
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Giocando si impara 

 

U. A. n. 1 

Obiettivi di 
apprendimento 

previsti 

IT 
A-B-C-

D-E-F-

G-I 

1-2-3-4-5-
7-9-10-

12-13-15-

20a-21-

22-23-25-
26-27-28-

29-30-31 

 

ING A-B-C-D 
1-2-3-5-6-

7a-10-11 

MU 
C-D-E-

F-G 

1a-2-3a-

4-5-6 

AI A-B-C 
1-2-3a-4-

5a-6-9 

EF 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-2-3-4-5-

6-7-8-9-

10a 

ST 
A-B-C-

D-E-F-I-

L 

1-2-3-4-5-

6-7-8-9a-

10-11a 

GEO 
A-C-D-

E-F-G 

2a-3-4-6-

7-8 

MAT 
A-B-C-

D-E-F-

G-H-I-L-

M 

1-2-3-6a-

7-9-10-

11a-12-
14-15-16-

17-18-19-

21-23-

24a-27 

SC A-B-C-

G-H-I 

1-2-4-7-8-

10a-13 
 

TE A-B-C-

D-F-G 

2-3-4-6-7-
8-9-10-

12a 

CL A-C-D-

E-G-H 
1-2-3 

 
  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni X e Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Costruzione di un gioco da tavolo 

 Relazione in pubblico sul gioco costruito: storia, regole e modalità di 

realizzazione  

 Produzione di testi poetici 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem solving, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Opera lirica “Cenerentola” presso il Teatro Petruzzelli di Bari, atrio, teatro e giardino del 

plesso, palestra, laboratorio informatico, laboratorio di robotica, libri, fotocopie, immagini di 

vario genere, materiale strutturato e non, cartoncini, materiale di recupero, lettore CD, CD 

audio,  

Lettura di un brano 

tratto dal libro di Erri 

De Luca “Il giorno 

prima della felicità” 

… con la 
lingua inglese: 

attività di  role-

playing (ING) 

Il testo 

informativo 

(IT) 

Dall’antica 

Grecia alla 

Magna Grecia 
I popoli italici 

(ST) 

… con i 
suoni: 

sequenze 

ritmiche e 

canti (MU) 
 

Il testo 

regolativo 

(IT) 

… con la lingua 

italiana: il testo 

poetico  (IT) 

Bisogni e diritti dei 
bambini: il gioco e 

le regole (CL) 

… con la 

matematica: 

giochi con 
figure e 

numeri (MAT) 

 

 … con le 

scienze: 
esperimenti 

su miscugli, 

soluzioni, 

magnetismo, 
forza di 

gravità (SC) 

Giochiamo 

 … 

… con il 

corpo:  

percorsi e 
giochi di 

squadra (EF) 

Conversazioni sui 

giochi conosciuti 

dagli alunni (IT) 

 

Il gioco nelle antiche 

civiltà di Egitto e 

Mesopotamia (ST) 

Body 

percussion 

(EF / MU) 

 

… nello 

spazio: 

percorsi e 
giochi di 

orientamento 

(GEO) 

 

… con la 
tecnologia: 

attività di 

robotica 

educativa con 
il Bee Bot 

(TE) 

 

… con i 

materiali: 
costruzione 

di un gioco 

da tavolo 

(TE) 



 

 

Tempi 
Da ottobre a gennaio. 

 

Obiettivi di 
apprendimento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

20a Rielaborare testi e redigerne di nuovi 

INGLESE 

7a Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 

auguri secondo modelli dati e schemi 

MUSICA 

1a Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità 

3a Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani di vario genere e stile 

ARTE E IMMAGINE 

3a Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici 

5a Guardare e osservare un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli 

elementi formali 

EDUCAZIONE FISICA 

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di 

vita 

STORIA 

9a Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche e consultare testi di 

genere diverso 

11a Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati 

GEOGRAFIA 

2a Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento) 

MATEMATICA 

6a Utilizzare numeri decimali  per descrivere situazioni quotidiane 

11a Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta 

a quadretti, riga, compasso, squadre, goniometro) 

24a Utilizzare le principali unità di misura, per lunghezze, angoli, aree, masse, pesi, per 

effettuare misurazioni 

SCIENZE 

10a Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio 

TECNOLOGIA 

12a Smontare e montare semplici oggetti e dispositivi comuni 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competenze-
chiave europee 

di riferimen 
to 

 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere X 

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

o 4 Competenza digitale 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 



 

 

 

Seconda parte   Titolo dell’U. A.: Giocando si impara N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi specifici 

attuati 

- strategie metodolo 
giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Il percorso di apprendimento degli alunni è stato avviato a partire dalla lettura di un brano tratto dal 

libro “Il giorno prima della felicità” di Erri De Luca. Il testo è stato scelto in quanto racconta di una 

situazione di gioco tra ragazzi e permetteva quindi un aggancio diretto ad esperienze di vita degli 

alunni, puntando a promuovere una riflessione sull’importanza del gioco quale strumento privilegiato 

per entrare in relazione con gli altri.  

 
Situazione problematica di partenza 
Il punto di partenza della nostra attività è stata la riflessione che si è avviata dopo aver messo in 

comparazione le esperienze di gioco degli alunni con quella presente nel brano letto. L’insegnante ha 

posto alcune domande: chi non ha mai tirato un calcio ad un pallone? Chi non si è mai sentito escluso 

da un gruppo di bambini? Il gioco è un bisogno di tutti? Ma si può giocare come ci pare, senza regole 

e senza limiti? La libertà nel gioco è assoluta? Le regole sono noiose e inutili oppure sono necessarie? 

Quando dobbiamo spiegare a qualcuno le regole di un nuovo gioco è facile farlo?  
   

 
Attività 
ITALIANO. 
Conversazione: lettura di testi narrativi con la premessa che ci sono testi realistici e testi tratti 

dall’invenzione letteraria  .Lettura e comprensione di testi storici, fantasy e horror ,testi descrittivi 

.Analisi della struttura del testo con suddivisione in sequenze. Saper individuare la parte iniziale, lo 

svolgimento e la parte finale in un testo e produrlo con lo stesso criterio. Utilizzare il dizionario per 

la ricerca di nuovi vocaboli. Riassunti orali e scritti; produzione di testi a tema ( biografie e 

autobiografie ); utilizzo del discorso diretto e indiretto  .Lettura e memorizzazione di testi poetici e 

parafrasi degli stessi. Produzione di alcuni testi poetici con inserimento di rime baciate, alternate e 

incrociate, allitterazioni, onomatopee, similitudini, metafore e personificazioni .Ascolto, letture, 

comprensione e produzione di alcuni testi regolativi : ricette, bugiardini, opuscoli, locandine, etichette 

dei vestiti con la procedura del lavaggio, etichette dei detersivi con i simboli che hanno un valore 

prescrittivo. Questionari per la comprensione e verbalizzazioni o rali. Laboratorio manipolativo: 

giochiamo e impariamo con l’ Awale, il gioco è conoscenza .CURRICOLO LOCALE :Riflessioni 

orali e scritte per conoscere e comprendere alcuni articoli della Convenzione dei Diritti del fanciullo 

con particolare attenzione rivolta al gioco. Partecipazione ad una merenda solidale straordinaria i cui 

proventi sono stati devoluti all’UNICEF. Partecipazione ai Consigli Consultivi legati all’ attività del 

progetto “ Fuori classe “realizzato da Save the children in cui la classe è coinvolta. Riflessioni guidate 

sui temi dei Diritti dei bambini. 
MUSICA: memorizzazione dei canti di introduzione e presentazione del nuovo anno scolastico; canti 

natalizi .Approccio al ritmo. Preparazione di un recital natalizio. 
STORIA: L’Italia prima di Roma; le Terramare; I Villanoviani, I Sardi, I Liguri, I Camuni, I Celti, I 

Sanniti, I Piceni, Il Sud Italia,  ; Popoli Italici e colonie; gli Etruschi, la religione e le Necropoli.  
ARTE E IMMAGINE: Osservazione dei paesaggi nei contesti stagionali con successive 

rappresentazioni. Elaborare creativamente produzioni personali. 
Verifica 
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 impegno e continuità, portando a termine, nei tempi stabiliti le attività proposte in classe. L’ 

alunno X lavora soltanto se stimolato, motivato e gratificato dalle docenti e grazie alla collaborazione 

del supporto post-scolastico , porta a termine i compiti assegnati e utilizza gli strumenti compensativi 

così come previsto dal suo PDP. 
Anche l’alunno Y mostra interesse e partecipazione e si impegna costantemente nelle discipline; 

inoltre è seguito e guidato nello svolgimento dei compiti e anche per lui ci si attiene al PDP. 
L’ alunno A non segue la programmazione di classe ,ma un percorso didattico individuale riferito ai 

suoi requisiti d’ingresso. Mostra scarso impegno e la frequenza scolastica è irregolare. 



 

 

 

 

+ 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X e Y per quanto riguarda i 

traguardi  A e B in italiano e l’alunno A  per quanto riguarda i traguardi A, B, H  di italiano e  

il traguardo E di storia) hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. CHIARA SCHIAVONE  – Classe. 5° C Plesso. DON ORIONE  

 

 

 

 


