
 

 

 

 

 UNITA’ DI APPRENDIMENTO PER COMPETENZE 

TITOLO Ma che pizza! 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 
SCUOLA Pizzigoni 
CLASSE Quinta 
DISCIPLINA/E 
COINVOLTA/E 

Italiano, inglese, matematica, scienze, musica. 

INSEGNANTE/I Dell’équipe 
TEMPI DI 
REALIZZAZIONE 
(periodo, numero ore) 

Un mese: 16 ore circa 

 

ANALISI DELLA CLASSE (situazione: numero alunni, BES, DSA, diversamente abili, stranieri, stili di 

apprendimento, motivazione, interesse, partecipazione, bisogni formativi e di apprendimento, 

prerequisiti richiesti, risultati attesi a livello disciplinare e socio- comportamentale) 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

• Competenza della madrelingua 

• Competenza della lingua straniera 

• Competenza matematica e scienze 

• Competenza tecnologica e digitale 

• Imparare a imparare 



 

 

• Competenze sociali e civili 

COMPETENZE DISCIPLINARI DECLINATE PER CLASSI * (riferite ai traguardi di sviluppo delle 

competenze) 

ITALIANO 

• Comprende testi di tipo diverso individuandone le informazioni principali e secondarie. 

• Produce e rielabora testi di tipo diverso, corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale. 

MATEMATICA 

• Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale e sa valutare l’opportunità di ricorrere a 
una calcolatrice 

• Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 
frazioni, percentuali, scale di riduzione…) 

• Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 

• Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 

• Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

INGLESE: 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi a situazioni  familiari. 

• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 

• memorizza-te, in scambi di informazioni semplici e di routine. 

SCIENZE 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto della insegnante, dei compagni, 
in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 
base di ipotesi personali,  propone e realizza semplici esperimenti. 

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato utilizzando termini scientifici. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO* (anche minimi) 

ITALIANO   

• Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 



 

 

• Scrivere semplici testi regolativi o (progetti schematici) completare  diagrammi di flusso per 
l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

MATEMATICA 

• Eseguire le quattro operazioni con sicurezza 

• Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 

• Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi e usarle per effettuare misure e stime. 

• Utilizzare gli strumenti della matematica per risolvere problemi relativi a situazioni di vita 
quotidiana. 

INGLESE 

• Storytelling.    

• Comprendere il senso di canzoni e filastrocche 

• Comprendere testi brevi e semplici accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo vocaboli e frasi principali. 

SCIENZE 

• Individuare , nell'osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici relativi alle 

caratteristiche delle diverse forme di energia e forza. 

CONOSCENZE (contenuti) E ABILITA’ (saper fare)* 

ITALIANO 

• Testo regolativo 

MATEMATICA 

• Operazioni – Equivalenze –Percentuali- Grafici e tabelle 

SCIENZE: 

• Calorie ed energia 

INGLESE 

• Song: The  Pizza song 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE ** (porre particolare attenzione alle metodologie 

innovative quale strumento da prediligere per la realizzazione del percorso didattico) 



 

 

• laboratoriale 

• esperienziale 

• comunicativa 

• partecipativa 

• ludico–espressiva 

• esplorativa (di ricerca) 

• collaborativa (di gruppo) 

• interdisciplinare, trasversale (di integrazione) 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO *  

• Studio del corpo umano, ed in particolare dell'apparato digerente, approfondimento su 

alimenti ed alimentazione e scoperta del valore calorico dei cibi. 

• Dal testo regolativo, ricerca degli ingredienti contenuti in una pizza. 

• Calcolo dei valori calorici, rispetto a diversi dosaggi di pizza. 

• Canzone in inglese e storytelling. 

• L'attività iniziale di lezione frontale e di studio individuale (apparato digerente), sarà seguita 

da lavori a piccoli gruppi (ricetta e ricerca degli ingredienti, calcolo dei valori calorici ) e 

dalla condivisione dei risultati. In forma ludica, gli alunni impareranno il canto in inglese, 

per acquisire nuovi vocaboli. 

STRUMENTI   

• Libri di testo, video scientifici, lim, calcolatrice. 

AMBIENTE  

Aula 

COMPITO ESPERTO (compito calato nella realtà del bambino che si intende proporre per osservare 

la/le competenza/e  raggiunta/e) 



 

 

In pizzeria: si propone agli alunni di simulare il lavoro del pizzaiolo e ciascun gruppo crea una 

possibile ricetta, corredata dai valori calorici e tradotta in inglese. 

 

 

 

* vedasi programmazione curricolo 

** vedasi introduzione curricolo 


