
 

 

 

ACCOGLIENZA: 

CONOSCI TE 

STESSO 

 

Capacità 

cognitive 

Integrazione   

Conoscenze e 

difficoltà 

Individuazione 

DSA-BES 

Assaporare il 

senso della 

nuova 

esperienza 

educativa 

Socializzazione 

Carattere, 

personalità e 

aspettative 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

esplicitati  

analiticamente in 

rapporto al singolo 

e/o al gruppo 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 

 

U. A. n. 0 

Accoglienza 

Obiettivi 
ipotizzati 

 

  

-Riflettere su se 

stessi, le proprie 

qualità, i propri 

gusti e interessi 

 

- Parlare della 

scuola, dei 

sentimenti e 

delle emozioni 

collegate a 

questo passaggio 

 

-Sollecitare una 

riflessione sui 

comportamenti 

di gruppo 

 

-Promuovere in 

classe 

atteggiamenti 

positivi e di 

collaborazione 

con gli altri 

 

-Iniziare a 

promuovere la 

consapevolezza 

del proprio 

modo di 

apprendere 
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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 Autopresentazioni con utilizzo di forme e simboli. 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Gli alunni H svolgeranno attività concordate con l’insegnante di sostegno e relative al PEI 

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

PDP,  svolgeranno 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  

 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 Metà settembre - inizio ottobre 

Compete
nze-

chiave 
europee 

di 
riferime

n 
to 

 

 

      X 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

o 4 Competenza digitale 

o 5 Imparare a imparare 

X 6 Competenze sociali e civiche 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

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.:   “γνῶθι σεαυτόν” (Conosci te stesso) N. 0 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Puntare alla conoscenza di sé come esercizio continuo dell’essere che deve dispiegare il 

proprio io consapevole e creativo nel mondo.  

Approccio ludico, apertura al dialogo e alla comunicazione costruttiva, costruzione di 

relazioni positive, osservazioni, interazioni. 

Situazione problematica di partenza 

L’incontro di persone diverse e la costruzione di un gruppo di lavoro è di per sé una 

situazione fortemente problematica. 

Prepararsi a un nuovo incontro è un momento emozionante ed intenso. Esso richiede 

attenzione e cura, perché i nostri primi approcci, gli sguardi, i gesti, le parole che ci 

scambieremo, i dialoghi che intratterremo, le emozioni che esprimeremo, costituiranno i 

mattoncini della relazione docente/alunno, fondativi di nascenti rapporti e preludio di 

un’esperienza intensa e motivante quale si desidera sia il comune viaggio di questi tre anni 

insieme. 

Attività 

Conosci te stesso: carta d’identità, analisi di pregi e difetti, il fiore a sei petali e i miei 

desideri, ragionare con la propria testa attraverso la favola di Putong, riflessioni e 

ragionamenti. 

Relazioni: presentazione del regolamento della scuola, costruzione di regole di classe 

condivise insieme; noi e la scuola : la scuola che vorremmo, proposte per crescere insieme. 

Giochi linguistici e lessicali. 

Spazio informazioni: esplicitare agli alunni i percorsi di studio che affronteremo, cosa 

impareremo, gli obiettivi e le metodologie che utilizzeremo. 

Attraverso la metafora del viaggio si è riflettuto sull’importanza del sogno e dello spirito di 

ricerca dell’inesplorato proprio della natura umana. 

Somministrazione di prove di ingresso comuni per le prime classi per l’analisi delle 

competenze in ingresso in Italiano e Storia. 

Partecipazione alla manifestazione del 24 ottobre per l’inaugurazione ufficiale dell’a. 

s.2016/17 alla presenza delle autorità cittadine. 

Verifica 

A conclusione dell’unità di apprendimento si può affermare che gli alunni hanno affrontato 

le prime fasi del nuovo anno con molto entusiasmo e motivazione e sono nelle condizioni 

di proseguire con serenità il percorso scolastico.  

È stata avviata l'integrazione degli alunni di culture diverse e degli alunni diversamente 

abili. 

Dalla prove comuni le competenze in ingresso  sono risultate basse, in percentuale, 

soprattutto per la storia. 

Breve analisi della comprensione prova di ingresso di Italiano. 

La classe necessita di un rafforzamento nelle seguenti aree: interpretazione del testo n.16 

alunni/23; lessico n.14 alunni/23; significato delle parole nel contesto n.12/23; 

comprensione nessi testuali e sintattici n.17/23; comprensione semplici inferenze n.11/23; 

sviluppo di un’interpretazione con informazioni e concetti (A3-A5-A8-A9) n.40 risposte 

errate/69; individuare l’oggetto di un riferimento anaforico n.9/23; elaborazione di  

un’interpretazione globale del testo (A12-A14) n.22 risposte errate/46; valutazione globale 

del contenuto del testo n.11/23. 

Per la Storia 15 ragazzi/23 hanno effettuato una prova di ingresso insufficiente. Molti di 

loro ignorano i numeri romani, la determinazione dei secoli, i semplici termini del 

linguaggio specifico della storia e non sanno leggere una cartina storica.  

Note Ins. Rosa Paglionico – Classe  I D  Plesso Verga Bari  

 


