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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT 1-4-7 
 

  
  

Gli alunni A, B, C, D, E, svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. 
 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

 Produzione di relazioni su esperienze vissute ed argomenti di 
studio 

 Espressione delle proprie opinioni con argomentazione delle tesi 
sostenute 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

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

Risorse 
da utiliz 

zare 

Visita al centro storico di Bari, laboratorio multimediale, biblioteca, libri di testo, 
fotocopie, immagini di vario genere,  robot, materiale strutturato e non, lettore CD, CD 
audio. 

Tempi  Da febbraio a maggio. 

Note * Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

Lettura di un testo 
argomentativo 
sull’uso di libri e 
computer nel 
tempo libero 

Esprimersi e 
comunicare 
con i linguaggi  
non verbali… 

… con le 
immagini 

Le tipologie 
testuali: testo  
narrativo, 
descrittivo, 
argomentativo, 
informativo  
(di argomento 
scientifico, 
relazione, 
pubblicità, 
intervista, 
cronaca) (IT) 

… con la 
musica 
 

I generi letterari: racconto realistico, 
fantasy, di avventura, di paura, 
poliziesco, umoristico, diario di viaggio 
(IT) 

Esprimersi e 
comunicare con 
il linguaggio 
verbale… 

Professioni e 
mestieri 
preferiti 
(ING) 
 

… in lingua 
inglese 

Le opere 
pittoriche 
(AI) 

Le 
immagini 
nella 
pubblicità 
(AI) 

I luoghi della 
musica a Bari 
(MU) 

Generi e 
strumenti 
musicali 
(MU) 

… in lingua 
italiana 
 

La descrizione 
della città 
(ING) 

La 
comunicazione 
audio-visiva 
(AI) 

Monumenti e opere 
architettoniche del 
territorio (AI) 



 
 
Seconda 
parte   

Titolo dell’U.A.: Tanti modi per esprimersi e comunicare 
 N. 3 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

- ecc.  
 
 

Strategia metodologica 
Si avvia l’UA proponendo la lettura e la comprensione di un testo argomentativo sull’uso di libri e computer nel tempo 
libero. 
 
Situazione problematica di partenza 
Si pongono delle domande per comprendere  le abitudini di vita più frequentemente adottate dagli alunni: quanto tempo 
dedicano alla lettura; quale genere letterario preferiscono; perché buona parte degli alunni preferisce il computer; quali 
sono i canali espressivi di tipo verbale e non che prediligono nel comunicare  vissuti ed esperienze personali; quali  quelli 
che preferiscono in quanto facilitano la comprensione di testi specifici di tipo storico e scientifico.    
 
 Attività 
Conversazioni guidate per socializzare le opinioni di tutti in merito alla preferenza personale di un determinato genere 
letterario/ lettura e comprensione di vari testi (narrativi, descrittivi, argomentativi, informativi) al fine di individuarne 
struttura e caratteristiche specifiche/ lettura di quotidiani/ lettura e comprensione di cronache giornalistiche su temi vari, 
inquinamento e problematiche ambientali/ riflessione sulla funzione svolta dagli elementi che formano la struttura 
dell'articolo di cronaca: occhiello, titolo, sottotitolo, sommario/ produzione di cronache rispondendo alle cinque 
domande: Who?  When? Where? What? Why?/ schemi di completamento sui vari tipi di testo presentati/ il linguaggio 
pubblicitario e la sua funzione persuasiva/ la potenzialità comunicativa ed espressiva di tipo visivo. A tal proposito 
ricordiamo la partecipazione della classe alla VI edizione del concorso UNICEF “20 novembre: non è solo una data da 
celebrare” per la categoria Murales. Il murales è stato allestito su una parete esterna dell’edificio scolastico al plesso San 
Francesco. Si chiama Esperanza la bimba protagonista del murales, una bimba povera che evoca un desiderio di speranza 
affinchè  tutti i bambini del mondo possano essere tutelati nei diritti sanciti  dalla Convenzione del 1989. 
Per l’apprendimento della lingua inglese si è arricchito il lessico sui mestieri e la città con l’ascolto e la comprensione di 
testi e fumetti./ In previsione della visita guidata a Bari vecchia per adesione al progetto “I luoghi della musica” si sono 
approfondite le conoscenze sulla Cattedrale e sulla basilica di San Nicola, conoscenze apprese dalla lettura del libro “A 
spasso per Bari vecchia “ di R. Mauro presentato al Mercoledì letterario organizzato dalla nostra scuola. L’uscita 
didattica realizzata il 27 aprile prevedeva anche la visita alla casa del musicista barese Niccolò Piccinni. 
Tutte  le attività contemplate nell’UA sono state svolte dagli alunni con grande interesse ed entusiasmo. 
La visita guidata a Bari Vecchia è stata apprezzata da tutti gli alunni, più consapevoli di aver ampliato le 
conoscenze personali in ordine al sito storico della città. 
Notevole il coinvolgimento di tutti nell’allestimento del murales; significativa ai fini della sua realizzazione la 
collaborazione del papà dell’alunna G. Sciannimanico, il sig. Claudio, che ringraziamo. Con grande gioia abbiamo 
appreso la notizia di aver vinto il primo premio UNICEF per la categoria Murales. La classe ha ricevuto il premio 
all’Ateneo di Bari, nella sala degli Affreschi, il 29 maggio.     
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
ITALIANO 
A. Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti in modo ordinato e pertinente, utilizzando registri linguistici adeguati 
alle diverse situazioni. 
B. Comprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e /o le informazioni principali. 
C. Legge e comprende testi di vario tipo, individuandone lo scopo comunicativo ed esprimendo semplici valutazioni 
personali. 
D. Produce testi ( di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura e li rielabora. 
E. Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni e utilizzando un primo 
nucleo di terminologia 
specifica. 
F. Riconosce le strutture della lingua e rispetta le sue regole nella produzione orale e scritta. 
 
INGLESE 
A. Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti. 
B. Legge e comprende brevi testi. 
C. Interagisce e comunica , in modo comprensibile, utilizzando espressioni di uso quotidiano, in relazione al proprio 
vissuto e alla cultura anglosassone. 
D. Scrive semplici e brevi messaggi.  
 
MUSICA 
C. Riconosce vari generi musicali e ne apprezza il valore artistico. 
 
ARTE E IMMAGINE 
A. Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini statiche e in movimento. 
B. Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati. 
 

Note Ins. Anna Dello Russo - Classe V C - plesso San Francesco   

 


