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parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

esplicitati  

analiticamente in 

rapporto al singolo 

e/o al gruppo 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 
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Titolo dell’U.A. 

 

U. A. n. 0 

Accoglienza 

Obiettivi 
ipotizzati 

 

  

 

-Riflettere su se 

stessi, le proprie 

qualità, i propri 

gusti e interessi 

 

-Parlare del 

proprio ambiente 

familiare e della 

propria casa 

-Individuare che 

tipo di lettore si 

è 

 

-Parlare della 

scuola, dei 

sentimenti e 

delle emozioni 

collegate a 

questo passaggio 
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 Traguardi -Parlare in modo efficace (saper riferire esperienze personali, saper 

descrivere persone, luoghi, animali, saper raccontare la propria storia) 

-Scrivere di sé presentandosi a partire da un modello 

-Saper riconoscere le proprie sensazioni 

-Coltivare un clima empatico 

-Sentirsi parte del gruppo classe 

 

 

 

 

Compito unitario 

personalizzato 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

. Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di sostegno, dunque relative al 

PEI pianificato. I BES e DSA, seguendo gli obiettivi della classe debitamente individualizzati, 

come da PDP,  svolgeranno, all’uopo, attività e prove  semplificate, con l’ausilio eventuale, di 

tutte le misure  dispensative e compensative necessarie. 

Metodolo 
gia 

L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi:  

 Approccio al dialogo 

 Discussione libera e guidata  

 Lavoro di gruppo  

 

 

 

ACCOGLIENZA Capacità 

cognitive 

Integrazione   

Conoscenze e 

difficoltà 

Individuazione 

DSA-BES 

Facilitazione e 

stimolo 

dell’inserimento 

dell’alunno 

proveniente dalla 

scuola primaria 

Socializzazione 

Carattere, 

personalità e 

aspettative 



 

 Insegnamento reciproco 

Esercizi ludici e di accertamento delle conoscenze e delle abilità 

Verifiche 

L’indagine valutativa sarà pertanto indirizzata sulle capacità acquisite e sulle conoscenze. Nel 

dettaglio gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti: 

 Verifiche orali e grafiche 

 Prove strutturate ( risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a 

completamento, quesiti vero / falso etc.) 

Risorse da 
utiliz 
zare 

 Schede operative d’ingresso 

 Esercizi guidati e schede strutturate.  

 

Tempi Fine settembre - inizio ottobre 

Note  

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

contestualizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Accoglienza N. 0 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

Le attività di accoglienza sono iniziate con le reciproche presentazioni, lasciando poi gli 

alunni liberi di riferire le impressioni iniziali sulla scuola media, le differenze con la scuola 

primaria, dubbi, aspettative ed emozioni. I ragazzi si sono subito presentati desiderosi di 

esprimersi e raccontare le proprie esperienze degli anni precedenti. Da ciò si è tratto spunto 

per dare le prime essenziali indicazioni sulla scuola e richiamare l’attenzione sulla necessità 

di porsi delle regole per poter partecipare tutti nella stessa misura.  

In base a ciò, nei giorni seguenti, si sono invitati i ragazzi a dire quali sono le regole di 

convivenza in classe, esprimendole attraverso il comportamento positivo piuttosto che 

tramite divieti; tali regole sono state scritte, organizzate e suddivise in quattro parti per farle 

scrivere su cartelloni attraverso il lavoro di gruppo. In tal modo si sono potute osservare le 

modalità della classe di lavorare, organizzarsi e socializzare. 

Successivamente si è fatta scrivere una presentazione di sé in base a precise indicazioni per 

conoscere il contesto familiare e l’immagine di sé degli alunni. 

Poiché la classe si presenta disomogenea e gli alunni tendono a formare gruppetti con i 

compagni che già conoscevano, si è proposto un gioco: ognuno doveva scrivere i propri 

gusti (ciò che gli piace e ciò che detesta) sulla parte sinistra di un foglio, quindi, cambiando 

di posto in successione, a turno potevano confrontare i propri gusti con quelli di tutti gli 

altri, individuando così somiglianze e differenze anche nel carattere, ma soprattutto  

scambiando idee con tutti i compagni e conoscendosi un po’ meglio. 

Dopo aver dato indicazioni sui materiali occorrenti e i libri delle varie materie, si è 

cominciato l’approccio con questi ultimi.  

Per quanto riguarda l’antologia, sfogliandola i ragazzi hanno subito espresso il desiderio di 

leggere un racconto horror, “Bloody Mary”: dopo la lettura silenziosa, in diversi casi a 

coppie in quanto non tutti avevano il libro, hanno espresso i loro commenti e si sono aiutati 

a comprenderlo. 

Poiché l’unico libro che inizialmente avevano quasi tutti era quello di grammatica, si è 

scelto di iniziare il percorso dalla Comunicazione, argomento che comunque consentiva 

una semplice schematizzazione alla lavagna dei concetti di base, sopperendo così alla 

mancanza del libro di testo. Ciò ha permesso anche di proporre attività concrete sulle 

situazioni comunicative e di riflettere quindi sugli ostacoli alla comunicazione in classe 

dovuti allo scorretto comportamento e sulla necessità di creare un ambiente idoneo 

all’apprendimento. Gli alunni hanno potuto verificare i risultati del percorso con un test 

autovalutativo che ha preceduto la verifica, e ciò ha favorito un esito per lo più positivo 

della stessa. 

Fra fine settembre e inzio ottobre sono state somministrate le prove di ingresso di italiano, 

storia e geografia, dalle quali sono risultate gravi carenze nella preparazione di base da 

parte di un rilevante numero di alunni, ma  soprattutto la loro difficoltà di affrontare una 

prova anche semplice senza ricorrere all’aiuto dell’insegnante. La classe ha comunque 

compreso che occorreva ripartire da conoscenze di base in storia e geografia, soprattutto 

per quanto riguarda l’uso degli strumenti e i numeri romani, che quasi nessuno conosceva. 

Note Ins. Vilia Speranza – Classe I B  Plesso Verga 

 

 

 

 


