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Disci 
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di 
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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività indiv idualizzate 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  

 
 

Strategia metodologica: Il nuovo anno, l’ultimo della scuola primaria, è appena iniziato. 
Sarà un anno impegnativo in quanto si dovrà lavorare molto sul consolidamento delle 
abilità acquisite nei precedenti anni scolastici e svilupparne delle nuove. Sarà necessario, 
all’interno del contesto classe, creare un ambiente di apprendimento ed educazione 
sereno, affinchè ogni alunno possa essere motivato ad esprimere al meglio se stesso. Si 
mirerà , come punto di partenza, alla lettura, discussione e riflessione di testi per poi 
proseguire con attività più elaborate, quali la produzione ecc…     
Situazione problematica di partenza : Aspettative circa il nuovo anno scolastico. Quale 
sarà il tuo atteggiamento nei confronti della scuola? Come ti porrai nei confronti dei tuoi 
compagni? Cercherai di migliorare quei rapporti conflittuali che hai con alcuni? Sei 
pronto al cambiamento? 
Attività:  
 Italiano: Produzione di testi e lettura ad alta voce. Riflessione sulla lingua parlata e 
scritta per evidenziare l’importanza della correttezza ortografica. Lettura e comprensione 
di testi di vario tipo: autobiografici, descrittivi, di fantascienza, fantasy, storici. 
Approfondimento delle parti variabili del discorso. Esercizi di consolidamento della 
conoscenza della struttura delle frasi semplici e complesse. Approfondimento su : nomi, 
congiunzioni, aggettivi, avverbi, pronomi, verbi transitivi e intransitivi, attivi e passivi, 
irregolari e regolari. Esercizi di uso corretto della punteggiatura.  
Esecuzione di canti natalizi per la realizzazione di un musical. Realizzazione di un 
presepe di pasta al fine di mantenere vivo negli alunni lo spirito del “riciclare”. 
Inglese:  Uso della lingua come strumento di comunicazione che passa da forme verbali 
semplici per affinarsi sempre di più col corso del tempo. Esercizi orali e scritti sulle 
materie scolastiche e orario. Ripetizione dei giorni della settimana, mesi e stagioni. Gli 
animali esotici: saperli denominare. Memorizzazione del verbo “Have got” in tutte le sue 
forme . Cibi e importanza di un’alimentazione sana. Descrivere se stessi e gli altri dal 
punto di vista fisico e caratteriale. Esercizi scritti e orali sul rafforzamento dello spelling. 
Conoscenza su cenni della civiltà anglofona: usi e costumi.  
Storia: Sapersi orientare nel tempo: utilizzo di linee del tempo e successiva lettura. 
Conoscenza del popolo greco, macedone, dei popoli italici e degli Etruschi. Lettura, 
studio, schede di approfondimento su questi popoli.  
Musica: Esecuzione di canti collegati alla gestualità, al ritmo. Al movimento di tutto il 
corpo. Esecuzione di gruppo dell’inno nazionale, inno della scuola e canti natalizi con 
esibizione finale di un musical. Ascolto di brani musicali di vario genere. 
Arte e immagine: rappresentazione grafica di vari lavori finalizzati al “riciclaggio” con 
uso di materiali diversi quali: plastica, carta, ecc…. 
Curricolo locale: esecuzione di manufatti con l’utilizzo di materiali riciclati. 
L’importanza del “riciclare”e “riutilizzare”. Conoscenza di alcuni articoli relativi ai 
Diritti dell’infanzia. 
VERIFICA: 
La proposta di lavoro, insita in questa unità di apprendimento, ha consentito la 
programmazione e l’attuazione di un percorso unitario che ha portato l’alunno verso uno 
sviluppo più organico delle conoscenze. La maggior parte degli alunni hanno imparato ad 
attuare collegamenti interdisciplinari migliorando le capacità riflessive. Vi è la presenza 
di alunni che, invece, hanno bisogno di attenzione e sostegno nel compimento delle 
attività.  
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito 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. 
 INGLESE 
A. L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari . 
D.  Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante 
chiedendo eventualmente spiegazioni. 
E.  Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera.  
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). 
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. 
 
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. 
ING 
1a Ascoltare e comprendere brevi dialoghi e frasi di uso quotidiano, curandone la 
pronuncia e cogliendo il significato globale. 
3a Descrivere coetanei e familiari, animali esotici e luoghi. 
4a Riferire informazioni inerenti, le materie scolastiche, l’orario scolastico,il proprio stato 
d’animo e quello altrui. 
6a Leggere e comprendere brevi storie e testi geografici, scientifici…(CLIL) tratti dal 
libro o altro materiale didattico. 
7a Scrivere in forma corretta brevi messaggi per: presentarsi, fare gli auguri, ringraziare, 
chiedere e dare notizie. 
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. 
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. 

Note Ins. PAPPADOPOLI  LETIZIA – Classe V C – Plesso Don Orione  


