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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 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 rientro dalle vacanze offre occasioni di comunicazione delle 
esperienze, dei vissuti, delle emozioni che con la consapevolezza di essere giunti 
all’ultimo anno della scuola primaria, mirano al dominio di ansie e timori e alla 
formazione di un alunno pronto a fronteggiare la sua futura crescita. In classe si punterà a 
creare un clima positivo favorendo la relazione tra gli alunni, curando la corretta 
turnazione degli interventi e mantenendo l’ascolto attivo su quanto detto nelle 
conversazioni, sì da renderle sempre significative. Si partirà con le attività riferite alle 
competenze maturate dagli alunni negli anni precedenti per consolidarle ed arricchirle, 
proponendo pratiche di lavoro volte ad un uso sempre più funzionale delle abilità 
comunicative. 
Situazione problematica di partenza : L’insegnante propone agli alunni la lettura e la 
libera interpretazione della poesia:” Seminatori di speranza”che contiene anche sequenze 
riflessive; poi chiede:” Siete pronti a crescere e nutrirvi di fiducia nella vita? Siete 
consapevoli di essere cambiati? Siete pronti a migliorare le vostre relazioni? 
Attività:  
 Italiano: Lettura ed analisi di testi per riportare l’attenzione degli alunni sulle relazioni 
con gli altri e sui concetti di solidarietà e collaborazione: autobiografie per raccontare le 
proprie esperienze riguardanti il passato, descrizioni, testi fantasy , realistici e storici. 
Individuazione di aggettivi, similitudini, metafore; spiegazione di termini sconosciuti. 
Utilizzo del dizionario linguistico e di quello dei sinonimi per arricchire il lessico e 
riutilizzarlo in diversi contesti. Domande guida per facilitare la comprensione. 
Produzione di testi scritti e manipolazione degli stessi. Riconoscimento delle varie 
tipologie di sequenze. Memorizzazione di brani poetici anche in occasione della giornata 
dei diritti e della giornata della memoria, in cui è stato anche visionato il film:”Il bambino 
con il pigiama a righe”, che ha emozionato e fatto riflettere gli alunni sul periodo storico 
della shoah. Agli alunni è stata presentata una breve storia della lingua italiana con l’ 
introduzione dei concetti di lingua morta e viva, dei neologismi, delle parole che la lingua 
italiana chiede in prestito ad altre lingue. Ripasso delle principali convenzioni 
ortografiche: punteggiatura, uso dell’apostrofo, discorso diretto ed indiretto, articoli, 
nomi, aggettivi, pronomi, verbi regolari ed irregolari, transitivi ed intransitivi. 
Consolidamento dell’analisi grammaticale e logica. 
In occasione del mercoledì letterario è stato presentato il volume:” In fondo”, 
un’innovativa graphic novel che ha spinto gli alunni ad inventare storie partendo dalle 
immagini e a riflettere sul valore della solidarietà, dell’accoglienza degli extracomunitari. 
E’ stato anche realizzato un cartellone di sintesi sul libro. 
In occasione del S.Natale, è stato portato in scena un musical tratto dal libro di Dickens 
Christmas Carol, nel quale gli alunni si sono esibiti recitando, cantando, ballando ed 
emozionando i genitori. E’ stato anche realizzato un cartoncino utilizzando bottoni ed un 
presepe di pasta al fine di interessare gli alunni al riciclo e al rispetto ambientale. 
Inglese:  L’approccio alla lingua straniera mira a sviluppare soprattutto le abilità di 
ascolto e parlato e necessita di un coinvolgimento trasversale rispetto a tutte le altre 
attività disciplinari. L’approccio ludico evidenzia un’alfabetizzazione nella lingua inglese 
come ambiente reale e spontaneo in cui l’alunno cresce ed impara attraverso dettati di 
parole e di frasi, completamento di frasi con parole corrette, Esercizi orali e scritti sulle 
materie scolastiche e sull’orario. Le abitudini britanniche per le feste di Halloween, di 
Guy Fawkes e del Natale, memorizzazione di rymes e songs. I giorni della settimana, i 
mesi e le stagioni. Conoscere gli animali esotici e saperli denominare riordinando le 
lettere, ripetizione dei verbi TO BE e TO HAVE GOT. Lettura di brani di civiltà inglese 
sulla scienza, la geografia e l’alimentazione. Saper descrivere se stessi e gli altri 



 
fisicamente e caratterialmente. 
Storia: Sapersi orientare nel tempo: uso della linea del tempo per collocare la civiltà dei 
Greci, dei Macedoni, dei popoli italici, degli Etruschi. Realizzazione di schemi e mappe 
concettuali per conoscere la società, il governo, la religione, le manifestazioni artistiche e 
i rapporti con le altre popolazioni. Schede di approfondimento su questi popoli. 
Geografia: E’ stata individuata l’Europa sul planisfero e collocato l’Italia al suo interno. 
Si sono comprese la struttura e la composizione dell’UE e delle organizzazioni ad essa 
collegate( UNESCO, FAO, UNICEF,ecc) . Lo stato italiano e la sua amministrazione 
attraverso Regioni, Province, Comuni. Individuazione degli elementi fisici e politici 
caratterizzanti l’Italia meridionale e le isole: Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, 
Sicilia, Sardegna, Molise, Abruzzo. 
Musica: Esecuzione di canti collegati alla gestualità e al ritmo. Canto corale dell’inno 
nazionale, inno della scuola e della marcia dei diritti. Esecuzione di canti natalizi con la 
realizzazione finale di un musical. Ascolto di brani musicali di vario genere. 
Tecnologia: In informatica gli alunni hanno approfondito la conoscenza del programma 
Word, non solo per scrivere testi formattati, lettere, biglietti augurali, ma anche per 
costruire tabelle e schemi ed hanno utilizzato Internet per svolgere attività didattiche e di 
ricerca; in tecnologia sono stati realizzati manufatti e decorazioni con materiale riciclato.  

VERIFICA: 
La maggior parte degli alunni ha lavorato con interesse e portato a termini le prove di 
verifica strutturate e risposta chiusa o aperta, i questionari e le osservazioni in itinere. 
Tutti sono stati stimolati all’utilizzo di un linguaggio più forbito e alla produzione di testi 
più elaborati dopo aver pianificato la traccia anche se non tutti sono riusciti. 
Quasi tutti hanno imparato ad attuare collegamenti interdisciplinari e sono interessati alle 
discipline orali che arricchiscono con approfondimenti personali. Nell’esposizione orale, 
pochi alunni non riescono ancora a verbalizzare correttamente: nei loro confronti sono 
state utilizzate domande stimolo e mappe da visualizzare. Sono stati realizzati cartelloni 
di sintesi dopo lo studio delle civiltà storiche e delle Regioni italiane. 
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. 
GEOGRAFIA 
A.    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 altri continenti. 
G.    Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenze 
 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. 
TECNOLOGIA 
 A.    L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni 
di tipo artificiale.  
B.    E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione e di consumo di energia, e del 
relativo impatto ambientale.  
F.    Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.  
 
                                         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. 



 
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. 
GEO 
2a Conoscere il territorio italiano, europeo, mondiale attraverso l’uso di carte 
geografiche. 
4a   Individuare la localizzazione geografiche delle regioni italiane e cogliere le 
differenze fisiche e amministrative. 
4b  Conoscere le seguenti stagioni: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, 
Sardegna, Molise, Abruzzo e formulare confronti 
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. 
TE 
3a Imparare e utilizzare alcune semplici regole del disegno tecnico usando compasso, 
righello e goniometro per la costruzione di poligoni regolari. 
 5a Utilizzare il programma Word per potenziare le tecniche di scrittura.  
6a Saper rappresentare informazioni e dati statistici con vari tipi di grafici, mappe 
disegni. 
11a Utilizzare Internet per approfondire gli argomenti scientifici, storici e geografici e 
acquisire informazioni visive.  
 
 

Note Ins. Aniello Giancarla – Classe V B – Plesso Don Orione  

 


