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IT B-D-E-F 6a-9-16-  
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  37 

ING B-C-E 7-10a 

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

GEO C-D-G 4-8a 
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MU B-D-E 1-2 

AI A-B-D 1a-3 
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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 
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(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA   Gli alunni X, Y, Z e J seguono la programmazione di classe con                            

attività semplificate e/o adattate, svolgendo il lavoro proposto con l’aiuto 

dell’insegnante e utilizzando al bisogno strumenti compensativi. 
STO   

GEO   

ING   

 

COMPITO UNITARIO Realizzazione di un depliant sulla città di Bari. 

Metodologia 
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 
utilizzare 

Libri,  fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale vario strutturato e 

non, PC,  tablet, cartelloni . 

 

 
Tempi 

 

 

Da Settembre a Gennaio 

Note  

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

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

specifici 
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giche adottate 
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incontrate 
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- verifiche 

operate          - 
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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: 

ITALIANO 

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. 

INGLESE 

Conversazioni guidate per accertare le competenze pregresse.  

Costruzione di frasi dall’inglese all’italiano e dall’italiano all’inglese usando le strutture 

note. Ripasso del verbo “to be”e del verbo “ I have got .....” nella forma affermativa, 

negativa e interrogativa. Ripetizione dell’orologio usando le strutture per chiedere l’ora: 

“what time is it?” e “ what’s the time?”. 

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 continuous. Formulazione di brevi frasi con l'utilizzo delle strutture 

there is/there are. Memorizzazione di canti natalizi. 

STORIA 

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. 

GEOGRAFIA 

L'organizzazione dello Stato italiano, l'Unione Europea, l'ONU, l'UNESCO. La Puglia e 

le regioni dell’ Italia Meridionale. 

MUSICA 

Memorizzazione di canti in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico e del Natale 

 



 

ARTE E IMMAGINE 

Illustrazione di immagini figurative di brani letti dall’insegnante. Per rappresentare 

l’arrivo dell’Autunno si è rappresentato un albero spoglio utilizzando non solo le matite 

colorate, ma anche gli acquerelli. In occasione del Natale si è realizzato un biglietto 

augurale e un manufatto con la pasta. 

 

Verifica: 

La maggior parte degli alunni ha seguito e si è impegnato  durante lo svolgimento delle 

attività proposte manifestando interesse e curiosità e partecipando a 

conversazioni,discussioni di classe o di gruppo con i compagni e con gli insegnanti 

rispettando il turno e formulando domande e risposte pertinenti. Quasi tutti gli alunni  

sono interessati alle discipline orali ed alcuni di loro hanno imparato ad attuare 

collegamenti interdisciplinari  che arricchiscono con approfondimenti personali. 

Nell’esposizione orale, pochi alunni faticano a verbalizzare correttamente ed a utilizzare i 

linguaggi specifici delle discipline, si sta cercando soprattutto di condurli all’acquisizione 

di un adeguato metodo di studio. Nei loro confronti sono state utilizzate domande 

stimolo,schemi e mappe da visualizzare, benchè un impegno più costante a casa 

faciliterebbe il processo di apprendimento. 

Un buon numero di alunni lavora con continuità e impegno, portando a termine le prove 

di verifica strutturate a risposta chiusa o aperta, i questionari e le osservazioni in itinere. 

Un piccolo numero tende a distrarsi e procede più lentamente, presenta qualche incertezza 

ortografica e alcune difficoltà di comprensione,ciò dovuto non solo ad un impegno  e 

applicazione poco costanti, ma anche da una breve capacità di attenzione e 

concentrazione. La metodologia proposta però ha consentito a  quest’ultimi , avvalendosi 

di schede semplificate e uso di strumenti  compensativi e dispensativi , di raggiungere gli 

obiettivi minimi.  

 

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. 

 

AI: 

1a: Elaborare creativamente produzioni personali. 

 



 

Note Ins. Colazzo Germana  – Classe VC – Plesso Don Orione  

 

 


