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Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  

  

  

Gli alunni XXX 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) 
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Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica 
L’insegnante propone agli alunni la lettura dal sussidiario dei linguaggi del testo argomentativo “Libri e computer”, per 

favorire l’avvio di una discussione collettiva su un tema molto vicino alla realtà degli alunni. 

 

Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: cosa ne pensate? Secondo voi è meglio impiegare il tempo libero usando 

il PC o leggendo un libro? Come fate a convincere gli altri che avete ragione? Qual è lo scopo del testo che avete letto? 

Ricordate quali sono gli altri possibili scopi della comunicazione? Con quali linguaggi si può comunicare? 

 

Attività 
Conversazione sulla necessità di utilizzare il tipo di linguaggio più appropriato (verbale/non verbale, lingue diverse, 

registri diversi) a seconda dello scopo della comunicazione, del destinatario e anche delle proprie attitudini / ascolto, 

lettura e comprensione, con questionari e individuazione delle caratteristiche testuali, di testi narrativi, descrittivi 

(oggettivi/soggettivi), argomentativi e informativi / individuazione delle caratteristiche delle diverse tipologie di testo 

informativo / classificazione dei diversi tipi di cronaca / individuazione delle caratteristiche peculiari di racconti 

riconducibili a diversi generi letterari / produzione scritta di: rielaborazioni, sintesi di testi ascoltati/letti, testi relativi ad 

esperienze e vissuti personali corrispondenti alla tipologia di volta in volta presa in esame / riscrittura, illustrazione e 

narrazione di storie per bambini e ragazzi con l’ausilio della lettura dei libri di narrativa “Il gran sole di Hiroscima” di 

Karl Bruckner e “Non calpestate i nostri diritti” Unicef , lettura e decodificazione di immagini pubblicitarie, pittoriche e 

filmiche / partecipazione con produzioni grafico-pittoriche al concorso di disegno indetto dalla scuola “Amici per la 

pelle”, al concorso per una borsa di studio indetto dall’AIDO, al concorso di disegno indetto da OROGEL “Una scuola 

che frutta” nell’ambito del progetto ministeriale “Frutta nelle scuole” / visita al centro storico della città nell’ambito del 

progetto “I luoghi della musica” (basilica, cattedrale, casa Piccinni): scoperta delle principali caratteristiche 

architettoniche della basilica e della cattedrale; scoperta dei generi musicali (musica sacra/profana, antica/moderna, 

classica, leggera, rock, elettronica); riconoscimento e classificazione degli strumenti musicali; cenni sulla vita e l’opera di 

Niccolò Piccinni / partecipazione, nell’ambito del progetto “Il nostro mercoledì letterario”, all’incontro con Rossella 

Mauro, autrice del libro “A spasso per Bari vecchia”, edizioni Adda, che propone vari percorsi turistici con informazioni 

dettagliate su monumenti e opere architettoniche presenti nel centro storico della città. 

 

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, chiaro 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 (d’ 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. 

 

MUSICA 

B  Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche e canti 

corali. 

C  Riconosce vari generi musicali e ne apprezza il valore artistico. 

 

ARTE E IMMAGINE 

B  Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

C  Legge e apprezza opere d’arte, assumendo comportamenti di rispetto e salvaguardia dei beni artistico-

culturali del territorio. 

 
 

Note Ins. Lucia Albanese – Classe V B “San Francesco”  

 


