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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  
  
  

Gli alunni J, K, X, Y e W 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 del robot Bee-Bot / 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 
nell’ambito dell’iniziativa BIMBINBICI  e alla realizzazione di bozzetti per il murales da realizzare con l’azione “C 
come coloriamo il mondo” del progetto “Una marcia in più” / partecipazione con un filmato al concorso “Una scuola che 
frutta” indetto da OROGEL 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. 
 
Questa unità di apprendimento ha trovato il suo punto di forza nell’opportunità per gli alunni di esprimere le proprie 
emozioni e le proprie opinioni su molteplici tematiche con linguaggi diversi. Tutti si sono sentiti coinvolti in prima 
persona, anche gli alunni meno inclini ad esporsi.  Inoltre i lavori di gruppo, la frequente attività di tutoring, l’uso del 
Bee-Bot e le attività per i concorsi e per il progetto “I luoghi della musica” hanno contribuito ad una positiva 
partecipazione anche degli alunni in difficoltà. Questi alunni, indicati alla voce “Personalizzazioni”, nel corso di tutto il II 
Quadrimestre hanno continuato a partecipare al progetto “Diritti a scuola”, in cui erano stati inseriti in considerazione 
delle difficoltà di apprendimento precedentemente emerse. Solo l’alunna J non si è potuta avvalere di tale opportunità 
fino alla fine, in quanto si è assentata a lungo per motivi di salute. Nell’ambito di tale progetto agli alunni sono state 
proposte di volta in volta attività di recupero e/o consolidamento, a seconda delle esigenze legate alle specifiche difficoltà 
individuali in ambito linguistico, e per ognuno di loro si sono registrati dei progressi, seppure di entità molto diversa. 
 
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 (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. 
 
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. Morena Lorenzini – Classe V B  “Don Orione”  
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Situazione problematica di partenza  A partire dall’ ascolto  di  una storia, tratta dal testo 
adottato,  che narra i diversi propositi  e le differenti aspettative che  un gruppo di ragazzi  si 
propone , relativamente  al lavoro che intende  svolgere da adulto, gli alunni hanno espresso le 
loro opinioni, sostenendole e giustificandole. .Le domande di avvio sono state molteplici, come 
ad esempio: 
                    -Quale professione ti piacerebbe svolgere da adulto? 
                    -In quale di questi ragazzi ti identifichi?        
                     -Quale materia scolastica ti piace studiare di più? 
Strategia metodologica  L’impellente necessità degli adolescenti  di  esprimere le proprie idee e 
di raccontare il  proprio vissuto, ha reso necessario  dedicare, anche nel corso della seconda parte 
dell’anno scolastico, particolare attenzione alla conversazione e  alla discussione collettiva come 
momento indispensabile per l’avvio delle attività .La scelta di tali modalità relazionali, tesa a 
creare condizioni positive di confronto tra i ragazzi, ha permesso di simulare contesti di vita 
appropriati per dar vita a una comunicazione più fluida e lontana da possibili situazioni 
conflittuali.   
Attività  Ascolto, identificazione e produzione dei suoni e dei ritmi della lingua inglese, con 
particolare riferimento alle modalità di presentazione, di descrizione di se stessi e dei propri 
compagni; interazione in contesti familiari e partecipazione a discussioni di gruppo, relativi ad 
argomenti di esperienza diretta; ascolto, lettura ed esecuzione di semplici istruzioni; descrizione e 
identificazione di persone e oggetti all’interno di un luogo definito; consolidamento dei vocaboli 
e delle principali strutture linguistiche, precedentemente acquisite; sviluppo di abilità di 
osservazione, lettura e comprensione  di un testo scritto; ascolto e interiorizzazione di alcuni  
cenni di civiltà e tradizioni culturali inglesi. 
L’approccio didattico prevalentemente orale, improntato ad esplorare ulteriori situazioni 
alternative e aggiuntive che consentano, sia una maggiore quantità di esposizione alla lingua 
parlata, sia un arricchimento complessivo di contenuti, ha consentito a tutti gli alunni di 
partecipare alle attività, seppur con differente interesse, entusiasmo e capacità di 
interiorizzazione. A tal proposito, si segnala la  difficoltà incontrata da un esiguo numero di 
alunni, che pur mostrando buona volontà, necessitano di un costante e continuo intervento di 
richiamo all’attenzione, oltre che di guida individuale nello svolgimento delle attività, e che 
pertanto, hanno conseguito quasi esclusivamente competenze orali.    
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi 
per lo sviluppo delle competenze: 

• Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti. 
• Legge e comprende brevi testi. 
• Interagisce e comunica, in modo comprensibile, utilizzando espressioni di uso quotidiano, 

in relazione al proprio vissuto e alla cultura anglosassone. 
• Scrive semplici e brevi messaggi. 

 
 

Ins.  Mariateresa Sansonetti  – Classe V B “Don Orione”   

 


