
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

In viaggio 

 

U. A. n. 3 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
A-B-C-

D-E-F-

G-H-I-J 

1-2-3-4-

5-6-7 -8-

9-10-11-

12-14-

15-16-

17-18-

19-20-

22-24-

26-27-

28-29-

30-31 

 

ING 
A-B-C-

D-E 

1-2-3-4-

5-6-7-8-

9-10-11 

MU 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-2-3-4-

5-6 

AI 
A- B-C-

D 

1-2-3-4-

5-6-7-8-

9-10 

EF 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-2-3-4-

5-7-8-9-

10 

ST 
A-B-C-

D-E-F-

G-H-J 

1-2-3-4-

5-6-7-8-

9-10-11 

GEO 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-2-3-4-

5-6-7-8 

MAT 

A-B-C-

D-E-F-

G-H-I-L-

M 

2-4-5-6-

8-11-13-

14-18-

20-21-

22-23-

24-25-

26-27 

SC 
A-B-C-

D-E-F-

G-H-I 

1-3-5-6-

8-9-10-

11-12 

TE 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-3-4-5-

6-8-11-

12-13-

14-15-16 

CL 
C-D-E-

F-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 A, B, C, D, K svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT   

   

COMPITO 

UNITARIO** 

Produzione dei materiali per il progetto “Rinascimento in Puglia”. 

Preparazione e realizzazione dello spettacolo di fine anno “Pensieri in 

musica” 

Metodolo 
gia 

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

Il corpo umano 

(SC) 

Viaggio nel 

mondo della 

fantasia 

Il sistema solare  

(SC) 

Generi narrativi: il 

racconto di 

fantascienza, il 
racconto fantasy (IT) 

I grandi numeri 

Risoluzione di 

situazioni 
problematiche 

Figure 

geometriche 

piane e solide 
Superficie e 

volume 

 (MAT) 

Viaggio alla 

scoperta della 

della realtà 

Il linguaggio del 
corpo come 

modalità 

comunicativo-

espressiva (EF) 

Conversazioni sui 

diversi significati della 

parola “viaggio” (IT) 

 

Forme di 
governo e 

diritti / 

doveri dei 
cittadini 

(CL) 

 

Lingua e 

civiltà inglese:  
telling the 

time, free time 

activities, 

what’s on TV,  
summer 

holiday (ING) 

 

La penisola 
italica dalle 

origini di 

Roma al crollo 

dell’Impero 
Romano 

d’Occidente 

(ST) 

Il racconto biografico  

La cronaca 

Il testo argomentativo  

(IT) 

 

Lettura del libro di A. 

de Saint-Exupèry “Il 

piccolo principe” 

Generi narrativi: il racconto 

storico,  umoristico, giallo; il 

testo teatrale (IT) 

Le regioni 
italiane 

(GEO) 

 

I beni artistico-
culturali del 

territorio (AI) 

 

 

CLIL: alcuni 

popoli e culture 

dei cinque 
continenti (ING) 

 

 

Le TIC (TE) 

Gli elementi del 
linguaggio 

musicale in brani 

di vario genere 

(MU) 



 

 

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 

Visita guidata al parco archeologico di Egnazia (BR). 

Visite alle città di Bari, Foggia , Bisceglie,Manduria ,Copertino, Manfredonia. 

Atrio, teatro, palestra, laboratorio informatico, laboratorio di robotica.  

Libri, fotocopie, immagini di vario genere, materiale strutturato e non, materiale di recupero, 

lettore CD, CD audio, tablet, cellulare. 

Tempi 
Da febbraio a giugno. 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

NESSUN OBIETTIVO DA CONTESTUALIZZARE. 

 

 

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

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

Competen
ze-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 X 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità  

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale X 

 

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.: In viaggio N. 3 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Tantissimi libri hanno come argomento il viaggio, tra tutti è stato scelto un classico della 

letteratura per ragazzi ‘ Il piccolo Principe ‘ di Antonie De Saint- Exuperì; il testo essendo molto 

amato dagli alunni è riuscito a catalizzare la loro attenzione e farli viaggiare nello spazio e tra le 

loro paure ed emozioni. 
Situazione problematica di partenza 

Il viaggio è solo vacanza? Qual è la differenza tra il significato letterale della parola e quello 

figurato ? Esistono diversi tipi di viaggi ? Che esperienze di viaggio hai? la nostra vita può essere 

paragonata ad un viaggio? Le tappe di un viaggio come possono essere raccontate? Quali 

emozioni e curiosità ci suscita il nostro viaggio? 
Attività 

Italiano 

Viaggio tra i diversi generi letterari: il racconto di fantascienza, il racconto fantasy, il racconto 

giallo, il racconto storico, il racconto umoristico, il racconto biografico e il testo teatrale. Ascolto 

e letture di  diversi testi narrativi, conversazioni guidate sulle caratteristiche di ogni genere e 

comparazioni, realizzazioni di mappe di sintesi e individuazione dei tratti distintivi di ciascuno . 

Produzione in forma cooperativa e individuale di semplici testi narrativi, utilizzando le tecniche 

apprese. Lettura di testi informativi ed in particolare tratti da quotidiani : come nasce un giornale, 

come è composto, cosa è un articolo e come si scrive. Compilazione  di articoli di cronaca 

utilizzando la regola delle 5 W e H, le idee e le fonti sono state recuperate dagli alunni 

direttamente  dalle uscite realizzate all’interno del progetto ”Rinascimento in Puglia” che ha 

portato gli alunni a fare esperienza concreta del lavoro dell’inviato. Gli elaborati sono confluiti 

nella realizzazione del sito  web, che diffonderà ne mondo le meraviglie dei nostri monumenti 

rinascimentali e gli articoli della V B renderanno questo possibile entrando a far parte del 

progetto. Elaborazione di riassunti e sintesi, utilizzando  schemi, scalette e parole chiave. Letture 

di testi argomentativi e produzione in forma cooperativa e individuale di testi argomentativi e 

gare di dibattito in classe per sviluppare le capacità oratorie e argomentative. Scrittura di brani in 

prima persona da leggere durante lo spettacolo di fine anno. Lettura e manipolazione in classe 

dei romanzi “Il piccolo Principe” e  “L’ingrediente segreto”; della poesia “ Tu che sei in viaggio” 

di Antonio Machado delle canzoni “Buon viaggio “ di Cesare Cremonini e “Il viaggio” di 

Daniele Silvestri. 
 Curricolo Locale 

 Avvio dei lavori di conclusione degli incontri dei consigli consultivi nell’ambito del progetto 

“Fuoriclasse” realizzato da Save the Children .Avanzamento di proposte da parte degli alunni per 

migliorare l’ambiente scolastico dal punto di vista estetico, funzionale, organizzativo, didattico .  

Vaglio delle proposte e scelta delle stesse. Presentazione delle proposte selezionate al DS, 

attraverso la visione di un video realizzato dai ragazzi. Ricerca su internet dei negozi dove poter 

acquistare  i materiali, gli strumenti e gli arredi necessari per rendere più accogliente l’ambiente 

scolastico, in base alle proposte accolte. Riflessioni e conversazioni guidate sul tema della 

Costituzione, della Democrazia, della cittadinanza attiva da esercitare nei diversi luoghi di vita .  

Riflessioni e conversazioni sul tema del Razzismo, in occasione della giornata mondiale, e 

individuazione di proposte per ridurre la diffusione di questo fenomeno e atteggiamento. 

Inglese 
 Telling the time: chiedere e dire l’ora, nominare la propria routine quotidiana e chiedere informazioni su 

quella altrui, comprendere ed eseguire istruzioni e procedure, comprendere una breve storia in L2. 

Approfondimento grammaticale : i gradi dell’aggettivo qualificativo e i gradi del comparativo. Free time 

activities: riconoscere e nominare alcune azioni del tempo libero, parlare di azioni abituali, riconoscere e 

nominare alcuni mestieri. Approfondimento lessicale: analisi e studio del testo della canzone “On my 

way” tratto dal film” Koda fratello orso”. What’s on Tv?: riconoscere e nominare alcuni tipi di 

programmi televisivi, chiedere ed esprimere le proprie preferenze, chiedere a che ora andrà in onda un 

programma e su quale canale, saper nominare alcune azioni abituali e alcuni strumenti tecnologici. 

Appofondimento: drammatizzazione in classe della storia “The Canterville Ghost”. Summer holidays: 



 

 

parlare di luoghi di vacanza, chiedere e indicare la data. Peoples of the world: the Tuareg, the Dogon, the 

Masai,the Aborigines , the Maoris, the Mongolians, the Chinese coulture and the Sami people. 
Storia 
 Conversazioni guidate sul concetto di storia e sul metodo utilizzato dagli studiosi per ricostruire il 

passato. Conoscenza cronologica, periodizzazione, collocazione dei fatti sulla linea del tempo. Roma : la 

Monarchia nascita della città tra storia e leggenda, le prime conquiste, l’economia , l’esercito e 

l’abbigliamento. Roma : la Repubblica: Roma conquista l’Italia, le guerre puniche, l ‘ organizzazione 

sociale, i contrasti sociali , il primo sciopero e le prime conquiste civili, l’avvento di Giulio Cesare: ascesa 

e fine , la conclusione delle guerre civili , l’ascesa di Ottaviano. Roma : l’Impero, la creazione di un mito 

eterno: cultura e società, dominio del Mediterraneo, i successori di Augusto fino agli imperatori cristiani; 

le invasioni barbariche e la fine dell’Impero. Lo studio di questi argomenti è stato fatto in continuo 

riferimento a quella che è l’attuale situazione geo-politica italiana ed europea, per creare il senso di 

continuità e memoria che specifica la disciplina in modo autentico. Preparazione all’uscita didattica 

presso gli scavi archeologici di Ignazia. 
Arte e immagine 

Grazie alla partecipazione del progetto “Rinascimento in Puglia:- le tecnologie del futuro per 

raccontare il passato” è stato possibile entrare in diretto contatto con l’Arte, visitando numerosi 

monumenti afferenti anche a periodi storici diversi del Rinascimento i ragazzi hanno maturato la 

capacità di guardare un’opera e riuscire ad identificare le diverse stratificazioni storiche e quelli 

che sono i principali elementi architettonici. Hanno realizzato disegni e riproduzioni di edifici dal 

vivo e su fotografie, montaggi fotografici, plastico del Palazzo del Sedile di Bari 

Musica 

Ascolto ed esecuzione orale a tema in occasione di cerimonie e ricorrenze. Ascolto di brani di 

musica classica e pop: da Cremonini a Silvestri ad Elton John passando dalla body percussion 

fino alle basi hip hop su cui aggiungere le rime. Svolgere diverse attività con il sottofondo 

musicale è stata un’esigenza dei ragazzi espressa più volte durante i consigli consultivi.  
Verifica 
Gli alunni hanno seguito le attività con  curiosità e partecipazione e si è impegnata in modo 

proficuo allo svolgimento delle attività proposte, portando a termine le consegne nei tempi 

previsti e con autonomia operativa. Tutti hanno animato le conversazioni nel circle-time in modo 

pertinente sentendosi motivati a raccontare esperienze personali, esprimere opinioni e formulare 

ipotesi sulle problematiche analizzate. Le attività di comprensione e produzione dei testi  e quelle 

di studio delle materie orali hanno visto impegnati tutti gli alunni sia individualmente che in 

attività di cooperative learning.  La verifica sull’ operato del compito unitario si è svolta in 

itinere durante le diverse fasi di realizzazione degli elaborati letterari e del plastico per il progetto 

Rinascimento in Puglia, e della progettazione realizzazione, messa in scena sello spettacolo di 

fine anno. L’esito è davvero stupefacente e tutti i discenti hanno maturato le competenze 

individuate ai massimi livelli  in base alle loro capacità. 

  
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti. 

Note Ins. Paola Rotondo – Classe 5^ B Plesso Don Orione  

 

 

 


