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UA n. 3 

“NOI PROTAGONISTI 
 DEL NOSTRO TEMPO” 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT B-C 9-10-11 

 

 D-F 13-15-16 
  17-22-24 

ING B-C-E 4-5-6-8 

STO  
E 7-10-11 

GEO C-G 3-4-5 
SCI F-H-I 9-10 

TE E-F-G 6-12-13-
14 

  15-16 
MU E-F-G 2-5-3 
EF B-C-F 3-4 

CL E-F-G-
H 1-2-3 

A.I. A-B 2-4-6-7-
10 

 

  

Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 
pline 

Traguar 
di* 

Obiettiv
i 
di 

apprend
i 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni A, B, C svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante 
   

COMPITI UNITARI 

  Produzione di testi argomentativi su temi di attualità 
 Produzione di testi di cronaca 
 Produzione di testi informativi su temi storico scientifici 
 Manifestazioni finali 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale - Cooperative learning- Ricerca 
multimediale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni multimediali ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Libri- Schede operative- verifiche su modello Invalsi- sussidi operativi- quotidiani-computer- lettore cd- 
strumenti musicali (diamonica o pianola)- teatro- palestra- padiglione- risorse del territorio  

Tempi Febbraio-Maggio 

Visione del film “il 

viaggio di Fanny”  

La condizione 
sociale dei bambini 
di oggi tra scuola e 
attività nel tempo 
libero (IT/ING) 
 
 

Tipologie testuali (di 
cronaca, 
informativo, 
argomentativo, ecc); 
manipolazione testi, 
tecniche di sintesi; 
produzioni varie 
(IT) 

Save the 
Children-
Consigli 
Consultivi: il 
diritto di 
espressione 
(CL) 

 
Mens sana in corpore 
sano-Educare corpo e 
mente al benessere e alla 
socialità (EF) 
 

Reading: storie 
della narrativa 
inglese (ING) 

Tra abitudini e  
dipendenze 
nell’adolescenza 

giovanile (IT/SCI) 

Struttura e 
funzionamento 
dei principali 
organi del 
corpo umano. 
    (SCI) 

“Il diritto di 

essere come si 
vuole”: film 
“Zootropolis”-
Progetto 
Continuità 
(ITA-AI-MU) 

Festività, ricorrenze 
e tradizioni culturali 
locali e regionali. 
Ricerche (TE-GEO) 
 

 
 Espressioni artistiche 
sulla guerra e lettura 
simbolica (AI-IT) 
 

L’Italia e le sue 

regioni. 
Regioni a 
confronto. 
(GEO-AI-TE) 

L’origine storica 

del nostro paese: i 
popoli  italici e la 
grande civiltà 
romana (STO) 
 

Funzione 
storico-sociale 
della musica 
(MU) 
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lizzati 

Elenco degli Obiettivi Contestualizzati: 
ITALIANO 
F17 Gli alunni scrivono testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti legati alle esperienze che la scuola 
offre: testi informativi sulla raccolta differenziata e il riciclaggio di materiale di scarto; testi di cronaca su 
esperienze varie vissute nel contesto scolastico e del territorio legate a temi di attualità, salvaguardia 
dell’ambiente ( COMIECO e raccolta differenziata); imprenditorialità e tutela dei diritti dell’infanzia 
 (Jumper Day per Save the Children). 
TECNOLOGIA 
F6 Gli alunni utilizzano gli strumenti multimediali (computer) per digitare ricerche storico-geografiche e 
articoli di cronaca. 
ARTE E IMMAGINE/ STORIA 
A2 Gli alunni utilizzano le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 
di testi visivi (procedure per la corretta esecuzione della raccolta differenziata; trasformazione 
dell’immagine fotografica in disegno artistico con l’utilizzo di varie tecniche pittoriche come quella del 

mosaico pavimentale e della riproduzione delle maschere greche in terracotta);  
B10 Gli alunni sono in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini come i reperti 
archeologici  del territorio di Puglia (sito archeologico di Egnazia) e apprezzarne gli aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico artistici (l’antica via traiana di 

Egnazia). 
INGLESE 
E10 Gli alunni individuano alcuni elementi culturali e colgono i rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera attraverso la forma comunicativa del teatro in lingua inglese (spettacolo OLIVIA’S 

ADVENTURES). 
SCIENZE 
F10 Gli alunni hanno la consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi 
organi e apparati utilizzando informazioni e spiegazioni sui problemi della crescita e del cambiamento del 
proprio corpo nell’età della pubertà affrontando la tematica nel contesto di un seminario scientifico con 
l’ausilio di un’esperta e di materiale multimediale (power point sull’apparato riproduttore). 
MUSICA 
G3 Gli alunni ascoltano, interpretano e descrivono brani musicali di musica leggera per la realizzazione di 
performance di canto, coreografie, esecuzione musicale di tipo strumentale legate alle manifestazioni finali. 
EDUCAZIONE FISICA 
C3/4 Gli alunni sperimentano una pluralità di esperienze che permettono loro di maturare competenze di 
espressività motoria sotto forma di drammatizzazione e danza ( manifestazioni finali) per trasmettere 
contenuti emozionali. 
CURRICOLO LOCALE 
G4 Gli alunni mettono in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come forme di strategia 
per migliorare le relazioni interpersonali(Consigli consultivi di Save the children, progetto Fuoriclasse). 
 
 
 
 
 
 

Competenz
e-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 x 
o 8 Consapevolezza ed espressione culturale x 

 

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. 
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Strategia metodologica 
L'UA3 si apre con la visione del film “Il viaggio di Fanny” sul tema della Shoah, visione 
avvenuta il 9 febbraio presso il cinema UCI-Showille. L’esperienza, molto positiva, ha suscitato 
un’ampia riflessione in quanto il film ha proposto una visione del periodo storico dal punto di 
vista del bambino. 
Situazione problematica di partenza 
Il film è una storia vera. I bambini scappano dalla persecuzione razziale per andare in Svizzera e la 
giovanissima Fanny si prenderà cura di loro. Ci si ritrova ancora una volta di fronte ad un viaggio 
che segnerà per sempre la vita di piccoli coraggiosi.  
Insegnante agli alunni: “Secondo te, che adulto può diventare un bambino privato della propria 
infanzia”-“Quale dei bambini del film ti assomiglia di più? Con chi ti sei maggiormente 
immedesimato e perché?”-“ Nel film, oltre a Fanny, ci sono degli adulti che rischiano la propria 
vita per un ideale giusto: preservare la libertà e la dignità di quei bambini. Come giudicate questo 
comportamento e perché”? 
Dalle conversazioni e risposte scaturite si giunge all'elaborazione di un percorso didattico 
interdisciplinare orientato ad ampliare gli orizzonti culturali degli alunni sempre più consapevoli 
della realtà che li circonda.  
Attività 
Italiano 
Analisi e riflessioni sul film inerenti ai personaggi e ai temi dell’infanzia e dell’adolescenza/ La 
condizione dei bambini e degli adolescenti nel passato e nel presente/Problematiche sociali dei 
ragazzi di oggi: dipendenza e tabagismo/Il tempo libero e l’uso degli strumenti tecnologici: 

vantaggi e criticità/Lettura di articoli sui temi trattati e produzione di testi 
argomentativi/Inquinamento: cause, effetti, rimedi(riciclo e raccolta differenziata)/ Lettura di 
quotidiani, la cronaca giornalistica e gli elementi costitutivi della sua struttura: occhiello, titolo, 
sottotitolo, sommario/Produzione di cronache rispondendo alle cinque domande: Who? When? 
Where? What? Why?/ Creatività linguistica: anagrammi e pseudonimi, giochi linguistici, 
filastrocche scherzose sul proprio nome e cognome/Riflessioni sulle tematiche emerse dalla 
visione del film “Zootropolis” e condivisione di attività con i cinquenni della nostra scuola 
dell’infanzia per il progetto Continuità/Visione del film “Temple grandin” e lettura e 
comprensione di testi informativi sull’autismo/lettura del libro “L’ingrediente segreto”, libro sul 

tema dell’integrazione e della condivisione sociale presentato dalla scrittrice R.T. Bruno 
nell’incontro del Mercoledì letterario il 29 maggio al plesso Don Orione/Il libro ha consentito 
un’attività di ricerca sulle ricette provenienti da più parti del mondo e, lavorando in gruppo, gli 

alunni hanno realizzato un Ricettario mondiale come dono alle mamme in occasione della festa 
della mamma/Per la recita di fine anno gli alunni hanno elaborato testi e dialoghi per le varie scene 
dello spettacolo intitolato “Il ritrovo”ambientato, in una prospettiva futura, nel 2032. 
Inglese 
Gli sport e le attività del tempo libero/ Consolidamento delle strutture sintattiche maggiormente 
utilizzate nei dialoghi e nelle conversazioni/Esercitazioni Grammar Zone/Ascolto e lettura di brevi 
storie illustrate, tratte da classici della letteratura e proposte dal libro di testo (“White Fang”, 

“King Arthur”, “Treasure Island”)/Lettura e comprensione del testo Olivia’s Adventures  relativo 
all’omonimo spettacolo teatrale in lingua inglese/Brevi sintesi e rappresentazioni grafiche per  
descrivere  personaggi/Ascolto e lettura di testi sulle tradizioni inglesi/Riflessioni e confronti/ 
Preparazione di  canti e parti recitate/Grazie al progetto “Diritti a scuola”, alcuni alunni  hanno 
fruito del supporto dell’insegnante A. Cileo per un consolidamento didattico sulle competenze di 

base/La stessa insegnante ha curato la lettura e la comprensione delle storie tratte dai classici della 
letteratura inglese motivando tutti gli alunni.  
Storia 
I popoli italici e relativi quadri di civiltà/Collocazione di eventi e periodi sulla linea del 



 

 

tempo/Visione filmati storici da Internet/Realizzazione mappe concettuali/Dossier e 
approfondimenti/Laboratori storici/Visita al sito archeologico di  Egnazia: scavi- catacombe- 
strade romane (Via Traiana ed Appia) - mosaici romani – Terme - Mura romane/Video sulla 
realizzazione di opere pubbliche nell'Antica Roma/Visita al Museo. 
Geografia 
Produzione di mappe concettuali/Schede di sintesi per ciascuna Regione d'Italia/Approfondimenti 
per Regione/Lettura cartine mute/Attività di salvaguardia dell'Ambiente e del territorio/Visioni di 
video a tema in aula multimediale/Regioni d'Italia ed il Carnevale/Analisi cartine geo-storiche e 
geo-politiche/L'Europa e la sua organizzazione. 
Scienze 
Il corpo umano/Apparati e sistemi/Studio attraverso strumentazione presente nell'aula scientifica/ 
Produzione di mappe concettuali o verbalizzazione di mappe di sintesi date/Schede 
operative/Laboratorio ludico sulla Materia /Legami tra Scienze ed Alimentazione/Piramide 
alimentare/Sana alimentazione/Cibo ed energia/Riciclo/Inquinamento/Laboratorio “Recuperi 
Pugliesi”/Lezione sul Tetrapack/Visita al Centro di Japigia ECOPOLIS/Esperienza del recupero 

dell'olio esausto. 
Arte e Immagine 
Analisi e interpretazione dell’opera artistica Guernica di Picasso e sua lettura 

simbolica/Riproduzione della stessa opera in lavoro di gruppo/Le maschere italiane: produzione di 
maschere in stile veneziano legate alla musica “Il Carnevale di Venezia”/Lavoro di gruppo: 

cartellone di sintesi sulla civiltà romana con testi di ricerca e disegni esplicativi (il teatro e le 
maschere, i giochi e lo sport, la casa romana, ecc)/L’arte romana/Allestimento di materiale 

scenografico per la rappresentazione teatrale di fine anno.  
Musica 
Esecuzione di semplici brani musicali (Il Carnevale di Venezia, Inno alla gioia, Aggiungi un posto 
a tavola, ecc) con la diamonica o con la tastiera/Lettura ritmica/Esecuzione corale di canzoni e 
coreografie finalizzate alle varie manifestazioni realizzate.  
Informatica/ Tecnologia  
Attività attuate con l'utilizzo del programma  Power Point per organizzare i vari aspetti sugli usi e 
costumi delle regioni italiane: le maschere di Carnevale, usi e costumi durante festività pasquali, 
ricette tipiche locali, ricette famose provenienti da più parti del mondo. 
 Ed. Fisica 
Attività proposte dall’insegnante  o da un esperto esterno finalizzate alla comprensione del rispetto 
dell'altro e delle regole del gioco/Esercizi propedeutici al rafforzamento e allo sviluppo degli 
schemi motori di saltare, superare, scavalcare anche in presenza di vincoli posti e  con piccoli 
attrezzi/ Percorsi e circuiti con il superamento di ostacoli, anche in forma di gara/ Sperimentazione 
di condotte motorie combinate per mettere alla prova rapidità e resistenza personale in relazione 
alla fatica fisica e al controllo della funzione respiratoria/ Giochi individuali, a coppie, in piccoli 
gruppi, a squadre e prove a tempo in cui sperimentare schemi motori complessi/Partite di calcio, 
pallavolo e pallacanestro/Rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita.  
 
A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. Molte attività illustrate sono state 
condotte secondo una modalità di lavoro cooperativo in linea con le strategie apprese dagli 
alunni X e Y negli incontri mensili con l’operatrice Vizioli dell’associazione Save the 

Children. Nel lavorare insieme e in modo responsabile, tutti gli alunni hanno saputo gestire  i 
piccoli conflitti interpersonali e hanno consolidato una modalità di lavoro rivelatasi 
gratificante per gli obiettivi finali raggiunti da tutti i componenti del gruppo. Tra le 
esperienze più significative ricordiamo l’evento dedicato alla Giornata mondiale della 

consapevolezza sull’Autismo, che, con la visione del film Temple Grandin,  ha fortemente 
sensibilizzato gli alunni alla tematica dell’inserimento sociale dei bambini autistici; la visita 
al sito archeologico di Egnatia, che ha fatto vivere ai ragazzi un apprendimento storico in 



 

 

loco entusiasmante; l’incontro del Mercoledì letterario, occasione per conoscere l’autrice del 

libro “L’ingrediente segreto”, molto apprezzato dagli alunni; il 7 giugno la recita di fine 
anno denominata “Il Ritrovo” con coreografie e canti. Continuando un percorso sulle 
emozioni approfondito lo scorso anno scolastico, gli alunni hanno inteso sperimentare su di 
sé un Flash Forword sulla loro vita futura. E’ nata una storia per me avvincente al punto tale 

da accompagnarli in un tempo che sarà, quello del 2032, per vivere una realtà ipotizzata, una 
rimpatriata festosa tra gli ex della VC. Le varie performance conclusive  hanno reso conto di 
un lavoro di squadra vincente, lavoro collaudato in tutti questi anni e che ha visto 
progettare, organizzare in piena sintonia me e le docenti di sostegno della classe, M. Ferrera 
e R. Passiatore.    
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