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U. A. n.1

Obiettivi di
apprendimento

previsti

IT B-D-E-F 6a-9-16-20a

25-36-37

ING B-C-E 7-10a

ST E-G-H-I 7-8-10

GEO C-D-G 4-8a

SC D-F-H-I 2-8a-9a

MU B-D-E 1-2

AI A-B-D 1a-3

EF C-D-E-F 2a-3a-5a-10

CL D-F-H 1a-2a-3a

MAT A-B-C- 1a-2a-3a-

D-G-H- 10a-18a

I-K 23a-24a

TE B-F-G 3a-5a-6a-7a-
11a

Personaizzazioni
(eventuali)

Disci-
-pline

Obiettivi
di

apprendi-
-mento*

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

COMPITO UNITARIO Realizzazione di un depliant sulla città di Bari.

Metodologia Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning.

Verifiche
Le verifiche saranno multiple, in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, interrogazioni,
osservazioni sistematiche e occasionali.

Risorse da
utilizzare

Libri, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale vario
strutturato e non, PC, tablet, cartelloni .

Note
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. AA.
contestualizzati.

Produzione di
immagini
legate ai
cambiamenti
stagionali.
Realizzazione
di cartoncini
augurali
(AI/TE)

Giochi sportivi
con regole e
responsabilità.
Esercizi motori
sempre più
complessi EF

I Greci
I Macedoni
Gli
Etruschi
(ST)

L’universo
L’energia
Il corpo umano
(SC/TE )

Friends My life
Free time Around
the world (ING)

Accoglienza e
inaugurazione
nuovo anno
scolastico.
Musiche e canti
natalizi

(MU)

Produzione di
immagini
(AI)

Lettura di
cartine
geografiche.
L’Italia nel
mondo. Le
regioni del
l’Italia
settentrionale
(GEO)

Realizzazione
di un depliant
sulla città di
Bari.

Ascolto,
lettura,
comprensione e
produzione di
testi di diversa
tipologia.
Ortografia,
morfologia,
lessico (IT)

I grandi numeri.
Operazioni e
situazioni
problematiche.
Calcolo veloce
(proprietà). Il
sistema metrico
decimale.
Classificazione
delle figure
geometriche: i
poligoni.
Perimetro
(MAT/TE)

Articoli
fondamentali
della
Costituzione
italiana.
UNICEF -
FAO -
UNESCO
(CL)
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ITALIANO
Strategia metodologica:
Tramite la metodologia della ricerca, della relazione e della elaborazione, gli alunni produrranno
testi finalizzati alla realizzazione di compiti dati che li vedranno lavorare in cooperative learning.

Situazione problematica di partenza:
Attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati, documenti, fotografie) e
dell’osservazione diretta (visita alla città di Bari e ai suoi più importanti monumenti), gli alunni
sapranno cogliere e valorizzare il patrimonio della propria città e in collaborazione con le classi
quinte dei due plessi, produrranno un opuscolo esplicativo e informativo.

Attività:
Conversazioni; lettura di testi narrativi, con distinzione dell'invenzione letteraria dalla realtà (testi
fantasy, horror, di fantascienza, polizieschi…) e di testi descrittivi; individuazione di aggettivi,
similitudini, metafore; analisi della struttura del testo; suddivisione in sequenze; individuazione
dell'introduzione e del finale; utilizzo del dizionario; riassunti orali e scritti; produzione di testi a
tema (biografie, autobiografie…). Descrizione di immagini e rappresentazioni grafiche. Lettura e
memorizzazione di testi poetici e parafrasi degli stessi. Utilizzo del dizionario, anche dei sinonimi,
per arricchire il lessico e riutilizzo di termini nuovi in altri contesti. Riferimento orale di racconti e
vissuti personali. Ripasso delle principali convezioni ortografiche, punteggiatura, discorso diretto
ed indiretto. Analisi delle parti variabili del discorso: articoli, nomi, verbi, aggettivi, pronomi,
preposizioni, frase minima ed espansa. Tabelle, cruciverba, riscrittura di frasi e brani in modo
grammaticalmente corretto, testi bucati. Esercitazioni di analisi grammaticale e logica.
Memorizzazione di brani poetici anche in occasione della giornata dei “Diritti dell’infanzia” e
della giornata della memoria, nella quale si è visionato il film “Il bambino con il pigiama a righe”,
che ha emozionato e fatto riflettere gli alunni sul periodo storico della “shoah”, approfondendo il
tema della persecuzione razziale, perpetrata durante la seconda guerra mondiale contro gli Ebrei e
non solo, di tutte le età, ispirata ad una presunta superiorità di una razza con la conseguente
privazione di ogni diritto dell’essere umano.
Nell’ambito del progetto “Il nostro mercoledì letterario” è stato presentato il libro dal titolo “In
punta di stella” di Anna Baccelliere e Liliana Carone, che ha offerto spunti per sensibilizzare i
ragazzi a non “dimenticare”.
In occasione del Santo Natale è stata portata in scena una drammatizzazione dal titolo “Anche
oggi è Natale”, nella quale gli alunni si sono esibiti recitando, cantando, emozionando i genitori.
Realizzazione di un alberello di cartoncino utilizzando bottoni, pajettes, al fine di sensibilizzare
gli alunni al riciclo ed al rispetto ambientale.

STORIA
Strategia metodologica:
Lettura di documenti sulle civiltà greca, macedone ed etrusca.

Situazione problematica di partenza:
Che cosa è una civiltà? Cos’è un quadro di civiltà? Come nasce la civiltà greca? Cosa sono le
poleis? Come sono organizzate?...

Attività:
Lettura del testo storico; approfondimento, spiegazione di vocaboli difficili, comprensione del
testo, ricerca di documenti, uso della linea del tempo per collocare la civiltà dei Greci, dei
Macedoni e degli Etruschi. Realizzazione della striscia del tempo, di schemi e di mappe
concettuali per conoscere la società, il governo, la religione, le manifestazioni artistiche ed i
rapporti con le altre popolazioni. Schede di approfondimento, costruzioni di schemi logici e
verbalizzazioni su questi popoli.
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INGLESE
Strategia metodologica:
L’approccio alla lingua straniera, mira a sviluppare soprattutto le abilità di ascolto, parlato e
necessita di un coinvolgimento trasversale rispetto a tutte le altre attività disciplinari. L’approccio
ludico è necessario per una alfabetizzazione della lingua inglese, come ambiente in cui l’alunno
cresce ed impara.

Situazione problematica di partenza:
Sono stati avviati i percorsi che hanno condotto gli alunni alla riflessione sulla vita che li circonda,
soprattutto quella scolastica, alla scoperta delle differenze ed affinità con coetanei di altri paesi,
alla descrizione dei vari momenti della giornata e delle azioni di routine.

Attività:
Presentazione e conversazioni guidate. Esercitazioni orali e scritte per ripetere il verbo to be/to
have got nelle varie forme. L'uso della lingua come strumento di comunicazione che passa da
forme verbali semplici a forme più complesse: descrivere sé stessi e gli altri dal punto di vista
fisico e caratteriale. Simple present e uso del verbo alla terza persona singolare. Avverbi di tempo.
Pronomi possessivi. Present continuos. Formulazione di brevi frasi con l'utilizzo delle strutture
there is/there are.
Le abitudini britanniche per le feste di Halloween e del Natale, memorizzazione di rymes e songs.
I canti natalizi “Do they know it’s Christmas” e “Deek the hall” sono stati cantati non solo in
occasione della drammatizzazione natalizia, ma anche nell’ambito del progetto “Continuità”,
durante il quale gli alunni hanno consegnato ai bimbi dell’infanzia, una palla di cartoncino da loro
realizzata con materiale di riciclo e non.

ARTE ED IMMAGINE
Attività:
Riproduzione di immagini figurative di brani letti dall’insegnante con interpretazione personale da
parte dell’alunno. Rappresentazioni grafiche inerenti la giornata dei diritti dei bambini, il Natale e
la Shoah. Realizzazione di biglietti augurali e produzione di un lavoretto in cartoncino.
Realizzazioni di sequenze figurative rappresentanti la storia di “Pollicino capovolto” di Charles
Perrault, nell’ambito del progetto continuità.

MUSICA
Attività:
Ascolto di brani di musica funky e pop. Intonazione di melodie con ritornelli ed inni legati al
ritmo ed al movimento del corpo utilizzando le risorse espressive della vocalità. Esibizione in
gruppo dell’inno nazionale, europeo e della scuola in occasione dell’inaugurazione dell’anno
scolastico. Esecuzione del canto a favore dell’infanzia: la “Marcia dei diritti dei bambini”.
Esecuzione di canti natalizi per la ricorrenza del Natale.

EDUCAZIONE FISICA
Strategia metodologica:
Indurre a scoprire l’importanza di una corretta postura; gestire intelligentemente le energie per
affrontare una nuova prova. Riconoscere la necessità di rispettare le regole di gioco e garantire la
sicurezza propria e altrui e la buona riuscita della prova.

Attività:
Esercizi di coordinazione degli arti inferiori e superiori. Corsa, percorsi e giochi a squadra nel
rispetto delle regole e del fair-play.
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TECNOLOGIA
Attività:
Utilizzo delle semplici procedure informatiche ed uso degli strumenti di formattazione testuale:
stile, carattere, colore, dimensione. Scrittura di un brano utilizzando le applicazioni conosciute
(Word). Utilizzo di internet per svolgere attività didattiche e di ricerca. Utilizzo del programma
Scratch, per la realizzazione della linea del tempo sulla biografia di Van Gogh. Realizzazione di
manufatti e decorazioni con materiale riciclato e non.

Curricolo locale
Lettura e ascolto di brani di alcuni articoli relativi alla Convenzione sui diritti dell’infanzia sanciti
dall’Onu. In occasione del 20 novembre, giornata internazionale dei diritti dell’infanzia, gli alunni
sono stati coinvolti nella lettura di frasi e citazioni composte da loro, sul palco situato nell’atrio
della scuola, inoltre hanno prodotto cartelloni e disegni a tema. Gli alunni hanno scoperto
l’importanza della tutela dei loro diritti e preso coscienza degli innumerevoli problemi che
riguardano i loro coetanei, più sfortunati, che vivono in altre parti del mondo.

La quasi totalità della scolaresca ha seguito con partecipazione e interesse gli argomenti
proposti, lavorando con impegno e portando a termine le consegne date. L’alunno XW è
affiancato dal docente ed ha migliorato gradualmente le proprie abilità e conoscenze anche se
procede lentamente e faticosamente manifestando breve attenzione e concentrazione, qualche
errore di ortografia, e difficoltà nell’esposizione orale e scritta.
L’alunno XX, come da progetto inoltrato lo scorso anno, è seguito a livello domiciliare da un
educatore. Lo stesso pure essendo affiancato dalle docenti, lavora bene solo nelle prime ore
mattutine, al ritorno dalla terapia mostra stanchezza fisica e mentale rifiutando ogni tipo di
attività didattica e nelle ore pomeridiane si procede con attività laboratoriali attraverso le quali
si cerca di coinvolgerlo. L’alunno, comunque mostra attenzione e concentrazione labili, sfociando
in atteggiamenti che influiscono negativamente sulle attività didattiche.
L’alunno XY lavora soltanto se continuamente stimolato, motivato e gratificato dalle docenti e
grazie alla collaborazione del supporto post-scolastico porta a termine i compiti assegnati.
L’alunno XZ pur mostrando interesse e partecipazione, non corrisponde ad un adeguato esercizio
quotidiano delle attività proposte pur avendone le capacità.
L’alunno di etnia rom segue la programmazione di classe e si impegna costantemente nelle varie
discipline, inoltre frequenta con regolarità.
I bambini che incontrano qualche difficoltà nell’esposizione scritta, in merito alla coerenza e alla
coesione, vengono sempre sollecitati attraverso dialoghi e schemi di facilitazione.

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI
ITA:
6a: Produrre testi relativi ad esperienze personali, organizzando il racconto in modo chiaro,

rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi
descrittivi e informativi.

20a: Rielaborare testi (ad esempio parafrasare o riassumere il testo, trasformarlo, completarlo) e
redigerne di nuovi.

ING:
10a: Osservare e riflettere sulla struttura delle frasi.

GEO:
8a: Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale.
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SC:
8a: Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti.
9a: Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un

ambiente, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.

AI:
1a: Elaborare creativamente produzioni personali.

EF
2a Eseguire esercizi coordinando movimenti simultanei e in successione.
3a Eseguire percorsi organizzando movimenti nello spazio.
5a Giochi di squadra rispettando le regole convenute.

TE
3a Imparare e utilizzare semplici regole del disegno tecnico usando compasso, righello,

goniometro.
5a Utilizzare il programma Word per potenziare le tecniche di scrittura.
6a Saper rappresentare informazioni e dati statistici con vari tipi di grafici, mappe e disegni.
7a Riconoscere le proprietà di un oggetto presente nell’ambiente scolastico formulando ipotesi.
11a Utilizzare Internet per approfondire gli argomenti storici, scientifici, geografici ed acquisire

informazioni visive.

CL
1a Conoscere e accogliere alcune forme di “diversità”.
2a Conoscere alcuni articoli della “Convenzione dei diritti dei bambini”.
3a Conoscere l’attività svolta da alcuni organismi internazionali a difesa dei diritti umani.

Note Ins. Miolla Antonia   Classe V-B     Plesso Don Orione


