
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

“Crescendo …esploro 

nuovi orizzonti” 

 

U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

A-B-C-D-

E-F-G-H-
I-J 

2-3-4-5-7-

9-10-12-

14-15a-

17-20-22-
23-25-26-

27a 28-

29-30-31-

32-35-37 

 

ST 
B-C-D-E-

G-H 

3-4-5-6-7-

8-9-10-11 

GEO A-B-C-G 2-3-4-6-7 

SC 
A-B-F-H-

I 
1-9-10 

MU B-D-E 1-2a-6 

AI A-B-C 1-2-3-5-6 

E F  A-B-F 
1-2-3-4-7-

9-10 

C L D-G-H 1a -3 

   

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L'alunno Z svolgerà attività semplificate e/o guidate dall'insegnante di 

sostegno. Per gli alunni X e Y  vengono messe in atto  misure 

compensative e dispensative. 
   

COMPITO 

UNITARIO** 
Brochure: “Alla ricerca dei greci in Puglia” 

Metodolo 
gia 

Ricerca multimediale, didattica laboratoriale, cooperative learning, brainstorming. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, questionari, riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni multimediali, ecc. 

Risorse da 
utilizzare 

Disegni ed immagini, foto, documentari, racconti, libri, CD audio, cartelloni murali, Pc, teatro. 

Tempi     Da settembre a gennaio. 

      Conversazioni e 

indagini sui viaggi 

e i luoghi delle 

vacanze 

 

 

             -Ricerca di      

informazioni 

  ITA - ST - GEO - SC 

- TE - MAT- ING 

Viaggio nel corpo 
umano 

SC-TE-AI-ING 

- Panoramica sulle regioni 

italiane 

- Comunità italiane 

- Organizzazione dello 
Stato  

GEO- ITA- CL- AI- MU- 

TE 

Viaggio alla scoperta 

dei numeri e delle 

figure geometriche 

rinvenuti durante le 
vacanze 

MAT - TE 

-Testo narrativo 

-Testo descrittivo 
-Testo poetico 

ITA-ST-GEO-AI- 

ING 

Approfondiment

o degli elementi 

di sintassi. 

 Dalle espansioni 
indirette ai 

complementi 

 

ITA 

Approfondimento delle 

parti variabili e invariabili 

del discorso 

- Funzione e forma del 
verbo 

             

ITA 

Alla scoperta delle civiltà 
greche e italiche 

Tracce della civiltà greca  

nella lingua e nel territorio 

italiani  

Giochi olimpici 

 

ST- ITA-A.I.- ED. FIS. 

 

Lettura del libro           

"I viaggi di Ulisse" 

                 
ITA 

Confronto tra sport e 

tempo libero in Grecia e 

nella società 
contemporanea 

 

ING -ST 

Rappresentazione 

natalizia "Allarme, 

allarme" 

 

ITA-ST-GEO-ING-

A.I. MU-ED.FIS-TE 



 

 

 

 
 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

 

Elenco degli obiettivi contestualizzati 

 

Italiano 

15a   Leggere testi letterari narrativi e semplici testi poetici cogliendo il senso, l’intenzione 

comunicativa dell’autore esprimendo un parere motivato.  

27a   Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali e di lettura. 

Curricolo locale 

1a    Comprendere forme di diversità culturale-comportamentale ed etniche. 

 

 

 

 

 

 

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. "Crescendo...esploro nuovi orizzonti" 

 

 
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 dettando una frase di buon auspicio: “ Il 

nostro viaggio sarà il tempo che trascorre e dopo ogni stagione avremo vissuto e compreso una 

cosa in più.” L’idea del viaggio non è solo il raggiungimento di una meta ma l’arricchimento 

attraverso esperienze e vissuti. 
Situazione problematica di partenza 
La frase ha permesso agli alunni di riflettere sulla parola viaggio dal momento in cui sono state poste le 

seguenti domande: Cosa significa “ il nostro viaggio?”, Esistono diversi tipi di viaggi?, Cosa hai imparato 

da questa vacanza?, La nostra vita può essere paragonata ad un viaggio?, Le tappe di un viaggio come 

possono essere raccontate? Conosci racconti che parlano di viaggi? 
Attività 

Le interessanti risposte hanno permesso di adottare in classe il testo di narrativa per ragazzi “I 

viaggi di Ulisse”. La lettura e l’analisi del testo ha consentito agli alunni di conoscere la figura di 

quest’uomo inteso come eroe e viaggiatore per eccellenza per la sua intelligenza e il suo coraggio, 

per la sua astuzia, la sua struggente voglia di tornare ad Itaca, il forte senso dell’amicizia, della 

patria e della famiglia, il suo grande desiderio di conoscenza. Questa scelta testuale è risultata 

vincente in quanto ha fornito l’occasione per molteplici collegamenti con le altre discipline.  

 

 

Italiano   

Ascolto di testi di vario genere. Conversazioni inerenti all’ascolto, analisi, di testi narrativi: 

umoristico, fantasy, storico, giallo, diario, biografico, fantascienza. Sintesi di testi di vario genere. 

Testo teatrale e poetico: memorizzazione, commento, parafrasi, caviardage, cut-up. Produzione di 

scritti su esperienze personali e conosciute. Narrativa in classe: “I viaggi di Ulisse”; lettura a voce 

alta, dialogata. Analisi dei personaggi mitologici presenti nell’opera. Visione di filmati. 

Rappresentazione teatrale “Allarme, allarme” conclusasi (oppure…) con la programmazione degli 

scribbler nella scritta Buon Natale. Lettura individuale di libri della biblioteca scolastica. Lettura e 

riflessione sul tema della Shoah. Ripasso e approfondimento: i nomi, gli articoli, l’aggettivo 

qualificativo e i suoi gradi, i pronomi (possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali), pronomi 

personali e relativi. Il verbo essere, avere. Le tre coniugazioni. I verbi transitivi e intransitivi. La 

forma attiva e passiva del verbo. La frase semplice e complessa. Soggetto (espresso e sottinteso) e 

predicato (verbale e nominale). L’attributo. 

Storia 

La civiltà dei Greci. I popoli dell’Italia antica. Costruzione dei quadri di civiltà riepilogativi. 

Approfondimento attraverso ricerche da Internet.  

Geo 

Le comunità territoriali: organizzazione dello Stato Italiano e Costituzione. Ordinamento della 

Repubblica. Autonomie locali. L’Unione Europea. Organismi internazionali. Le regioni dell’Italia 

meridionale o della Magna Grecia. Le regioni insulari. Schema e approfondimento per ogni 

singola regione. Esercizi per richiamare i contenuti con il cloze. 

Scienze 

Studio del corpo umano nel tempo. Il corpo umano e le sue parti. Cellula, tessuti, organi e sistemi; 

mappa degli apparati. Vita di stili salutistici per la salute del corpo. Il sistema scheletrico, (il 

tessuto osseo, esperimento). Il sistema muscolare. L’apparato respiratorio, circolatorio, digerente, 

escretore e riproduttivo. Il sistema nervoso. 

Musica 

Esecuzioni dicanti di vario genere; inaugurazione del nuovo anno scolastico, accoglienza delle 

prime classi, rappresentazione natalizia, Christmas Jumper Day. Esecuzione di un canto a canone: 

Fra Martino. Progetto di continuità con la scuola superiore di primo grado. Ascolto di canti 

Ebraici; emozioni disegnate dopo l’ascolto. 

 



 

 

Arte immagine 

Comunicazione dei contenuti esperienziali attraverso il disegno Realizzazione di volti noti dei 

personaggi del testo “I viaggi di Ulisse”. Laboratorio per la realizzazione di un manufatto 

natalizio. Le maschere Greche con la tecnica del collage nell’ambito del progetto di continuità con 

la scuola superiore di primo grado. 

Educazione fisica 

Esercizi di respirazione. Percorsi. Giochi a coppie, in gruppo e di squadra, proposti dall’A.S.D. 

“Sportiamo”. Progetto "Racchette a scuola". 

Curricolo Locale 

Nell’ambito del curricolo locale si è cercato di partire dai fatti di cronaca per aumentare sensibilità 

e attenzione verso l’altro, da parte dei giovani alunni. 

Si sono pertanto avviati brainstorming al fine di far riflettere su quanto purtroppo divulgato dai 

mass media, in rapporto ai fatti di sangue e di violenza, legati al mancato rispetto delle differenze 

culturali, religiose, fisiche che sono alla base degli episodi di femminicidio, di razzismo e di 

intolleranza verso la diversità culturale, religiosa ed etnica o persino sportiva. 

Sono poi state contestualmente avviate conversazioni e dibattiti sulla necessità di superare ogni 

forma di pregiudizio e di rinforzare la dimensione di apertura alla diversità, anche e soprattutto in 

relazione alla diversità uomo/ donna, bambino/adulto, cittadino italiano/extracomunitario. 

 

 

 

 

 

 

Verifica 

 

Tutti gli alunni hanno partecipato alla vita di classe con entusiasmo e, se talvolta vivaci, quasi 

sempre hanno manifestato disponibilità all’autocontrollo della propria esuberanza e alla proficua 

collaborazione. Anche se tutti vengono stimolati ad usare un lessico più ricco e adeguato nelle 

varie situazioni comunicative, permane un piccolo gruppo che deve ancora sviluppare la capacità 

di costruire un’esposizione chiara e fluente per le discipline orali e per la produzione di testi coesi 

e logici, a causa di un impegno discontinuo se non addirittura una mancata applicazione allo 

studio. L’alunno Z viene seguito dall’insegnante specializzata e segue la programmazione di classe 

in forma semplificata e/o ridotta. Per gli alunni X e Y vengono messe in atto le misure 

compensative e dispensative previste dalla normativa vigente sui DSA.  

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

sviluppo delle competenze previste (l’alunno X solo parzialmente i traguardi F-J lingua 

italiana). 

 

 

Note Ins.   Lillo Antonia      classe V C   San Francesco  

 

 


