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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  

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 

Diritti concessi e negati  

(esempio di Malala 

Yousefzai) 

Rispetto per gli altri e per le 

donne 

La storia di Gesù tra 

passato e presente : 

rappresentazione natalizia 

"Gesù, la sua storia e il suo 

viaggio " A Chrismas 

Carol" 

ITA-ST-GEO-ING-A.I. 

MU-ED.FIS 

Viaggio nel mondo 

della geometria con il 

robottino Mind 

Designer 



 

 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni A e B svolgeranno attività personalizzate guidate dalle insegnanti di sostegno. 

Gli alunni C D E svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 
Realizzazione di una brochure sui siti archeologici della civiltà greca in Puglia. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 
Bimestrali-In itinere. Quadrimestrali. 

Risorse da 
utilizzare 

Libri, racconti, disegni ed immagini, foto, documentari, CD audio, cartelloni murali. 

Tempi 
Da settembre a gennaio 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

Elenco degli obiettivi contestualizzati: 

 

15a-Leggere testi letterari narrativi e semplici 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                                                                                                                                                       

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.                                                                                                                                                                                         

ARTE E IMMAGINE                                                                                                                                        

1a-Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni; rappresenta e comunica la realtà percepita ( attività grafiche e manipolative)                                

MUSICA                                                                                                                                                   

1a-Utilizza la voce in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

CURRICOLO LOCALE                                                                                                                                                      

1a-Comprendere forme di diversità culturale, comportamentale, religiosa ed etnica.                 

3a- Conoscere l’attività svolta da organismi a tutela dei diritti umani, (UNICEF, UNESCO, 

ONU).                                                                                                                                                       

GEOGRAFIA                                                                                                                                         

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

attraverso carte geografiche, planisfero.                                                                                       



 

 

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

particolare valore ambientale e culturale da tutelare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

                    

 1 Comunicazione nella madrelingua x 

 2 Comunicazione nelle lingue straniere x 

 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia x 

 4 Competenza digitale x 

 5 Imparare a imparare x 

 6 Competenze sociali e civiche x 

 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità x 

 8 Consapevolezza ed espressione culturale  

 

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:  

L’U.A si apre con conversazioni in classe sulle vacanze appena trascorse, sui luoghi visitati. Il 

tema principale di queste conversazioni è il viaggio, il viaggio inteso non solo come 

raggiungimento di un luogo prefissato, ma una vera e propria esplorazione, conoscenza sia dei 

posti nuovi che di se stessi, attraverso esperienze e vissuti che arricchiscono e rendono maturi 

e consapevoli. La proposta didattica nasce dal desiderio di trattare il tema del viaggio in tutte 

le sue sfaccettature, proprio a conclusione del percorso formativo ed educativo degli alunni 

ormai prossimi all’ordine scolastico successivo. 

 
Situazione problematica di partenza 

 

Le conversazioni sui luoghi visitati durante le vacanze, il modo in cui li hanno raggiunti, le 

bellezze ammirate, i diversi panorami visti, mettono gli alunni nelle condizioni di riflettere sul 

concetto personale di viaggio, sul significato letterale e figurato del termine, facendo nascere 

in ognuno di loro, mille interrogativi e proprio in seguito agli interventi 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 svariati spunti per effettuare collegamenti in particolar modo dal 

punto di vista antropologico, artistico e sociale. Il viaggio viene analizzato a fondo, con varie 

letture su argomenti diversi, a partire dal lungo viaggio intrapreso da ( Maria per far nascere 

Gesù), viene affrontato l’argomento migranti con i loro sbarchi, soffermandosi sul loro 

desiderio-diritto di lasciare una terra in guerra, per un luogo dove vivere liberamente, si studia 

la vita di Malala Yousefzai (premio Nobel per la Pace), e del viaggio pieno di pericoli, 

affrontato  ogni mattina per recarsi a scuola, del suo impegno per l’affermazione dei principali 

Diritti dell’uomo: vita, libertà, dignità, istruzione. Il percorso si conclude con un viaggio nel 

dolore in occasione della Giornata della Memoria con riflessioni, poesie, approfondimenti. 

 

Attività 

Italiano 

Lettura ed analisi del testo” I viaggi di Ulisse”. Analisi dei personaggi dell’opera a partire 

dalla figura di Ulisse, analisi dei personaggi presenti nell’opera. Lettura di testi storici e 

mitologici. Viaggio tra i diversi generi letterari: il racconto fantasy, storico, poetico, 

autobiografico.  Ascolto e lettura di diversi testi narrativi. Produzione di testi di vario genere. 

Costruzione di schemi e mappe concettuali. Riassunti orali e scritti.  Stesura di un testo 

utilizzando le regole delle cinque W. Letture di testi sui Diritti dell’Infanzia, rappresentazioni, 

riflessioni, orali e produzioni sul tema. Memorizzazione di testi poetici. Caratteristiche 

strutturali del diario. Esercitazioni di ortografia. Il nome (genere e numero), l’aggettivo 

qualificativo, gli aggettivi e i pronomi possessivi, dimostrativi, indefiniti, numerali i pronomi 

relativi. Il verbo: modo indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, i modi indefiniti 

Funzione transitiva e intransitiva del verbo, forma attiva e passiva del verbo. Sintassi :  

riconoscere in una frase il soggetto, il predicato, il complemento oggetto, attributo, 

apposizione, i complementi indiretti: di specificazione, di termine, d’agente e causa efficiente, 

di tempo e di luogo Letture, considerazioni, poesie, produzioni di slogan sul tema della 

Violenza alle Donne. Lettura e approfondimento di alcune pagine di Diario di Anna Frank. 

Analisi, memorizzazione della poesia Aprile. Commento della poesia” Se questo è un uomo” 

di Primo Levi. Ricerche, approfondimenti, considerazioni sulla Shoah.  

Storia 

La civiltà greca, tracce dei Greci in Italia, con ricerca di informazioni e di immagini. La 

mitologia greca. La civiltà macedone. La civiltà persiana. I popoli italici. Gli etruschi. Lettura 

delle fonti storiche per ricostruire il passato. Realizzazioni di mappe concettuali. 

Completamento di schede operative. La Democrazia e la partecipazione attiva ai Consigli 

Consultivi di Save the Children. Letture di testi storici e mitologici. Approfondimento della 

storia Europea contemporanea. (Shoah) 



 

 

Geografia 

Viaggio nella nostra Costituzione: lettura e commento dei principi fondamentali; 

individuazione dei diritti e doveri. Viaggio in Europa, Comunità Europea e i suoi organismi. 

Lettura della carta fisica e politica dell’Europa. Viaggio tra le regioni D’Italia a partire dalla 

regione di appartenenza. Lettura della carta fisica, e, politica dell’Italia. Costruzione di schemi 

e mappe sulle caratteristiche fisiche, geografiche, economiche, politiche, sociali, di ciascuna 

Regione. Completamento di cartine mute. Completamento di schede operative. 

Verbalizzazioni scritte e orali.  

Arte e Immagine 

Realizzazione di tavole pittoriche ispirate ai personaggi e alle vicende del testo “I viaggi di 

Ulisse” e alla mitologia greca. Realizzazione di cartelloni sui diritti dei Bambini e sulla Pace. 

Visione ed analisi di opere d’arte greche. Realizzazione di biglietti augurali. Realizzazioni di 

addobbi natalizi. 

Musica 

Ascolto ed esecuzione di brani. Scelta ed esecuzione di canti di vario genere in occasione 

dell’inaugurazione dell’anno scolastico e per la manifestazione natalizia. Il ritmo-Operazioni 

tra le note-note-Pentagramma. La musica presso i Greci attraverso il mito di Orfeo e Euridice. 

Curricolo locale 

Riflessione sui principi fondamentali della Costituzione. Conversazioni, riflessioni, letture sui 

Diritti inalienabili dell’uomo e sulla tutela della dignità umana. Poesie, letture, produzioni di 

slogan sui Diritti negati alle donne. Riflessioni, considerazioni, realizzazioni di cartelloni sulla 

Pace. Approfondimenti e letture sui Diritti dell’Infanzia. Confronto tra il modo di vivere dei 

bambini privati dei diritti e la vita dei bambini nella nostra società contemporanea. 

Verifica. 

Al termine dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti, secondo i propri ritmi apprenditivi, gli alunni C, D, E che denotano 

difficoltà nel percorso, talvolta vengono sostenuti dall’insegante, mediante attività guidate,  

tempi più distesi ,cooperative-learning e tutoring. 

 

 

 

 

 

Note                      Ins. Giuseppina Follone –Classe VB-Don Orione 

 

 


