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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

    

   

   

 

COMPITO UNITARIO      Della scuola primaria cosa metterai in valigia e porterai con te? 

               Conversazioni,  produzione elaborato 

Metodolo 
gia 

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 
utiliz 
zare 

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

PC, cartelloni . 

 

Tempi  Da Febbraio a Maggio 

Note  

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

contestualizzati. 
 

 

 

 Lessico, 

ortografia, 
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sintassi (IT) 
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finalizzate 

allo sviluppo 
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dei Romani 
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Il corpo umano. 

(SC/TE ) 

 

Shopping 
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School 

Entertainment 
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Produrre facili ritmi 

attraverso sistemi  di 
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convenzionali e non  

           (MU)  

 

Le regioni della 

Italia (GEO) 

 

Festività, 

ricorrenze e 

tradizioni 

culturali. 

(TE-ING-

IT-MU-AI) 
 

 

 

 

Verso nuovi 

orizzonti 

 

Ascolto,lettura, 

analisi e 

produzione di 

testi di vario 

tipo. (IT-TE-

CL-AI) 

Potenze, frazioni, 

percentuale,scon- 

to,aumento,inte- 

resse,misura di 

superficie,area di 

poligonii,circonfe 

renze e cerchio, 

probabilità in 

percentuale,moda  

media mediana 

(MAT/TE) 

 

Comprendere 

e accogliere le 

molteplici 

forme di 

diversità. 

(CL) 



 

Seconda parte   Titolo dell’U. A .:      “Incontro al futuro” N.2  

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          - 

ecc.  

 

Strategia metodologica: Attraverso l’uso di strumenti compensativi si propongono percorsi 

guidati finalizzati allo sviluppo dell’autonomia per l’apprendimento. La padronanza linguistica 

potrà essere articolata su un certo numero di conoscenze, abilità e competenze, fra loro 

interdipendenti che riguardano tutti gli ambiti. Lo studente diventa pertanto protagonista 

dell’apprendimento grazie ai laboratori di scrittura, un percorso sui linguaggi espressivi ed artistici 

che realizzano la trasversalità dei saperi. 

 

Situazione problematica di partenza: Quali sono i traguardi che vorresti raggiungere? Sogni una 

vita tranquilla o piena di avventure? Cos’è che potrebbe renderti triste? Quali gioie ti aspetti? 

Credi che cambierà di più il tuo aspetto fisico o il carattere? La Scuola Secondaria ti incuriosisce o 

ti preoccupa? Vai incontro al futuro con entusiasmo o con paura? Quali sono le tue speranze?  

 

Attività: Conversazioni sulla necessità di utilizzare il tipo di linguaggio più appropriato a seconda 

dello scopo della comunicazione, del destinatario e anche delle proprie attitudini; ascolto, lettura e 

comprensione, con questionari e individuazione delle caratteristiche testuali di testi argomentativi, 

informativi, poetici, di cronaca; produzione scritta di rielaborazioni, testi relativi ad esperienze e 

vissuti personali; lettura e memorizzazione di testi poetici e parafrasi degli stessi; pronomi, diversi 

tipi di “che”, verbi irregolari, vari tempi verbali, verbi transitivi e intransitivi, forma attiva e 

passiva, forma riflessiva, verbi impersonali; gli elementi della frase, complementi diretti e 

indiretti, frase complessa o periodo, analisi grammaticale e logica. 

La civiltà romana: monarchia, repubblica e impero. Seminario sugli usi, costumi e tradizioni  dei 

Romani a cura dell’ ass. “ Le Terre di Federico”. 

Le regioni del centro e del nord Italia. 

Il corpo umano, gli apparati. Progetto “I’ m a little …scientist“ tenuto dall’insegnante di 

madrelingua Maria Teresa Riggio sull’apprendimento dei contenuti della disciplina scientifica 

presentati in lingua inglese con la metodologia CLIL. 

Memorizzazione di canti in occasione del progetto continuità con la scuola dell’Infanzia. 

Laboratorio musicale “Mi diverto con la musica” 

Realizzazione di biglietti augurali in occasione delle varie festività. Laboratorio espressivo-

manipolativo a cura dell’ ass. “Le Terre di Federico” : realizzazione di una mattonella con la 

tecnica del mosaico. 

Visione del film “La mia migliore compagna” a conclusione del progetto sul tema della dislessia 

“Il piacere di avere un alunno dislessico in classe”  e di un  cortometraggio incentrato sul tema 

dell’autismo in occasione della Giornata Mondiale della consapevolezza sull’Autismo. 

Viva è stata la partecipazione della classe al progetto “Eureka! Funziona! nel quale gli alunni si 

sono cimentati nella costruzione di un giocattolo mobile. In tale occasione hanno imparato a 

lavorare in gruppo, a condividere le scelte degli altri e a gestirsi autonomamente nei tempi 

prestabiliti. 

Considerato che, il cambiamento da un ordine di scuola  ad un altro superiore rappresenta un 

elemento  di crescita significativo e impegnativo per un bambino, nell’ultima parte dell’anno 

scolastico sono state proposte letture di testi narrativi e poetici sull’argomento. La lettura e la 

comprensione ha offerto lo spunto per riflessioni e conversazioni collettive, dove ciascuno ha 

potuto esprimere le proprie perplessità, le ansie e/o le aspettative in merito al passaggio dalla 

scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. L’argomento ha vivacizzato tutto il gruppo 

classe; si è cercato di coinvolgere soprattutto gli alunni più timidi e riservati invitando il resto 

della classe a esercitare il diritto di parola senza prevaricare e ad ascoltare ciò che gli altri  

avessero da dire nel rispetto del parere altrui. A conclusione del percorso sono state proposte 

produzioni scritte: testi autobiografici e poetici. 

 Le attività , i laboratori e i progetti hanno consentito la maturazione di competenze trasversali 

nelle varie discipline permettendo di mettere in pratica le conoscenze precedentemente acquisite. 

Tutti gli alunni si sono dimostrati partecipi e attenti alle attività scolastiche, dimostrando maturità 

nell’organizzare il lavoro  e senso di responsabilità nel portare a termine  le  consegne. Ciascuno 

ha conseguito i progressi adeguati ai ritmi di apprendimento. 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

IT: 

4a: Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche 

utilizzando la tecnica della ricerca e della rielaborazione. 



 

12a: Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla comprensione da personalizzare con tecniche miste.  

20a: Rielaborare testi e redigerne di nuovi personalizzandoli. 

28a: Comprendere che le parole hanno diverse accezioni, individuarle, riconoscerle e utilizzarle in 

modo appropriato. 

GEO: 

6a: Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando la 

analogie e le differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.  

MU: 

1a: Riproduce un semplice ritmo usando il corpo (body percussions) o strumenti di percussione. 

5a: Legge una semplice partitura ritmica con simboli non  convenzionali. 

Note Ins. M. G. Saturno – Classe V A – Plesso San Francesco  

 

 

 


