
 

 

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 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 6a 7 

8 9a 10 

11a 

GEO A B C G 
2a 3 4 6a 

7 

SC A B F H I 1 9 10 

MU B D E 1a 2 6  

A.I. A B  1 2 3 5 6 

E.F. A B C F 
1 2 3 4 5 

7 8 9 10 

C.L. D G H 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L'alunno O svolgerà attività personalizzate guidate dall'insegnante di sostegno. 

L'alunno X svolgerà, quando necessario, attività guidate dall'insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 
Brochure sui resti della civiltà greca in Puglia. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, lavori di gruppo. 

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, materiale documentario, racconti, libri, CD audio, cartelloni murali, 

scribbler, , Pc. 

Tempi 
Da settembre a gennaio 

 

Conversazioni e 

indagini sui viaggi e i 

luoghi delle vacanze 

 

 

-Ricerca di 

informazioni 

ITA - ST - GEO - SC - 

TE  MATE - 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, delle figure 

geometriche  e delle 

misure 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 "Natale di 

Pace" 

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 testi poetici cogliendone il senso, l'intenzione comunicativa 

dell'autore ed esprimendo un motivato parere personale. 

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

 

Storia 

6a      Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo-dopo Cristo). 

9a      Ricavare informazioni da carte storiche, grafici e reperti iconografici e consultare testi 

cartacei e digitali. 

11a    Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 

 

Geografia 

2a      Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all'Europa e ai diversi continenti 

attraverso carte geografiche, planisfero, elaborazioni digitali. 

6a      Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani e gli elementi di 

particolare valore ambientale e culturale da tutelare. 

 

Musica 

1a      Utilizzare voce e strumenti in modo creativo e consapevole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 
Nei primi giorni di scuola sono state condotte conversazioni dapprima libere, poi guidate, su come 

gli alunni hanno trascorso le vacanze estive, sui luoghi visitati, sulle emozioni provate. Si è 

focalizzata l'attenzione sul viaggio e su tutto quanto ad esso attiene: motivazioni, aspettative, stati 

d'animo, mezzi di trasporto. Successivamente si è operato un confronto tra il viaggio di oggi e il 

viaggio nel passato: le sostanziali differenze emerse sono state riscontrate nel libro "I viaggi di 

Ulisse", oggetto di studio. 

Nello svolgimento delle varie attività si è privilegiato il lavoro per gruppi di alunni per favorire la 

collaborazione, l'espressione delle potenzialità del singolo, gli interventi di tutoraggio nei confronti 

dei bambini con ritmi di apprendimento lenti.  

 
Situazione problematica di partenza 
Come avete trascorso le vacanze? Avete visitato luoghi che non conoscevate? Quale mezzo di 

trasporto avete usato? Quali emozioni avete provato? 

 

Attività 

ITALIANO. Lettura del libro "I viaggi di Ulisse": elaborazione orale delle vicende narrate, 

riassunto scritto, esposizione dei sentimenti provati, giochi linguistici, schede da completare 

riferite alla mitologia greca, produzioni grafiche. 

Testo narrativo: individuazione degli elementi caratteristici della narrazione, delle tecniche 

narrative ed espressive. Mappa riepilogativa. Lettura di biografie dei grandi personaggi del passato 

(Martin Luther King, Rita Levi Montalcini, ecc.). Produzioni su argomenti legati all'esperienza e 

fantastici. 

Testo descrittivo: lettura e produzione di descrizioni oggettive e soggettive con l'utilizzo di dati 

sensoriali, metafore, similitudini, aggettivi qualificativi. 

Testo poetico: versi, strofe, rime. Comprensione di un testo ed esposizione del contenuto. 

Produzione di poesie. Memorizzazione di testi poetici sulla pace. 

Lettura e comprensione di poesie e riflessioni di Virginia Woolf in occasione della Giornata contro 

la Violenza sulle Donne. 

Esercitazioni di ortografia e sull'uso corretto della punteggiatura. Gli scopi e il registro della 

comunicazione: esercitazioni. Il nome (genere e numero); l'aggettivo qualificativo; gli aggettivi e i 

pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali; gli aggettivi e i pronomi interrogativi ed 

esclamativi; i pronomi relativi. Il verbo: modo indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo; i 

modi indefiniti; funzione transitiva e intransitiva; forma attiva e passiva; forma riflessiva.  

Sintassi: suddivisione della frase in sintagmi; individuazione di soggetto, predicato, espansioni; il 

complemento oggetto; i complementi indiretti: di specificazione, di termine, d'agente e causa 

efficiente. 

STORIA. La civiltà dei Greci: aspetti organizzativi, politici, culturali, religiosi; la Magna Grecia: 

tracce dei Greci in Italia, focus sui  siti archeologici in Puglia, Basilicata, Calabria con ricerca, 

anche in forma digitale, di informazioni e di immagini dei monumenti e dei reperti. La religione e i 

luoghi di culto: conoscenza delle divinità anche attraverso la visione di un film a tema. I giochi 

olimpici ieri e oggi. La cultura: cenni sui grandi storici, filosofi, matematici, scrittori e poeti del 

tempo. Individuazione di parole di uso comune che derivano dall'antica lingua greca. L'Impero 

Persiano. La guerra del Peloponneso e contro la Macedonia. Alessandro Magno. L'Ellenismo. 

Mappa riepilogativa della civiltà. I Popoli dell'Italia antica. 

GEOGRAFIA. Ordinamento dello Stato italiano. La Costituzione: lettura e commento dei principi 

fondamentali; individuazione dei diritti e dei doveri. L'Italia politica: introduzione del concetto di 

Regione. Le autonomie locali: funzioni e relazioni; localizzazione della sede della Regione, della 

Provincia, del Comune nel territorio di Bari. L'Unione Europea: processo storico che ha portato 



 

 

all'unione degli Stati; composizione e istituzioni. Le regioni italiane: la Puglia. 

SCIENZE. Alla scoperta del corpo umano: organi, sistemi, apparati. La cellula e i tessuti. Il 

sistema scheletrico e muscolare. L'apparato respiratorio, circolatorio, digerente, della riproduzione. 

Il sistema nervoso centrale e periferico. Gli organi di senso. 

MUSICA. Esecuzione di canti di vario genere in occasione dell'inaugurazione dell'anno scolastico, 

dell'accoglienza alle classi prime, della rappresentazione natalizia, del Christmas Jumper Day. 

Ascolto di brani musicali di diverso genere e rappresentazione grafica delle emozioni provate. 

Giochi vocali accompagnati da strumenti di materiale occasionale. 

ARTE E IMMAGINE. Produzioni  grafiche relative alle vicende narrate nel libro "I viaggi di 

Ulisse", ai vissuti personali, alle iniziative e manifestazioni. Elaborati grafici con la tecnica del 

puntinismo nell'ambito del progetto Continuità con la scuola superiore di primo grado. Laboratorio 

manuale-grafico nel corso del Christmas Jumper Day per la realizzazione di varie decorazioni 

natalizie. 

EDUCAZIONE FISICA. Giochi di movimento associati ai canti natalizi. Giochi individuali per 

migliorare gli schemi motori e posturali. Giochi di squadra, proposti nell'ambito del progetto 

"Racchette a scuola" e dall'A.S.D "Sportiamo", finalizzati alla collaborazione, al rispetto delle 

regole di gioco, alla sana competizione sportiva. Letture e conversazioni mirate all'acquisizione di 

sani stili di vita, anche attraverso la cura del proprio corpo e della alimentazione; esperienze per 

rilevare i cambiamenti cardio-respiratori in relazione all'intensità del movimento Schede per 

l'individuazione di comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni. 

CURRICOLO LOCALE. Letture e conversazioni su episodi di cronaca legati al mancato rispetto 

delle differenze culturali, religiose, fisiche: riflessioni sulla necessità di superare ogni forma di 

pregiudizio e di assumere atteggiamenti di accettazione, accoglienza nel rispetto della dignità di 

ciascuna persona. 

 

Gli alunni hanno partecipato attivamente alle varie proposte didattiche, mostrando interesse verso 

gli argomenti, desiderio di conoscenza e senso di responsabilità. L'impegno è stato buono tranne in 

alcuni casi e per alcuni alunni, per i quali è stato necessario sollecitare forme di comportamento 

più idonee e meno superficiali nei confronti dello studio.  

 

A conclusione dell'unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito, con livelli di 

padronanza differenti a seconda delle capacità individuali, i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti.  

Note Ins. Rosanna D'Alba    -      Classe  5^ A   -   Plesso San Francesco 

 

 


