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U. A. n. 1 

Verso nuovi orizzonti 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

IT 1a, 2a,3a, 

 

 12a,14a,17
a,23a,25a, 

 27a,32a,37
a 

ING 1a,3a,5a,7a 

MU 2a,3a 

AI 2a,3a 

EF 2a, 3a,5a 

MAT  1a, 2a,3a, 

 3b,5a,7a 

 9a,18a,19a 

 21a,23a 

TE 3a,5a,6a 

 11a,11b,15
a 

GEO 2a,4a,4b 

ST 1a,7a,10a 

CL  2a,3a 

SC 1a,2a,8a 

  

  
  
  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   
  
  
  

Compito 
unitario  

Esperienze laboratoriali finalizzate ad acquisire la consapevolezza 
del sé e dell’altro. 

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 
ecc. 
 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio, 
materiale strutturato e non, internet. 

Tempi  SETTEMBRE - GENNAIO 

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. contestualizzati. 
 

 
Sto cambiando e 
ne sono 
consapevole. 

-I grandi numeri 
-Le proprietà delle 4 
operazioni 
-Potenze 
-Espressioni 
-Numeri relativi 
-Situazioni     
problematiche 
-Frazioni 
- Classificazione  
figure geometriche 
- poligoni regolari: 
perimetro e area 
(MAT- AI-TE) 
 

Il Sistema solare. 
Energia. 
Luce. 
Suono.(SC-TE-AI) Le civiltà dei popoli 

del Mediterraneo: 
Greci, Macedoni, 
popoli Italici (ST) 

Ascolto, lettura, 
analisi e produzione 
di testi di vario tipo 
(IT- AI_ TE CL)) 

Lessico – ortografia 
– morfologia – 
sintassi. (IT) Condotte motorie 

sempre più 
complesse. 
Giochi di squadra 
nel rispetto del fair 
play.(EF) 

Festività, ricorrenze e 
tradizioni culturali 
(TE-ING-IT-AI-MU)  

Comprensione e 
descrizione di 
molteplici forme 
di identità (  MU-
ING-CL) 
 
 



 
 
Seconda 
parte   Titolo dell’U. A .: verso nuovi orizzonti N. 1 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica: 
Le sequenze didattiche sono state programmate  operando una selezione di brani 
antologici personalizzabili, che hanno visto nella comunicazione e nella sua decodifica lo 
scopo principale da perseguire per sviluppare la personalità del bambino, la 
partecipazione sociale e l’acquisizione delle conoscenze. 
Il percorso si è  sviluppato secondo un itinerario unitario, all’interno del quale, sono state 
declinate differenti strategie di lettura, ascolto, riflessione e conversazioni su temi 
prescelti. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’ insegnante pone agli alunni le seguenti domande: 
- Secondo te, è importante comunicare con gli altri?  Perché? 
- Cosa bisogna fare per comprendere ciò che ascoltiamo?  
- La condivisione delle esperienze quali messaggi ti trasmette?  
- Tutto ciò ti aiuta a crescere?  Ne sei consapevole? 
Attività: 
Gli alunni, al rientro dalla pausa estiva, riordinano le esperienze che hanno vissuto, 
secondo un percorso che li aiuta a riflettere sulla comunicazione e ad acquisire gli 
strumenti logici indispensabili per attuare una corretta decodifica dei messaggi, 
finalizzata a rendere le conoscenze  significative e persistenti nel tempo. 
Nel momento in cui ognuno di noi desidera trasmettere agli altri informazioni, dovrebbe 
sviluppare maggiore attitudine per poter  acquisire autonomia di giudizio, per adeguare 
l’apprendimento alla pluralità dei linguaggi e per progredire le proprie competenze in tutti 
gli ambiti. I’itinerario, così programmato,  intende favorire la crescita della motivazione, 
migliorare la consapevolezza del proprio io e  rendere più efficace il lavoro scolastico. 
Ascolto e intervento pertinente all’interno di una conversazione su nuovi argomenti 
attraverso   il supporto di informazioni  ricavate da testi letti o ascoltati. Ascolto delle 
altrui curiosità ed esposizione delle proprie, formulazione di ipotesi ed eventuali verifiche 
attraverso attività di  comprensione e interpretazione di testi. Interiorizzazione delle 
conoscenze e  acquisizione di una metodologia e di tecniche  di studio . Lettura , analisi e 
comprensione  di articoli di cronaca, tratti dai quotidiani,  al fine di  mettere in atto le 
tecniche apprese oltre che di individuare informazioni utili all’ampliamento delle  proprie 
conoscenze.  
Lettura e comprensione di testi narrativi e  informativi, al fine  di  riconoscere la loro 
funzione, la struttura del racconto, gli elementi essenziali e il senso globale. 
Riformulazione delle informazioni contenute nelle diverse sequenze per realizzare un 
nuovo testo. Sviluppo di una traccia di lavoro legata a scopi diversi  nel rispetto delle più 
importanti convenzioni ortografiche. Approfondimento di alcune parti variabili del 
discorso, con particolare attenzione al nome e al verbo. Consolidamento delle principali 
strutture morfologiche e ampliamento del lessico e uso dei linguaggi  specifici. Ascolto e 
interpretazione di poesie e canti in prossimità delle principali feste e ricorrenze.  
Realizzazione di   creazioni artistiche e musicali  di vario tipo. 
Un’ ulteriore occasione di ampliamento e arricchimento culturale  è stata offerta dalla 
partecipazione al laboratorio teatrale, programmato dal team docente,  in occasione del 
Santo Natale, che ha visto il coinvolgimento e la personificazione dei contenuti a sfondo 
religioso e sociale da parte di tutti gli alunni. 
 Ingl. Ascolto, produzione e uso della lingua come elemento di comunicazione e di 
interazione sociale  a partire da argomenti di esperienza diretta; ascolto, esposizione e 
identificazione del lessico relativo a diverse tematiche affrontate; lettura di semplici storie 
al fine di comprendere e individuare  le strutture linguistiche proposte e il loro significato; 
descrizione di persone, di animali e di attività da svolgere nel tempo-scuola; ascolto ed 



 
esecuzione di semplici istruzioni; ascolto e interpretazione di brevi filastrocche e canti in 
lingua; presentazione di cenni di civiltà  e interiorizzazione di alcune tradizioni culturali 
inglesi. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X per quanto riguarda 
il traguardo F e J di IT e B di INGL e Y per quanto riguarda J di IT e B di INGL ) 
hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

- ITALIANO  
-  A L’a. partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti, rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

- B Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media,cogliendone il senso, 
le informazioni principali e lo scopo. 

- C Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

- D Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili 
per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

- F Scrive testi corretti nell’ortografia chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

- G Capisce e utilizza,nell’uso orale e scritto , i vocaboli fondamentali e quelli di altro 
uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

- I E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti (plurilinguismo). 

- J Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

STORIA: 
- D Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
- E Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti.  
- F Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
- H Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 

digitali. 
- I  Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico, con 
possibilità i apertura e di confronto con la contemporaneità. 

CURRICOLO LOCALE: 
- D Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare 

per quelli degli altri. 
- G Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà, riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 
- H  Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società 

contemporanea situazioni di mancato rispetto della dignità della persona, cogliendo 
cause ed ipotizzando soluzioni. 

- MUSICA: 
- B  Esplora diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se 

stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.  
- C  Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 

elementari; le esegue con la voce e il corpo. 
- E  Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti. 
- ARTE E IMMAGINE: 



 
- A  L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

- B  E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi 
multimediali.  

INGLESE 
- A L’ alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
- B Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e 

del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
- C Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
- D Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
IT 1 a    Partecipare a scambi comunicativi.  
      2 a Comprendere il tema, le informazioni essenziali, lo scopo e l’argomento dei 
messaggi trasmessi attraverso i diversi canali, 
      3 a    Saper formulare domande di approfondimento sugli argomenti affrontati. 
      12 a Ricercare, ricavare e rielaborare le informazioni principali che emergono dalle 
conversazioni e dalla lettura dei testi, mediante sottolineature e schemi. 
… 14 a  Leggere testi realistici di tipo narrativo e informativo. 
      15 a Leggere, comprendere e analizzare semplici testi poetici. 
      17a  Produrre testi rispettando le caratteristiche strutturali richieste. 
      23 a, Creare testi parafrasando o riassumendo. 
      25 a Scrivere testi in forma corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico. 
      27 a  Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali  e scritte . 
      32 a  Conoscere la storia della lingua. 
      37 a  Conoscere le principali convenzioni ortografiche. 
ST  1 a   Organizzare le informazioni per rappresentare quadri storici-sociali inerenti la 
civiltà greca e quella dei popoli italici. 
         7 a Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate (civiltà greca e        
popoli italici).  
       10  a  Elaborare sotto forma di racconto orale e scritto gli argomenti studiati. 
CL    1 a   Conoscere e accogliere alcune forme di ”diversità”. 
          2 a  Conoscere alcuni articoli della “Convenzione dei diritti dei bambini”. 
          3 a Conoscere l’attività svolta da alcuni organismi internazionali a difesa dei diritti 
umani. 
MU  2 a  Eseguire brani vocali/strumentali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione, utilizzando la voce in modo creativo e consapevole  
           3 a   Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali e di vario genere. 
 AI      2 a   Trasformare materiali per produrre elementi figurativi originali. 
           3 a   Produrre prodotti grafici utilizzando tecniche diverse. 
  INGL  1 a  Ascoltare e comprendere brevi dialoghi e frasi di uso quotidiano, curandone 
la pronuncia e cogliendo  il significato globale..  
             3 a Descrivere e identificare persone, animali e luoghi. 
             5 a Comunicare in modo comprensibile con un coetaneo o con un adulto, 
contestualizzando il dialogo.   
              7 a  Scrivere in forma corretta brevi messaggi per: presentarsi, fare gli auguri, 
ringraziare, chiedere e dare notizie.     
     

Note Insegnante Sansonetti Mariateresa  – Classe VB-  Plesso Don Orione  

 



 
 


