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Titolo dell’U.A. 

“Sei pronto? 

… Si parte!” 

U. A. n.1  

 

Obiettivi di 
apprendimento 

previsti 

IT B-D-E-F 6a-9-16-  

  20a-25-36 

  37 

ING B-C-E 7-10a 

ST E-G-H-I 7-8-10 

GEO C-D-G 4-8a 

SC D-F-H-I 2-8a-9a 

MU B-D-E 1-2 

AI A-B-D 1a-3 

EF C-D-E-F 2-5-10 

CL D-F-H 3 

MAT A-B-C- 1a-2a-3a- 

 D-G-H- 10a-18a- 

 I-K 23a-24a 

TE B-F-G 3a-5a-6a- 

  7a-11a 

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 
di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Alcuni alunni svolgeranno le attività con l' aiuto dell'insegnante. 

   

   

   

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

Ita: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. In occasione della "Giornata della 

Memoria" e nell'ambito del progetto" Il nostro mercoledì letterario" è stato presentato il 

libro dal titolo" In Punta Di stella"di Anna Baccellieri e Liliana Carone.  La presentazione 

del libro ha offerto lo spunto per dare brevi cenni storici sulla persecuzione razziale 

perpetuata durante la seconda guerra mondiale  in particolare nei confronti degli ebrei e il 

significato di alcuni termini legati alle vicende storiche narrate, aiutati anche dal 

dizionario presente nelle ultime pagine del libro. Le notizie storiche hanno fatto da sfondo 

alla lettura di un racconto  tratto dal libro. In occasione del Santo Natale gli alunni hanno 

portato in scena una drammatizzazione dal titolo "Anche oggi è Natale" dove hanno 

alternato canti e recitazione emozionando i genitori. Inoltre è stato realizzato un piccolo 

manufatto e un biglietto augurale a tema.     

Sto:Lettura del testo storico; approfondimento, spiegazione di vocaboli difficili, ricerca 

nel testo delle notizie storiche da collocare sulla linea del tempo, ricerca di documenti, 

realizzazione di schemi logici individuando le cause, i fatti e le conseguenze per i 

principali argomenti riguardanti  la civiltà dei Greci, dei Macedoni e degli Etruschi seguiti 

da verbalizzazioni. 

Geo:L'organizzazione dello Stato italiano:I poteri dello stato, l'organizzazione degli enti 

locali, l'Unione europea:spiegazione della bandiera, tappe storiche che hanno portata alla 

formazione dell'UE, sede e funzioni del parlamento europeo, l'ONU e i suoi istituti, 

l'UNESCO. La Puglia:  lo studio del  territorio é stato effettuato attraverso la riproduzione 

su carta lucida della regione, a cui sono seguiti brevi cenni storici dalle prime popolazioni 

che abitarono la nostra terra all'unità d'Italia. Studio dello stemma dalla nostra regione e 

delle attività economiche con cenni sulle tappe storiche che hanno portato alla costruzione 

dell'Acquedotto Pugliese. Le regioni  dell'Italia meridionale.  

Mus:.Memorizzazione di canti ed esibizioni in gruppo  in occasione dell'inaugurazione 

dell'anno scolastico, della Giornata dei diritti dei Bambini e in occasione della 

piantumazione di alberelli nel cortile delle scuola. Esecuzione di canti per la ricorrenza 

del Natale. 

Cl: Lettura e ascolto di brani inerenti alcuni articoli relativi alla Convenzione sui Diritti 

dell' Infanzia. Attraverso  i temi trattati  gli alunni hanno riflettuto sull'importanza della 

tutela dei loro diritti e preso coscienza degli innumerevoli problemi che riguardano i loro 

coetanei che vivono in altre parti del mondo dove tali diritti non sono riconosciuti.. 



 

Questionari per la comprensione. Elaborazione di sintesi. riflessioni guidate e 

verbalizzazioni orali e scritte. Visione del film: Stelle sulla terra. 

TE: Utilizzo di semplici procedure informatiche e uso degli strumenti di formattazione 

testuale per la stesura di semplici testi. Utilizzo di Internet per ricerche di argomento 

storico o geografico. Realizzazione di manufatti e decorazioni con materiali di riciclo e 

non. 

EF:Giochi a squadra nel rispetto delle regole  e del fair play.. 

Gli alunni partecipano con interesse alle attività proposte intervenendo nelle 

conversazioni con domande e risposte pertinenti. La maggior parte espone con 

sicurezza i contenuti degli argomenti studiati; alcuni manifestano ancora incertezza 

nell'esposizione orale e nella composizione scritta e quindi necessitano di domande 

stimolo per l' esposizione orale e di aiuto da parte dell'insegnante per lo svolgimento 

delle attività scritte. Un buon numero di alunni procede nello studio in modo 

autonomo e con continuità e impegno portando a termine , nei tempi stabiliti, le 

attività proposte in classe. Un piccolo gruppo, invece, non sempre concentra la 

propria attenzione sull' attività da svolgere, pertanto necessita di continue 

sollecitazioni per portare a termine le consegne. 

 

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.Avolio Liliana Matilde  – Classe VA– Plesso Don Orione 

 

 

 


