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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   
   
   
   

 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

COMPITO UNITARIO 
Realizzazione di un depliant sulla città di Bari. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, interrogazioni, osservazioni 
sistematiche e occasionali. 
 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Libri,  fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale vario strutturato e non, PC,  
tablet, cartelloni . 
 

  

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. AA. 
contestualizzati. 
 

 
 

Produzione di 
immagini legate 
ai cambiamenti 
stagionali. 
Realizzazione di  
cartoncini 
augurali 
(AI/TE) 
 

Giochi sporti- 
vi con regole 
e responsa- 
bilità.Esercizi 
motori 
sempre più 
complessi EF 
 

I Greci 
I Macedoni  
Gli 
Etruschi 
   (ST)  

 

L’universo 
L’energia 
Il corpo umano 
(SC/TE ) 
 

Friends 
My life 
Free time 
Around the 
world (ING) 
 

Accoglienza e 
inaugurazio 
ne nuovo 
anno scolasti- 
co.Musiche e 
canti natalizi 
    (MU)  
 

Produzione di 
immagini( AI) 
 

Lettura di 
cartine geo- 
grafiche. 
L’Italia nel 
mondo.Le 
regioni del 
l’Italia set- 
tentrionale. 
(GEO) 
 
 

Realizza- 
zione di 
un depli 
ant sulla 
città di 
Bari. 
 

Ascolto,lettu- 
ra,compren- 
sione e  produ 
zione di testi 
di diversa ti- 
pologia. Orto- 
grafia,morfo- 
logia, lessico 
(IT) 

I grandi numeri. Ope 
razioni e situazioni 
problematiche. Cal- 
colo veloce (proprie 
tà). Il sistema metri-
co decimale. Classi- 
ficazione delle figu- 
re geometriche: i po- 
ligoni. Perimetro 
(MAT/TE) 
 

Articoli fonda 
mentali della 
Costituzione 
italiana. 
UNICEF 
FAO 
UNESCO 
(CL) 



 
Seconda parte   Titolo dell’U. A .: “Sei pronto? …Si parte!” N. 1 
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- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche adottate 
- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          - 

ecc.  
 

Strategia metodologica:  
Tramite la metodologia della ricerca, della relazione e della elaborazione, gli alunni 
produrranno testi finalizzati alla realizzazione di compiti dati che li vedranno lavorare in 
cooperative learning.  
 
Situazione problematica di partenza:  
Attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati, documenti, fotografie) e 
dell’osservazione diretta ( visita alla città di Bari e ai suoi più importanti monumenti), gli 
alunni sapranno cogliere e valorizzare il patrimonio della propria città e, in collaborazione 
con  le classi quinte dei due plessi, produrranno un opuscolo esplicativo e informativo. 
 
Attività: 
Conversazioni; lettura di testi narrativi, con distinzione dell'invenzione letteraria dalla 
realtà (testi fantasy, horror, di fantascienza, polizieschi…) e di testi descrittivi; 
individuazione di aggettivi, similitudini, metafore; analisi della struttura del testo; 
suddivisione in sequenze; individuazione dell'introduzione e del finale; utilizzo del 
dizionario; riassunti orali e scritti; produzione di testi a tema (biografie, autobiografie…); 
utilizzo del discorso diretto e indiretto. Descrizione di immagini e rappresentazioni 
grafiche. Lettura e memorizzazione di testi poetici e parafrasi degli stessi. Analisi delle 
parti variabili del discorso: articoli, nomi, verbi, aggettivi, pronomi, preposizioni; 
esercitazioni di analisi grammaticale e logica. 
L'uso della lingua come strumento di comunicazione che passa da forme verbali semplici 
a forme più complesse: descrivere sé stessi e gli altri dal punto di vista fisico e 
caratteriale. Simple present e uso della terza persona al singolare. Avverbi di tempo. 
Pronomi possessivi.Present continuos. Formulazione di brevi frasi con l'utilizzo delle 
strutture there is/there are. Memorizzazione di canti natalizi. 
Lettura del testo storico; approfondimento, spiegazione di vocaboli difficili, 
comprensione del testo, ricerca di documenti, realizzazione della striscia del tempo e di 
schemi e mappe inerenti: la civiltà dei Greci, dei Macedoni e degli Etruschi. 
L'organizzazione dello Stato italiano, l'Unione europea, l'ONU, l'UNESCO. La Puglia e le 
regioni del Nord. 
Il Sistema solare, l'energia,  il corpo umano. 
Memorizzazione di canti in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico e del Natale. 
Gli alunni hanno portato a termine tutte le attività loro proposte con impegno e costanza. 
Solo un paio di bambini hanno incontrato qualche difficoltà soprattutto nello studio delle 
discipline orali. Notevoli miglioramenti sono stati riscontrati anche per gli alunni  che 
seguono attività facilitate. 
 
 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 
  
ITA: 
6a: Produrre testi relativi ad esperienze personali, organizzando il racconto in modo 
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 
20a: Rielaborare testi (ad esempio parafrasare o riassumere il testo, trasformarlo, 
completarlo) e redigerne di nuovi. 
 
ING: 
10a: Osservare e riflettere sulla struttura delle frasi. 
 
 



 
GEO: 
8a: Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale. 
 
SC: 
8a: Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti. 
9a: Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso 
situato in un ambiente, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
 
AI: 
1a: Elaborare creativamente produzioni personali. 
 

Note Ins. F. Morelli  – Classe VC – Plesso San Francesco  

 
 
 


