
 

 

Prima  
parte  

Disci 
pline 

 
 

Traguar
di* 

Obiettivi  
di 

appren 
di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Giocando si impara 
 

U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 
previsti 

IT 
A-B-C-
D-E-F-

G-I 

1-2-3-4-5-
7-9-10-

12-13-15-
20a-21-

22-23-25-
26-27-28-
29-30-31 

 

ING A-B-C-D 1-2-3-5-6-
7a-10-11 

MU C-D-E-
F-G 

1a-2-3a-
4-5-6 

AI A-B-C 1-2-3a-4-
5a-6-9 

EF A-B-C-
D-E-F-G 

1-2-3-4-5-
6-7-8-9-

10a 

ST 
A-B-C-
D-E-F-I-

L 

1-2-3-4-5-
6-7-8-9a-
10-11a 

GEO A-C-D-
E-F-G 

2a-3-4-6-
7-8 

MAT  
A-B-C-
D-E-F-

G-H-I-L-
M 

1-2-3-6a-
7-9-10-
11a-12-

14-15-16-
17-18-19-

21-23-
24a-27 

SC A-B-C-
G-H-I 

1-2-4-7-8-
10a-13 

 

TE A-B-C-
D-F-G 

2-3-4-6-7-
8-9-10-

12a 

CL A-C-D-
E-G-H 

1-2-3 

 
  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Traguar 
di* 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni X e Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. MAT    

COMPITO 
UNITARIO** 

• Costruzione di un gioco da tavolo 
• Relazione in pubblico sul gioco costruito: storia, regole e modalità di 

realizzazione  
• Produzione di testi poetici 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem solving, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 
esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Teatro Petruzzelli di Bari: opera lirica “Cenerentola”. 
Esperti esterni: Sergio Mastromarino (esperto di storia e tecnica dei giochi); incaricato AMIU 
Puglia (raccolta differenziata); Elisabetta Tangarelli (istruttrice di yoga). 

Lettura di un brano 
tratto dal libro di Erri 
De Luca “Il giorno 
prima della felicità”  

… con la 
lingua inglese: 
attività di  role-
playing (ING)  

Il testo 
informativo 
(IT ) 

Dall’antica 
Grecia alla 
Magna Grecia 
I popoli italici 
(ST) 

… con i 
suoni: 
sequenze 
ritmiche e 
canti (MU)  
 

Il testo 
regolativo 
(IT ) 

… con la lingua 
italiana: il testo 
poetico  (IT)  

Bisogni e diritti dei 
bambini: il gioco e 
le regole (CL)  

… con la 
matematica: 
giochi con 
figure e 
numeri (MAT) 

 … con le 
scienze: 
esperimenti 
su miscugli, 
soluzioni, 
magnetismo, 
forza di 
gravità (SC) 

Giochiamo 
 … 

… con il 
corpo:  
percorsi e 
giochi di 
squadra (EF) 

Conversazioni sui 
giochi conosciuti 
dagli alunni (IT)  

 

Il gioco nelle antiche 
civiltà di Egitto e 
Mesopotamia (ST) 

Body 
percussion 
(EF / MU ) 

… nello 
spazio: 
percorsi e 
giochi di 
orientamento 
(GEO) 
 

… con la 
tecnologia: 
attività di 
robotica 
educativa con 
il Bee Bot 
(TE) 
 

… con i 
materiali : 
costruzione 
di un gioco 
da tavolo 
(TE) Pratica 

yoga  
(EF) 
 

… con linee e colori: 
riproduzione di 
dipinti famosi (AI)  
 



 

 

Atrio, teatro, giardino, palestra, laboratorio informatico, laboratorio di robotica.  
Libri, fotocopie, immagini di vario genere, materiale strutturato e non, materiale di recupero, 
lettore CD, CD audio, strumenti musicali, Bee Bot, reticolo, 

Tempi Da ottobre a gennaio. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
Lizzati 

ITALIANO 
20a Rielaborare testi e redigerne di nuovi 
INGLESE 
7a Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri 
secondo modelli dati e schemi 
MUSICA 
1a Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità 
3a Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani di vario genere e stile 
ARTE E IMMAGINE 
3a Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici 
5a Guardare e osservare un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli elementi 
formali 
EDUCAZIONE FISICA 
10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita 
STORIA 
9a Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e consultare testi di genere 
diverso 
11a Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati 
GEOGRAFIA 
2a Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta (fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento) 
MATEMATICA 
6a Utilizzare numeri decimali  per descrivere situazioni quotidiane 
11a Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga, compasso, squadre, goniometro) 
24a Utilizzare le principali unità di misura, per lunghezze, angoli, aree, masse, pesi, per effettuare 
misurazioni 
SCIENZE 
10a Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio 
TECNOLOGIA 
12a Smontare e montare semplici oggetti e dispositivi comuni 
 
N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 
riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee 
di 

riferimen 
to 
 

 
o 1 Comunicazione nella madrelingua X 
o 2 Comunicazione nelle lingue straniere X 
o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia X 
o 4 Competenza digitale 
o 5 Imparare a imparare X 
o 6 Competenze sociali e civiche X 
o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 
o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 
* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 
(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 
riferimento alle competenze-chiave europee. 



 

 

Seconda 
parte   Titolo dell’U. A.: Giocando si impara N. 1 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo 

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Il percorso di apprendimento degli alunni è stato avviato a partire dalla lettura di un brano tratto dal libro “Il 
giorno prima della felicità” di Erri De Luca. Il testo è stato scelto in quanto racconta di una situazione di 
gioco tra ragazzi e permetteva quindi un aggancio diretto ad esperienze di vita degli alunni, puntando a 
promuovere una riflessione sull’importanza del gioco quale strumento privilegiato per entrare in relazione 
con gli altri.  
 
Situazione problematica di partenza 
Il punto di partenza della nostra attività è stata la riflessione che si è avviata dopo aver messo in 
comparazione le esperienze di gioco degli alunni con quella presente nel brano letto. L’insegnante ha posto 
alcune domande: “Chi non ha mai tirato un calcio ad un pallone? Chi non si è mai sentito escluso da un 
gruppo di bambini? Il gioco è un bisogno di tutti? Ma si può giocare come ci pare, senza regole e senza 
limiti? La libertà nel gioco è assoluta? Le regole sono noiose e inutili oppure sono necessarie? E’ facile 
spiegare a qualcuno le regole di un nuovo gioco? “. 
 
Attività  
Italiano  
Conversazione guidata sul brano proposto e questionario finalizzati all’individuazione di situazioni e 
relativi stati d’animo / conversazioni guidate sulle esperienze vissute durante le vacanze, con particolare 
riferimento ai giochi praticati, e verbalizzazione scritta di un episodio con connotazione degli stati d’animo 
/ ricerca di varie tipologie di testo regolativo (ricette, bugiardini, istruzioni di montaggio e/o d’uso, etichette 
dei vestiti, regole di giochi), con lettura, comprensione e individuazione delle caratteristiche proprie della 
tipologia testuale / produzione scritta, individuale o collettiva, di testi regolativi relativi ad esperienze di 
gioco personali o del gruppo (giochi motori, giochi da tavolo, giochi elettronici) utilizzando le tecniche 
apprese e rispettando la struttura della tipologia testuale / laboratorio sui giochi antichi condotto 
dall’esperto Sergio Mastromarino: verbalizzazione orale e scritta dell’esperienza e in particolare delle 
regole del gioco africano “Awélé”  / ricerca di varie tipologie di testo informativo (testi per lo studio delle 
discipline, manifesti, locandine, depliant, testi non continui), con lettura, comprensione e individuazione di 
struttura, ordine espositivo, elementi grafici, lessico specifico, parole chiave / utilizzo di tecniche di studio 
(suddivisione in paragrafi, schemi di sintesi, scaletta, mappa concettuale) con verbalizzazioni orali ed 
elaborazione di riassunti / fruizione di varie tipologie di testo poetico (filastrocca, poesia, poesia visiva, 
scioglilingua, nonsense, limerick), con lettura, comprensione e individuazione di struttura, ritmo e figure 
retoriche (di suono, ordine e immagine) / produzione scritta, individuale o collettiva, di testi poetici 
utilizzando le tecniche apprese e rispettando la struttura della tipologia testuale di volta in volta richiesta/ 
produzione collettiva del testo di un rap sul gioco “Awélé” / rielaborazione collettiva del testo della 
canzone “Allelujah!” di Leonard Cohen. 
Inglese 
Comprendere ed eseguire semplici istruzioni / riconoscere e riprodurre suoni e ritmi in L2 / revision dei 
verbi to be, to have got, can  nelle forme affermativa, negativa e interrogativa / “Crossing cultures”: 
riconoscere e nominare alcune nazioni, sviluppare brevi conversazioni riguardanti la provenienza / chiedere 
e dare informazioni personali / esprimere preferenze / role playing in L2 / “Shops in town”: riconoscere e 
nominare le principali attività commerciali delle città / il sistema monetario britannico e la compravendita / 
role-playing in L2 / “Peoples of the world” - Native Americans, The Quechua People: ascoltare e 
comprendere semplici testi, riflettere su di essi, sviluppare brevi conversazioni riguardanti l’argomento / 
“UK and USA celebrations”, “Christmas traditions”: conoscere le tradizioni e il lessico relativi alle 
festività. 
Storia 
Consolidamento delle conoscenze relative alle antiche civiltà di Egitto e Mesopotamia con laboratorio di 
approfondimento sui giochi praticati: il gioco del Senet e il gioco delle palme (egizi), il gioco di Ur 
(sumero)  / consolidamento delle conoscenze relative all’antica civiltà greca con approfondimenti sui giochi 
praticati: i giochi olimpici, il kottabos, il mulino / la Magna Grecia e la sua influenza sui popoli italici / 
analisi delle principali caratteristiche dei popoli italici (Terramaricoli, Villanoviani, Sardi, Liguri, Camuni, 
Veneti, Celti, Sabini, Sanniti, Piceni, Etruschi), confrontandole, quando possibile, con quelle della nostra 
società, per creare collegamenti, riflessioni e per ragionare sull’importanza dello studio della disciplina / 
completamento di testi bucati, risposte a questionari, schematizzazione di informazioni, completamento e/o 
costruzione di mappe concettuali / verbalizzazioni orali e scritte. 



 

 

Musica 
Giochiamo e suoniamo con il corpo: la body percussion / avvio alla scrittura musicale tramite forme non 
convenzionali / lettura ed esecuzione di sequenze ritmiche con il corpo e con semplici strumenti musicali: 
legnetti, triangolo, maracas, tamburello / ascolto ed esecuzione corale di canti a tema in occasione di 
cerimonie e ricorrenze / scrittura ed esecuzione del rap “Awélé” / riscrittura del testo ed esecuzione del 
canto corale “Allelujah!” di Leonard Cohen / utilizzo degli strumenti per l’accompagnamento del canto 
corale “Jingle bells” / ascolto di musica classica (“Le quattro stagioni” di Vivaldi) durante alcune lezioni di 
Italiano e Arte e immagine. 
Arte e immagine 
Linee e colori nella realtà: rappresentazione dell’interno del Teatro Petruzzelli di Bari secondo la 
prospettiva di chi accede alla platea / linee e colori nelle immagini:  lettura di immagini fotografiche e 
quadri d’autore / riproduzione di dipinti famosi rispettando forme, colori (influenzati dalla luce e dalle 
ombre proiettate), posizioni e proporzioni (dettate dalla prospettiva) / libera decorazione di cartoncini 
augurali con materiale di recupero. 
Curricolo locale 
Riflessioni su alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo, con particolare attenzione al diritto 
al gioco / partecipazione ad una merenda solidale straordinaria i cui proventi sono stati devoluti 
all’UNICEF / realizzazione di alcune  “pigotte” pro UNICEF con l’ausilio di  alcune mamme / nell’ambito 
del progetto “Fuoriclasse” realizzato da Save the Children, elezione di due alunni rappresentanti di classe 
per la partecipazione agli incontri dei Consigli Consultivi / conversazioni guidate sui temi dibattuti nei 
Consigli Consultivi e riportati in classe dagli alunni rappresentanti eletti, legati in generale alle modalità di 
partecipazione alla vita democratica e in particolare ai bisogni/diritti dei bambini, al fine di creare nella 
scuola un ambiente il più accogliente possibile, dove ciascuno si senta parte attiva del proprio processo di 
crescita e apprendimento. 
 
Verifica  
Il filo conduttore scelto per l’unità di apprendimento, ossia il gioco, ha determinato grande curiosità da 
parte di tutti ed è stato anche grazie a questa leva motivazionale che la maggior parte degli alunni ha 
seguito le lezioni con interesse e si è impegnata nelle attività proposte portando a termine le consegne nei 
tempi previsti e con autonomia operativa. In particolare, grande successo ha avuto il laboratorio sui giochi 
antichi: tutti vi hanno partecipato con entusiasmo e, dopo aver costruito il gioco “Awélé”, ci hanno giocato 
anche in famiglia, illustrandone le regole. Anche gli alunni più insicuri sono stati incoraggiati e 
opportunamente coinvolti. Molto spesso gli alunni hanno lavorato a coppie o in gruppo, così anche i meno 
autonomi tra loro hanno potuto contribuire secondo inclinazioni e attitudini personali e vedere riconosciuto 
il proprio ruolo. Un piccolo gruppo di alunni ha manifestato ritmi di apprendimento più lenti, qualche 
difficoltà nella comprensione o scarsa concentrazione, necessitando di sollecitazioni. Tra questi, per gli 
alunni X e Y, che seguono un piano didattico personalizzato, si è resa necessaria la guida dell’insegnante o 
di un compagno tutor affinché eseguissero e/o portassero a termine il compito assegnato. Particolarmente 
problematica è la situazione dell’alunno X che, oltre a manifestare una scarsa motivazione 
all’apprendimento e una esigua disponibilità ad impegnarsi, ha avuto una frequenza non assidua. 
Tra i compiti di realtà predisposti ad hoc per la rilevazione dello sviluppo delle competenze-chiave ci piace 
menzionare l’utilizzo di una brochure informativa dell’AMIU Puglia per sapere come differenziare i rifiuti, 
la lettura individuale delle istruzioni del gioco da tavolo “Parolandia dei piccoli” per poi giocarci in gruppo 
e, a conclusione dell’U. A., la condivisione del lavoro svolto sul gioco africano “Awélé”: gli alunni, in 
piccoli gruppi, si sono recati nelle altre classi per relazionare su storia, regole e modalità di realizzazione 
del gioco costruito.  
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X per quanto riguarda i traguardi D, F, 
e G di Italiano, i traguardi B e D di Lingua inglese e i traguardi C, E, F, I ed L di Storia e Y per 
quanto riguarda i traguardi D, F e G di Italiano, il traguardo D di Lingua inglese e i traguardi C ed E 
di Storia) hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

Note Ins. Morena Lorenzini – Classe 5^ A Plesso Don Orione  
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Strategia metodologica 
Il percorso di apprendimento degli alunni è stato avviato a partire dalla lettura di un brano tratto dal libro “Il 
giorno prima della felicità” di Erri De Luca. Il testo è stato scelto in quanto racconta di una situazione di 
gioco tra ragazzi e permetteva quindi un aggancio diretto ad esperienze di vita degli alunni, puntando a 
promuovere una riflessione sull’importanza del gioco quale strumento privilegiato per entrare in relazione 
con gli altri.  
 
Situazione problematica di partenza  
Il punto di partenza della nostra attività è stata la riflessione che si è avviata dopo aver messo in 
comparazione le esperienze di gioco degli alunni con quella presente nel brano letto. 
L’insegnante ha condotto gli alunni a condividere spunti di riflessione attraverso domande stimolo del tipo: 
Quali giochi avete svolto durante le vacanze estive? All’aperto o in ambienti chiusi? Avete anche voi 
praticato il gioco del calcio, come il protagonista della storia? Che tipo di gioco è? Conoscete le regole di 
questo gioco? E’possibile svolgere un gioco di squadra senza rispettarne le regole? Il protagonista della 
storia ha dovuto affrontare una prova per poter essere inserito nella squadra. Secondo voi, per poter 
praticare dello sport, non a livello agonistico, servono doti particolari, oppure chiunque con dedizione, 
impegno e allegria può farlo? Quale stato di benessere psico-fisico pensate di poter raggiungere quando 
giocate in squadra? Quali stati d’animo vivete durante una partita di pallone e quali espressioni corporee 
manifestate in momenti di ansia o di enfasi? Quale forma ha un campo di calcio? Quale unità di misura 
usereste per misurare il perimetro di un campo di calcio? Con quali strumenti si misura il tempo di un 
gioco? A scuola, in quali ambienti potremmo praticare il gioco del calcio o un altro gioco di squadra? Per 
esempio, la palestra che forma ha? Com’è possibile muoversi all’interno di uno spazio più ristretto che non 
sia un vero e proprio campo di calcio? Proviamo ad inventare qualche gioco di squadra scrivendone le 
procedure. 
 
Attività  
Educazione fisica 
Esercizi e giochi di movimento per consolidare lo schema motorio, il coordinamento (palleggiare, lanciare, 
ricevere da fermo e in movimento) / Giochi a squadre e di cooperazione per rispettare le regole del gioco 
(basket, calcio, palla a volo, i quattro cantoni) / Percorsi, staffette, esercizi a corpo libero / Percorso di yoga 
“Lo yoga della gioia” con l’esperta Elisabetta Tangarelli. 
Matematica 
Raccolta, tabulazione e rappresentazione dei dati relativi ai luoghi visitati dagli alunni durante le vacanze 
estive con istogrammi e ideogrammi / Breve ricognizione del sistema di numerazione decimale, per 
consolidare e verificare l’acquisizione dei numeri già studiati e del relativo valore posizionale delle cifre / 
Lettura e scrittura dei numeri romani / Presentazione di una tabella suddivisa in gruppi e periodi  / I numeri 
grandi e grandissimi (milioni e miliardi)  sistemati in tabella  / Lettura dei numeri attraverso la suddivisione 
in periodi / Analisi del numero: ordinamento, composizione, scomposizione, lettura e scrittura, numerazioni 
/ Individuazione del numero precedente e successivo / Attività di riconoscimento del valore posizionale 
delle cifre che compongono il numero / Utilizzo dei simboli >, <, =  e di simboli convenzionali / Il concetto 
di potenza / Elementi di una potenza / Operare con le potenze di 10 / Operare con le potenze di un qualsiasi 
numero / Rappresentazione di numeri in forma polinomiale / Le quattro operazioni con i grandi numeri / 
Applicazione delle proprietà e prove riferite alle operazioni per velocizzare il calcolo / Situazioni 
problematiche con l’applicazione di formalismi già acquisiti / Distinzione tra numeri primi e numeri 
composti / Scomposizione di un numero composto in un numero primo / Presentazione dei numeri relativi /  
Distinzione tra numeri relativi concordi, discordi, opposti, uguali / Somma di due numeri relativi concordi / 
Somma di due numeri relativi discordi / Il concetto di multiplo e di divisore / Criteri di divisibilità / 
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1.000 con numeri interi e decimali / Lettura, scrittura, confronto, 
ordinamento, composizione e scomposizione di numeri decimali / Posizionamento sulla linea numerica dei 
numeri decimali / La media aritmetica attraverso semplici situazioni problematiche di vita quotidiana / 
Presentazione e sperimentazione, con l’ausilio di un esperto, di giochi antichi da tavolo: Awele’, The 
Egyptian Game of Senet / Suddivisione della classe in squadre per gare di matematica  / Il gioco della 
memoria /  Il crivello di Eratostene / Esecuzione di alcuni rompicapo, sia individualmente che in squadra (i 
quadrati di Lewis Carrol, il tangram) / Risoluzione di rebus e cruciverba sia individualmente che in piccoli 
gruppi / Consolidamento dei concetti di retta, semiretta e segmento / Posizione di due rette sul piano: 
incidenza, parallelismo, perpendicolarità / Descrizione e classificazione delle figure geometriche, 



 

 

identificazione degli elementi significativi / Gli angoli / Acquisizione dei termini specifici riferiti al 
concetto di angolo / Utilizzo del goniometro per misurare gli angoli / Rappresentazione grafica dei vari tipi 
di angoli e relativa classificazione / Esercizi e schede di verifica inerenti gli argomento trattati / 
Classificazione dei poligoni: concavi, convessi, equilateri, equiangoli, irregolari e regolari / Classificazione 
dei triangoli in base ai lati e agli angoli / Calcolo del perimetro dei triangoli / Scoperta delle formule inverse 
del perimetro, attraverso lo sviluppo della misura del perimetro su di un’unica retta / Calcolo dell’area di un 
triangolo / Problemi sui triangoli con applicazione delle formule / Classificazione dei quadrilateri: trapezi, 
parallelogrammi, rettangoli quadrati e rombi / Riconoscimento e denominazione dei quadrilateri, 
individuazione delle proprietà e delle altezze / Calcolo del perimetro e dell’area dei quadrilateri con 
applicazione delle formule dirette e inverse / Problemi sui quadrilateri con applicazione delle formule / 
Costruzione di figure geometriche e non attraverso il gioco del tangram. 
Scienze  
La materia / L’atomo / Il numero atomico / I composti: reagenti e prodotti / Le reazioni chimiche / Giochi 
ed esperimenti con bicarbonato, limone, lievito di birra, acqua ossigenata per ottenere reazioni chimiche: 
l’effervescenza e il calore senza fiamma / Le forze / I fattori che costituiscono una forza: il punto di 
applicazione, la direzione, il verso, l’intensità della forza / La forza di gravità / La forza magnetica / 
Esperimenti con cartoncino, limatura di ferro e calamita per osservare la forza magnetica, le linee di forza e 
i poli magnetici / Esperimenti con cartoncino, acqua, legno, plastica per constatare come alcuni materiali si 
lascino attraversare dalla forza magnetica / La forza elettrica / L’elettricità positiva e negativa / Esperimenti: 
la penna elettrizzata che attrae i pezzi di carta e le penne che si respingono / L’elettricità statica / Conduttori 
e isolanti / Creazione di un circuito elettrico con nastro isolante, un portalampada con lampadina, due pezzi 
di filo elettrico, per constatare il passaggio di corrente o l’interruzione di corrente / Il campo elettrico / La 
pila di Volta / La forza elettromagnetica / Differenza tra elettrocalamita e calamita / Le onde 
elettromagnetiche / Caratteristiche principali di un’onda elettromagnetica / Le onde elf, le onde radio, le 
microonde, le radiazioni visibili, i raggi X, i raggi gamma / L’energia / Distinzione di energia in energia 
chimica, energia termica, energia idrica, energia eolica, energia geotermica, energia nucleare / Energia e 
inquinamento: le polvere sottili, le piogge acide, il rischio nucleare / Fonti rinnovabili e non. 
Geografia 
L’Italia in Europa / L’Unione Europea e le sue istituzioni principali: il Parlamento Europeo, il Consiglio 
Europeo, la Commissione Europea / L’Italia nelle organizzazioni internazionali (UNESCO, FAO, UNICEF, 
NATO) / Lo stato italiano e la sua amministrazione attraverso Regioni, Province, Città metropolitane, 
Comuni (enti locali) / L’Italia e la sua popolazione / L’economia in Italia / I settori lavorativi (settore 
primario, secondario, terziario) / Il lavoro in Europa / Il settore primario, secondario e terziario in Europa / 
Indicatori per studiare una regione: posizione geografica e confini, territorio (morfologia, idrografia), clima, 
popolazione e organizzazione politico-amministrativa, attività economiche, dati aggiornati / Individuazione 
degli elementi fisici e politici caratterizzanti l’Italia meridionale e le isole / Studio della regione Puglia: 
capoluogo, superficie, territorio, clima, popolazione, densità di popolazione, province, settori lavorativi /   
Riproduzione della regione Puglia e dei suoi elementi fisici e politici, attraverso  un foglio di carta 
trasparente / Completamento di un grafico in base alle caratteristiche morfologiche del territorio pugliese / 
Gare e giochi di squadra sulle parole della geografia / Giochi-percorsi di orientamento nello spazio (classe, 
palestra) con l’ausilio anche dello strumento bussola. 
Tecnologia 
Costruzione di angoli con il cartoncino, il goniometro, il compasso / Costruzione dei poligoni con squadra e 
goniometro / Realizzazione di un manufatto  e di un biglietto augurale per il Natale, utilizzando cartoncino 
colorato,  abbassalingua, bottoni, ghirlande, stoffa, tempere / Progettazione e realizzazione del gioco da 
tavolo Awele’ con materiale di uso quotidiano: scatola delle uova, scatola di cioccolatini, ceci, fagioli, 
tempere / Percorsi di matematica sul reticolo con l’ausilio del Bee-bot. 
Curricolo Locale  
Per la celebrazione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e della adolescenza, l’insegnante ha 
proposto la lettura di alcuni diritti dell’infanzia / Conversazioni guidate e riflessioni su alcuni articoli della 
Convenzione dei diritti del fanciullo / Attività di manipolazione per la realizzazione di pigotte UNICEF / 
Lettura e analisi di alcuni articoli della Convenzione: diritto al gioco, diritto all’educazione / Consigli 
consultivi nell’ambito del progetto “Save The Children”. 
 
Verifica  
La maggior parte degli alunni ha seguito con interesse, motivazione, impegno e curiosità le attività proposte 
dall´insegnante, dimostrando autonomia operativa e spirito di iniziativa. Nelle conversazioni collettive, 
guidate e non, tutti i bambini  hanno condiviso opinioni, spunti di riflessione, sensazioni e stati d’animo, 



 

 

ascoltando con attenzione e rispettando il punto di vista degli altri. Le attività di studio delle materie orali si 
sono svolte sia individualmente che in attività di cooperative learning, permettendo così ai bambini più 
insicuri e timidi, di acquisire una maggiore padronanza delle capacità comunicative, espressive ed 
espositive. Ogni alunno ha raggiunto i traguardi previsti per ogni disciplina in modo adeguato alle proprie 
capacità, ai ritmi di apprendimento e all’impegno scolastico. Va sottolineato, però, che l’alunno Y presenta 
difficoltà di ascolto e di concentrazione, un’esigua capacità di analisi e di ricerca di strategie risolutive di 
problemi matematici, un limitato impegno nello studio delle materie orali, quali geografia e scienze, con 
conseguente difficoltà nell’esporre oralmente, in modo appropriato, coerente e logico, i contenuti di tali 
discipline. Mentre l’alunno X nonostante manifesti un lieve interesse verso le attività didattiche legate alla 
matematica, necessita ancora della guida individuale dell’insegnante o del supporto del piccolo gruppo, 
dimostrando altresì un’esigua motivazione all’apprendimento, difficoltà di concentrazione e uno scarso 
impegno nello studio delle materie orali.  
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne l’alunno X per quanto riguarda i 
traguardi C, D G, H, M di matematica, G, H, I di scienze, C, F di geografia, E, G di educazione fisica 
e l’alunno Y per quanto riguarda i traguardi  G, H, di matematica, G, H di scienze, E, G di 
educazione fisica) hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

Note Ins. Annamaria Susca – Classe 5^ A Plesso Don Orione  

 


