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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

COMPITO UNITARIO 
Verso la tua vita. Della scuola primaria, che cosa metterai nella 

valigia che porterai con te per il lungo viaggio che ti aspetta?. 

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,  tablet, cartelloni . 

 

  

Note  

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

contestualizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La civiltà 

dei Romani 

(ST)  

 

Il corpo umano. 

(SC/TE ) 

 

Le regioni della 

Italia (GEO) 

 

 Lessico, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi (IT) 

 

Esperienze di 

gioco-sport 

finalizzate 

allo sviluppo 

di gestualità 

tecniche( EF) 

 

Shopping 

Party time 

School 

Entertainment 

(ING) 

 
Pop music, 

rap, etno 

music, colon- 

ne sonore,la 

orchestra e i 

suoi strumenti 

la musica del 

futuro (MU)  

 

Festività, 

ricorrenze e 

tradizioni 

culturali. 

(TE-ING-

IT-MU-AI) 
 

 

Verso nuovi 

orizzonti 

 

Ascolto,lettu-, 

ra, 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: Il percorso di studio si è avviato a partire da letture di testi 

pertinenti il diritto all’ascolto, l’educazione alla legalità e alla cittadinanza per creare 

situazioni educative utili a riflettere sui concetti chiave del vivere comune e riconoscerli 

all’interno del proprio contesto. 

 

Situazione problematica di partenza: Si è partiti dall’analisi di un racconto ”La città 

dell’ascolto” per ricavare diverse domande-stimolo utili a indurre i bambini alla riflessione 

meta cognitiva sui comportamenti pro-sociali funzionali ad una convivenza civile. Ti è 

capitato di riflettere sul fatto che ascoltiamo in modo diverso e per scopi diversi a seconda 

delle situazioni?  Pensi che a scuola il tuo ascolto possa essere migliorato? Hai qualche idea 

sul come? Ti piace più ascoltare o parlare? Che cosa significa per te legalità? Perché il 

rispetto della legalità è importante? Come vivere la legalità? 

 

 

Attività: Letture e ascolto di brani inerenti le tematiche affrontate: diritto all’ascolto e educazione 

alla legalità e alla cittadinanza, in particolare alcuni capitoli del Piccolo Principe. Elaborazione di 

sintesi. Riflessioni guidate e verbalizzazioni scritte. Questionari. Aforismi. Rappresentazioni 

grafiche. Drammatizzazioni. 

Gli alunni hanno partecipato al “progetto inclusione” promosso da SAVE THE 

CHILDREN. Il progetto ha lo scopo di migliorare i rapporti interpersonali tra gli alunni 

prevedendo cinque incontri durante i quali verranno svolte attività laboratoriali per 

affrontare le tematiche previste. 

 

 

Verifica: A conclusione del percorso, in seguito alle verifiche effettuate, la classe ha 

evidenziato un complessivo rendimento scolastico più che sufficiente. 

 

 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI: 

 

 2a Conoscere i principali diritti della Convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine 

1989 adeguati al contesto locale. 
 

Note Ins. Daniela D’Adamo – Classe VC – Plesso Don Orione 

 

 

 


