
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

In viaggio 

 

U. A. n. 3 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
A-B-C-

D-E-F-

G-H-I-J 

1-2-3-4-

5-6-7 -8-

9-10-11-

12-14-

15-16-

17-18-

19-20-

22-24-

26-27-

28-29-

30-31 

 

ING 
A-B-C-

D-E 

1-2-3-4-

5-6-7-8-

9-10-11 

MU 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-2-3-4-

5-6 

AI 
A- B-C-

D 

1-2-3-4-

5-6-7-8-

9-10 

EF 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-2-3-4-

5-7-8-9-

10 

ST 
A-B-C-

D-E-F-

G-H-J 

1-2-3-4-

5-6-7-8-

9-10-11 

GEO 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-2-3-4-

5-6-7-8 

MAT 

A-B-C-

D-E-F-

G-H-I-L-

M 

2-4-5-6-

8-11-13-

14-18-

20-21-

22-23-

24-25-

26-27 

SC 
A-B-C-

D-E-F-

G-H-I 

1-3-5-6-

8-9-10-

11-12 

TE 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-3-4-5-

6-8-11-

12-13-

14-15-16 

CL 
C-D-E-

F-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 A, B, C, D, K svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT   

   

COMPITO 

UNITARIO** 

Realizzazione di elaborati e manufatti per il progetto Made in Italy 

“Rinascimento in Puglia” e realizzazione dello spettacolo di fine anno 

scolastico”Pensieri in musica” 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, problemsolving, didattica laboratoriale. 

Il corpo 

umano(SC) 

Viaggio nel 

mondo della 

fantasia 

Ilsistema 

solare(SC) 

Generi narrativi: il 

racconto di 

fantascienza, il 
racconto fantasy(IT) 

I grandi numeri 

Risoluzione di 

situazioni 
problematiche 

Figure 

geometriche 

piane e solide 
Superficie e 

volume 

(MAT) 

Viaggio alla 

scoperta della 

della realtà 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 

comunicativo-

espressiva(EF) 

Conversazioni sui 

diversi significati della 

parola “viaggio”(IT) 

 

Forme di 
governo e 

diritti / 

doveri dei 
cittadini(C

L) 

 

Lingua e 

civiltàinglese:  
telling the 

time, free time 

activities,what

’s on TV,  
summer 

holiday (ING) 

 

La penisola 
italica dalle 

origini di 

Roma al crollo 

dell’Impero 
Romano 

d’Occidente(S

T) 

Il racconto biografico 

La cronaca 

Il testo 
argomentativo(IT) 

 

Lettura del libro di A. 

de Saint-Exupèry “Il 

piccolo principe” 

Generi narrativi: il racconto 

storico,  umoristico, giallo; il 

testo teatrale (IT) 

Le regioni 
italiane 

(GEO) 

 

I beni artistico-
culturali del 

territorio(AI) 

 

 

CLIL: alcuni 

popoli e culture 

dei cinque 
continenti(ING) 

 

 

Le TIC(TE) 

Gli elementi del 
linguaggio 

musicale in brani 

di vario genere 

(MU) 



 

 

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 

Visita guidata al parco archeologico di Egnazia (BR). 

Visite alle città di Bari, Foggia , Bisceglie,Manduria ,Copertino, Manfredonia. 

Atrio, teatro, palestra, laboratorio informatico, laboratorio di robotica.  

Libri, fotocopie, immagini di vario genere, materiale strutturato e non, materiale di recupero, lettore 

CD, CD audio, Bee Bot, reticolo. 

Tempi 
Da febbraio a giugno. 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

NESSUN OBIETTIVO DA CONTESTUALIZZARE. 

 

 

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 X 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale X 

 

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.: In viaggio N. 3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Il percorso dell’unità di apprendimento degli alunni è stato avviato a partire dalla lettura del libro 

“Il Piccolo Principe” di Antonie de Saint Exupery. Il racconto è stato scelto perché offriva diverse 

opportunità di lavoro di tipo scientifico-matematico e riflessioni sui valori importanti della vita in 

un gioco di fantasia e realtà   

 
Situazione problematica di partenza 

L’insegnante ha condotto gli alunni a condividere spunti di riflessione attraverso domande stimolo 

: Dove e in quale luogo vive il piccolo principe? Pensate ci possa essere un ‘altra forma di vita in 

mondi lontani?  secondo voi quali condizioni atmosferiche occorrono perché ci siano forme di 

vita?  Come si è formato il nostro pianeta? Quanto tempo fa? A quale sistema appartiene? Perché 

nel nostro pianeta  ci sono forme di vita? Come si è formato il mare? Come si sono formate le 

prime forme di vita animale vegetale. Sai se gli scienziati hanno scoperto forme di vita in altri 

pianeti? Cosa è una cellula che si auto riproduce? Un viaggio è portatore di conoscenze nuove ed  

emozioni: proviamo a viaggiare nelle nostre regioni. Quali paesi hai conosciuto? Racconta cosa 

hai visto? Dove sei stato? Il piccolo principe ha compreso un valore importane Quale? 

 
Attività 

 

SCIENZE 

Conoscenza degli elementi fondamentali e delle principali caratteristiche del sistema solare: 

pianeti, stelle, sole, terra / Il tempo ed i movimenti del pianeta Terra / Moto di rotazione e moto di 

rivoluzione: il giorno e l’anno / Individuazione delle più recenti scoperte scientifiche in merito al 

sistema solare ed extrasolare / Verbalizzazione ed esposizione di quanto si è acquisito, nel piccolo 

gruppo e individualmente / Viaggio all’interno del corpo umano / La cellula / Distinzione tra 

cellula, tessuto, organi e apparati mediante schede strutturate / Il sistema nervoso: centrale  

periferico / La vista / L’udito / Il gusto / L’olfatto / Il tatto / La struttura dell’apparato digerente / 

Rappresentazione grafica del percorso del cibo / I denti, la bocca / Illustrazione dei corretti 

comportamenti da adottare per la cura della propria salute dal punto di vista alimentare e motorio /   

Struttura e funzionamento dell’apparato escretore / Struttura e funzionamento dell’apparato 

respiratorio / Struttura e funzionamento dell’apparato circolatorio/ I gruppi sanguigni / Il cuore, 

muscolo vitale / Rappresentazione grafica della circolazione / Lo scheletro e le articolazioni / 

Classificazione delle ossa in base alla forma e al movimento / Il sistema muscolare / Muscoli 

volontari e involontari / I muscoli e le forze / Importanza dell’attività fisica:conversazione e 

riflessioni sui corretti movimenti e sulle corrette posture da adottare / Struttura e funzione 

dell’apparato riproduttore con il supporto di un esperto / Schede di sintesi / Completamento e/o 

costruzione di mappe concettuali / Verbalizzazioni orali e scritte /Spettacolo magico-scientifico 

sull’energia. 

 

MATEMATICA 

Riepilogo e consolidamento dei grandi numeri: dal milione al miliardo, attraverso materiale 

strutturato e non / I valori posizionali nelle diverse tabelle / Dai numeri astronomici ai numeri 

atomici /La frazione di un numero: dall’intero alla frazione e dalla frazione all’intero / Riflessione 

sulla scrittura frazionaria e denominazione delle sue parti/Confronto tra frazioni e loro 

ordinamento / La frazione complementare / Individuazione e distinzione di frazioni proprie, 

improprie, apparenti, equivalenti / Le espressioni: regole fondamentali per la risoluzione / 

Situazioni problematiche con l’applicazione di esse / Situazioni problematiche con l’uso di misure 

convenzionali / La percentuale / Lo sconto / L’aumento e l’interesse / Presentazione del sistema 

monetario europeo / Esercitazioni e calcoli con l’euro / La compravendita / Utilizzazione di 

monete e banconote in euro in contesti di compravendita / Calcolo del guadagno, del ricavo e della 

spesa / Discriminazione del costo unitario e totale/Le misure convenzionali degli intervalli di 



 

 

tempo / Operazioni con le misure di tempo/Completamento di una mappa riepilogativa sulla 

misura/Individuazione dell’unità di misura convenzionale per la misurazione di superfici e 

comprensione del rapporto esistente tra le varie misure / Risoluzione di situazioni problematiche 

con riferimento alle misure di tempo, lunghezza, capacità e peso / Risoluzione di problemi con 

peso netto, peso lordo e tara / Consolidamento dell’uso di indici statistici: moda, media, mediana / 

La probabilità come rapporto tra casi favorevoli e casi possibili / Individuazione dell’unità di 

misura convenzionale per la misura della superficie e comprensione del rapporto esistente tra le 

varie misure; di composizione, scomposizione ed equivalenza tra il cmq, il dmq e il mq; 

costruzione del metro quadrato con i decimetri ritagliati dagli alunni sulla carta millimetrata / 

Individuazione dei multipli del metro quadrato / I concetti di congruenza, equi-estensione ed 

isoperimetria / Costruzione di figure equiestese con modelli poligonali / Riconoscere le forme 

adatte per ricoprire le superfici dei poligoni / I poligoni regolari e l’apotema / I numeri fissi e il 

calcolo dell’area / Riconoscimento degli elementi che costituiscono circonferenza e cerchio / 

Calcolo della misura della circonferenza e dell’area del cerchio / Riconoscimento delle principali 

figure solide / Classificazioni dei poliedri ed individuazione delle figure geometriche solide / 

Relazioni tra solidi e sviluppi sul piano /Calcolo della superficie laterale, totale e del volume di un 

solido / Risoluzione di situazioni problematiche applicando le conoscenze e i concetti geometrici 

appresi / Schede,esercizi e prove di verifica sul lavoro svolto / Partecipazione di quattro alunni alle 

Olimpiadi di matematica e superamento della prova finale da un’alunna, la quale si è classificata al 

4° posto. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

Individuazione e collocazione dell’Italia nel mondo e nel proprio continente / Le regioni dell'Italia, 

confronti tra quelle del nord, centro e sud /  Individuazione per ogni regione dei seguenti elementi: 

capoluogo, superficie, territorio, clima, popolazione, densità di popolazione, province, settori 

lavorativi / Le regioni a Statuto Speciale /Riproduzione grafica delle regioni Italiane/ 

Completamento di testi bucati, risposte a questionari, schematizzazione di informazioni, 

completamento e/o costruzione di mappe concettuali / Verbalizzazioni orali e scritte / Uscita 

didattica presso gli Scavi di Egnazia. 

 

 

 

TECNOLOGIA 

Costruzione di solidi con il cartoncino, il goniometro e il compasso / Uso in classe di tablet per 

ricerche scientifiche e per ottenere informazioni o approfondire argomenti inerenti i vari ambiti 

disciplinari/ Percorsi di matematica e scienze sul reticolo, utilizzando il Bee-Bot / Utilizzo del 

programma di scrittura Word / Illustrazione ed esecuzione delle procedure per salvare e archiviare 

file / Illustrazione ed esecuzione delle procedure da compiere per compilare una mail e inviarla al 

destinatario / / Realizzazione di biglietti augurali in occasione della festa del papà,  Pasqua e festa 

della mamma / Realizzazione della scenografia e dei costumi per lo spettacolo di fine anno . 
Pensieri in musica 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 

Esecuzione di una corretta respirazione durante gli esercizi: inspirazione dal naso, espirazione 

dalla 

bocca / Esercizi per una corretta postura / Esercizi di gare di velocità (staffetta)  / Utilizzazione di  

diversi schemi motori combinati tra loro in forma simultanea / Applicazione corretta di modalità 



 

 

esecutive di diverse proposte di gioco sport/Partecipazione attiva alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri / Rispetto delle regole nella 

competizione sportiva / Invenzione e realizzazione in piccoli gruppi di giochi di squadra, da 

proporre poi al grande gruppo / Assunzione di comportamenti adeguati per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita / Realizzazione di balletti per lo spettacolo di 

fine anno Pensieri in musica 

 

CURRICOLO LOCALE 

Avvio dei lavori di conclusione degli incontri dei consigli consultivi nell’ambito del progetto 

“Fuoriclasse” realizzato da Save the Children / Avanzamento di proposte da parte degli alunni per 

migliorare l’ambiente scolastico dal punto di vista estetico, funzionale, organizzativo, didattico /  

Vaglio delle proposte e scelta delle stesse / Presentazione delle proposte selezionate al DS, 

attraverso la visione di un video realizzato dai ragazzi / Ricerca su internet dei negozi dove poter 

acquistare  i materiali, gli strumenti e gli arredi necessari per rendere più accogliente l’ambiente 

scolastico, in base alle proposte accolte / Riflessioni e conversazioni guidate sul tema della 

Costituzione, della Democrazia, della cittadinanza attiva da esercitare nei diversi luoghi di vita /  

Riflessioni e conversazioni sul tema del Razzismo, in occasione della giornata mondiale, e 

individuazione di proposte per ridurre la diffusione di questo fenomeno e atteggiamento. 

 

 
Verifica 

 

Gli alunni hanno seguito le attività con curiosità e partecipazione impegnandosi in modo proficuo 

allo svolgimento delle attività proposte portando a termine le consegne nei tempi previsti e con 

autonomia operativa Tutti hanno animato le conversazioni nel circle-time in modo pertinente 

sentendosi motivati nel raccontare esperienze personali,e nell’ esprimere opinioni e formulare 

ipotesi sulle problematiche analizzate. Le attività pratiche e l’osservazione diretta delle 

riproduzioni degli apparati nel laboratorio scientifico ha motivato ed ha facilitato l’apprendimento 

da parte di tutti gli alunni. La maggior parte di essi è in grado di esporre gli argomenti studiati con 

chiarezza. Alcuni alunni hanno, spontaneamente, effettuato ricerche ed approfondimenti con 

internet o su testi scientifici per ragazzi.La verifica sull’operato del compito unitario si è svolta in 

itinere durante le diverse fasi di realizzazione dell’elaborato plastico per il progetto Made in Italy 

“Rinascimento in Puglia” e della progettazione realizzazione messa inscena nello spettacolo di fine 

anno. L’esito è stato stupefacente e tutti gli alunni hanno maturato le competenze ai massimi livelli 

in base alle loro capacità. 

 

A conclusione dell’ unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti in riferimento. 

Note Ins. Nardulli Mariagrazia– Classe 5^ B Plesso Don Oione  

 

 

 


