e “mettersi nei suoi panni”, il gioco del “fidati di me” per imparare 

a cooperare e creare un clima di fiducia reciproca e responsabilità, questionari per la 

comprensione, completamento di schede, verbalizzazioni orali, elaborazione di sintesi, 

rappresentazioni grafiche, ricerche, immagini, il tutto col supporto tecnologico del 

programma Word per scrivere brevi testi e Paint per l’inserimento di immagini.   

Verifica: 

La maggior parte degli alunni ha seguito le attività proposte con curiosità e interesse. 

Tutti hanno partecipato con entusiasmo alla realizzazione dei manufatti e alle varie 

conversazioni per esprimere opinioni e raccontare esperienze personali. Attraverso il 

confronto con altre realtà culturali e sociali, gli alunni hanno compreso l’importanza di 

essere tutelati come bambini e come esseri umani e di esser rispettati e amati all’interno 

di una famiglia, di un gruppo  e dell’intera  comunità, di cui sono attivi protagonisti. 

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

A. Conosce i diritti e i doveri del bambino.  

B. Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della famiglia e della 

comunità in cui vive.  

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

una comunità nei diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 

D.  Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e 

operare per quelli degli altri. 

E. Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità 

dell’apprendimento comune. 

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. Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come 

strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 



 

 

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. 

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 

 

 

 

 

 


