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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT B 1-2-14 L’alunno X svolgerà attività semplificate e/o guidate dall’insegnante. 
 
 

   

COMPITI 
UNITARI** 

1 Manifestazione sportiva e solidale 
2 Produzione di articoli di giornale 
3 Manifestazione natalizia   

Metodolo 
gia 

Didattica laboratoriale- Robotica educativa- Cooperative learning- Ricerca multimediale. 

Verifiche 
Bimestrali – In itinere- Quadrimestrali. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Libri- Schede- Computer- Robot ( Bee bot- Scribler)- Lettori audio-visivi- Quotidiani-Teatro- 
Palestra- Padiglione- Risorse del territorio . 

Lettura del 
testo poetico 
“Itaca” di K. 
Kavafis Viaggio attraverso la 

civiltà greca e 
la sua mitologia 
(ST/IT) 

Le arti 
figurative 
dell’antichità: 
pittura, 
scultura, 
fotografia (AI) 

 

I diritti tutelati 
dagli 
organismi 
internazionali 
(CL/GEO) 

Ricerche su 
internet sulla 
condizione dei 
migranti e i loro 
diritti (TE/GEO) 

In viaggio 
nell’Universo (SCI) 

Viaggio alla scoperta delle 
figure geometriche e dei 
numeri dall’unità al 
miliardo e situazioni 
problematiche (MAT) 

Lo sport e il 
fair play 
nell’antichità. 
Le Olimpiadi 
greche (EF) 

 

Analisi testuale 
di testi narrativi 
e di brani di 
varia tipologia: 
dai miti al 
racconto 
realistico, dagli 
articoli ai testi 
informativi  (IT) 

“I viaggi di Ulisse” e 
la metafora della vita 
(IT/AI) 

Conversazioni sui 
viaggi e i luoghi delle 
vacanze estive (IT) 
((IT) 

I viaggi della speranza 
e  l’immigrazione 
(cause-effetti) (IT) 

Viaggio nella 
comunicazione e nella 
narrazione inglese (ING) 

 

Canti corali attraverso la 
musica leggera italiana e 
inglese (MU/ING) 

Esecuzione di 
coreografie 
(EF) 

 

Attività nel tempo 
libero (ING) 



 

 

Tempi 
Settembre - Gennaio 
 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 
ITALIANO: 24d- Sperimenta liberamente, anche con l’uso del computer, diverse forme di 
scrittura,adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma 
testuale del testo di cronaca giornalistica e integra, eventualmente il testo verbale con materiali 
multimediali. 
 
ITALIANO: 12d- Ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza ( mappe 
concettuali- tabelle e grafici statistici ) per scopi pratici e conoscitivi, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione ( annotare informazioni, sottolineare, costruire mappe e schemi). 
 
STORIA: 2h- Rappresenta, in un quadro storico-sociale (civiltà greca), le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto ( manufatti della cultura greca 
delle colonie della Magna Grecia). 
 
STORIA: 7e-Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendone in rilievo le 
relazioni fra gli elementi caratterizzanti ( gare olimpiche su modello greco ). 
 
SCIENZE: 6b- OSSERVAZIONI SUL CAMPO : Prosegue nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino ( ISOLA ECOLOGICA AMIU BARI); individua gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo. 
 
ARTE E IMMAGINE:1a – Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresenta e comunica la realtà percepita (attività pro sociali di 
beneficenza ). 
MATEMATICA: 
18d Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule e vari strumenti di 
misurazione, anche di tipo tecnologico. 
21e Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  
MUSICA: 2c – Esegue collettivamente e individualmente brani vocali-strumentali anche 
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione (manifestazioni natalizie e pro 
sociali ). 
 
CURRICOLO LOCALE: 1e- Comprende e accoglie le molteplici forme di "diversità": fisica, 
comportamentale, sociale, etnica, culturale e religiosa (Artt. 14-21-22-23 CRC) attraverso 
situazioni di confronto quotidiano fra pari e nel contesto dei Consigli Consultivi del progetto di 
SAVE THE CHILDREN “ FUORICLASSE”. 
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 x 
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.: IL VIAGGIO N. 1 
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- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo 

giche adottate 
- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          - 

ecc.  
 

Strategia metodologica 
L'U.A si apre con la lettura in classe della poesia di Kostantino Kavafis “Itaca”in cui l'idea del 
viaggio è espressa non solo come mero raggiungimento di una meta, ma soprattutto come 
arricchimento attraverso esperienze e vissuti. La proposta didattica, da parte delle docenti, nasce 
dall'esigenza di trattare il tema del Viaggio in tutte le sue accezioni proprio a conclusione del 
percorso quinquennale, o meglio del cammino didattico e di Vita, intrapreso con gli alunni ormai 
prossimi al passaggio all'ordine scolastico successivo. 
Situazione problematica di partenza 
La poesia “Itaca” mette gli alunni nelle condizioni di riflettere sul concetto personale di Viaggio e 
pertanto le conversazioni che seguono stimolano una serie di domande: “ Che cos'è il Viaggio?”-
“Esiste anche un Viaggio interiore oltre a quello prettamente vacanziero?”- “Il Viaggio è 
arricchimento e di cosa?”- “Ci sono personaggi nella letteratura che possono essere definiti 
viaggiatori per eccellenza?” 
Dalle conversazioni e risposte scaturite si giunge all'elaborazione di un percorso didattico 
interdisciplinare incentrato sul Viaggio e si avvia la classe alla lettura ed analisi del testo di 
narrativa per ragazzi “I viaggi di Ulisse”.Ulisse e la sua odissea offrono molteplici spunti per 
effettuare collegamenti, in particolar modo dal punto di vista antropologico, artistico e sociale; a 
quest'ultimo proposito il Viaggio viene affrontato, alla luce di letture di articoli giornalistici, di 
visione di filmati a tema, anche dal punto di vista dei migranti considerati “viaggiatori in cerca di 
una terra dove trovare la libertà”. 
Eventi realizzati: 
-Accoglienza classi Prime Senza zaino a sancire l'avvio di un viaggio 
- Spettacolo teatrale presso Teatro Petruzzelli “Cenerentola” 
-Giornata dei Diritti dell'Infanzia “Staffetta dei Diritti” 
-Merenda solidale pro UNICEF e realizzazione di pigotte a tema 
- Seminario” La raccolta differenziata” di Recuperi Pugliesi sulla Tutela dell'Ambiente e riciclo 
-Visita all'Isola Ecologica(Viaggio dei rifiuti) 
-Christmas jumper Day di Save the Children e raccolta fondi  
-Giornata dedicata alla Continuità-Laboratori sportivi,artistici,musicali  presso la scuola Media 
Verga 
-Performance per Manifestazione “Natale insieme”mercatino natalizio a cura del Comitato genitori 
-Manifestazione natalizia “ “IN VIAGGIO VERSO IL NATALE” laboratrio linguistico-espressivo-
musicale sui Diritti dei bambini-la democrazia-la pace e la legalità-Progetto News Paper Game per 
la Gazzetta del Mezzogiorno 
Attività 
Italiano 
Lettura ed analisi poesia Itaca-Lettura ed analisi del testo “I viaggi di Ulisse”- Omero e le sue opere-
Analisi dei personaggi dell'opera, a partire dalla figura di Ulisse- Analisi dei personaggi mitologici 
presenti nell'opera- Produzione di testi di vario genere- Visione di filmati sul tema del viaggio-
Elaborazione di testi sui Diritti dell'Infanzia- Riflessioni orali e scritte sul tema dei Diritti-I Diritti 
negati- Le organizzazioni che tutelano l'Infanzia: Save the Children- Il testo poetico/teatrale/storico-
Drammatizzazioni- Memorizzazione di testi poetici- Analisi della struttura di un quotidiano- Il testo 
di cronaca- Costruzione di un menabò 
Inglese 
Ascolto di dialoghi e letture. Rappresentazioni grafiche per identificare i simboli delle varie 
condizioni meteorologiche. Illustrazioni e questionari per associare i mesi dell’anno alle stagioni e 

 



 

 

descriverne le caratteristiche. Scambi comunicativi a coppie e a catena nella classe. 
Rappresentazioni grafiche con colori, simboli e messaggi per eventi e festività. Lettura di semplici 
testi nei quali si descrivere clima, abbigliamento, paesaggio, attività, eventi propri della stagione che 
si sta vivendo e ricorrenze particolari ed esercitazioni per identificare persone e ambienti, con 
notizie e ricerche dal mondo.  
Realizzazione di disegni e descrizioni dei personaggi per Halloween. 
Esecuzione di giochi linguistici di gruppo, a coppie e a catena per esprimere date di compleanno, e 
frequenza nello svolgimento di azioni quotidiane o di  particolari attività o materie scolastiche. 
Conoscere i giorni della settimana, i  numeri ordinali e gli  avverbi di frequenza, i verbi  al tempo 
presente nelle forme affermativa/negativa/interrogativa e progressiva. Realizzazione di tabelle, 
questionari, interviste, brevi testi personali. Ascolto e lettura di brevi storie illustrate, tratte da 
classici della letteratura: Treasure Island - White Fang – King Arthur.  Brevi sintesi e 
rappresentazioni grafiche per  descrivere  personaggi. Esercitazioni linguistiche orali e scritte. 
Ascolto e lettura di testi sulle tradizioni inglesi. Riflessioni e confronti. Preparazione di  canti e parti 
recitate: HAPPY XMAS di John Lennon- Heal the world di Michael Jakson- Memorizzazione e 
prove di esecuzione. 
Rappresentazioni grafiche con colori, simboli e messaggi natalizi. Realizzazione e memorizzazione 
di frasi augurali. Ascolto e lettura di storie a fumetti e di testi, rime e canzoni a tema. Lavori a 
coppie e di gruppo, dialoghi a catena , interagendo nella classe. CLIL: Physical Education –History 
Storia 
La civiltà greca- La civiltà persiana- La civiltà macedone- Costruzione dei quadri di civiltà-
Approfondimento e dossier attraverso ricerche con Internet- Lettura dalle fonti storiche- Laboratori 
storici-La Democrazia e la partecipazione democratica attraverso la partecipazione attiva ai Consigli 
consultivi di Save the Children 
Geografia 
Viaggio nell'Universo- Viaggio in Europa- Comunità Europea e suoi organismi- Viaggio tra le 
regioni d'Italia a partire dalle Regioni facenti parte della Magna Grecia- Costruzione di schemi di 
sintesi delle caratteristiche fisiche/geografiche/economiche/poliche/sociali di ciascuna regione-
Ricerche da Internet- Curiosità- Raccolta di immagini- Laboratori geografici 
Scienze 
Viaggio nel mondo della Scienza- Il Sistema Solare- L'Energia e le sue fonti-Produzione di mappe 
concettuali- Ambiente/Ecologia e risparmio energetico- Seminario Raccolta Differenziata- Il viaggio 
dei rifiuti- Laboratorio sul riciclo con la plastica per realizzazione di manufatti e addobbi natalizi-
Introduzione al Corpo umano: la cellula 
Arte e immagine 
Realizzazione di tavole pittoriche ispirate ai personaggi ed alle vicende del testo “I viaggi di 
Ulisse”- Realizzazione delle Pigotte per UNICEF ritraenti le Sirene di Ulisse - Realizzazione corone 
d'alloro/ fuoco sacro/ cerchi olimpici per la “Staffetta dei Diritti”- Visione ed analisi di opere d'arte 
greche- Dal dipinto al testo descrittivo- La tecnica della serigrafia ( laboratorio di arte grafica presso 
PIAZZA DEL FERRARESE nell’ambito della manifestazione “La città visibile”- Realizzazione del 
presepe natalizio con il riciclo della bottiglia di plastica utilizzata come contenitore. 
Matematica 
Lettura e analisi di dati presentati sotto forma di tabelle e grafici, costruzione di grafici di sintesi. 
Lettura, analisi e soluzione di problemi. -Soluzione di problemi con più domande e operazioni, che 
comportino esecuzione di calcoli orali e scritti con e quattro operazioni. -Soluzione di problemi in 
situazione di realtà con l’utilizzo di calcoli e misure con l’obiettivo di conseguire la costruzione di 
un oggetto o la realizzazione di un percorso- Esercizi sulle unità di misura e di equivalenze con 
numeri decimali, rappresentazione di algoritmi. -Interpretazione/confronto di dati mediante l’uso di 
metodi statistici e rappresentazioni grafiche con istogrammi e ideogrammi. – Esercizi sulle misure di 
lunghezza, esercizi sulle misure di angoli – Esercizi sulle misure di capacità e di massa – Problemi 
di geometria sui perimetri delle principali figure. 



 

 

Musica 

Ascolto ed esecuzione di brani a tema anche in lingua inglese- Visione e ascolto dell'opera musicale 
lirica “Cenerentola” presso teatro Petruzzelli-Il ritmo- Operazioni tra le note- note- Pentagramma 
Ed. Fisica 
Manifestazione sportiva”la staffetta dei Diritti”- Corsa/lancio del giavellotto/ lotta- Giochi di 
squadra ed individuali- Giochi di coordinamento- Esercizi di respirazione e coordinazione motoria-
Rispetto delle regole prestabilite dei giochi sportivi praticati- Conversazioni e riflessioni sul tema il 
Benessere fisico- progettazione di esercizi/giochi- Coreografie di Danza 
Attività pratiche e concrete al fine di comprendere il rispetto delle regole del gioco in forma 
individuale e di gruppo. 
Il tutto è stato svolto con l’intervento dello specialista Nicola De Stefano. 
L'alunno riconosce e valuta traiettorie e distanze eseguendo semplici esercizi organizzando i propri 
movimenti nello spazio in relazione con l’utilizzo di materiale strutturato e nel gioco di squadra.  
L'alunno attraverso schemi motori ha acquisito consapevolezza degli spazi e del tempo  e con gare 
organizzate attraverso forme di gioco, ha imparato a rispettarne le regole e a collaborare con i propri 
compagni di squadra. 
 Esecuzione di percorsi con valutazione di distanze e ostacoli; 
Gare ; 
Giochi socio-motori e di cooperazione. 
Informatica/Tecnologia 
Approfondimento programma videoscrittura   Word ,paint  attraverso riproduzione di testi ed 
immagini. 
Introduzione al programma Power Point :realizzazione della presenzazione/diapositiva dell'unità 
d'apprendimento dal titolo “ I flussi migratori” 
Verifica 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X per quanto riguarda i traguardi E ed F 
di Italiano ) hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 
 
 
 
 
 
 

Note 
Ins. FILOGRANO MARIA-IANNOLA LUCREZIA-FANELLI TERESA - Classe VA - Plesso 

San Francesco 
 

 
 


