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   TE C-D-E-F 2-6a-10a 
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Persona 
lizzazion

i 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X e Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

Produzione di testi.  

Realizzazione di cartelloni, con elaborati scritti e grafico-pittorici degli 

alunni relativi al percorso didattico svolto. 

Metodol
o 

gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem -solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, 

robotica educativa. 

 

Verifich
e 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 

esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 

multimediali ecc. 

 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Schede strutturate e non, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri, cartoncini, tempere, colori, 

PC,materiale vario e strutturato, vocabolario, Bee Bot, laboratori 

 

Tempi 
FEBBRAIO-MAGGIO 

 

 

Relazione con sé stessi, con gli altri e in 

armonia con l’ambiente. (CL-ITA-L2) 

Relazione con il 

mondo esterno e 

comunicazione 

Gli esseri viventi 

e l’ambiente. 

La catena 

alimentare. 

L’ecosistema. 

(SC-GEO) 

La vita e 

l’organizzazione  

dell’uomo nel 

Neolitico. 

(ST-TI-ITA) 

Strategie di comprensione 

adeguate alla situazione. 

(ITA-MAT-SC-ST-GEO-

CL-L2) 

Scambi comunicativi ed 

espressivi. 

(ITA-AI-MU-EF-TI-L2) 

Testi diversificati e 

funzionali a scopi diversi. 

(ITA-GEO-ST-SC) 

Correttezza ortografica. 

Parti invariabili del 
discorso. 

La frase minima ed 

espansa. (ITA) 

Decodifica di 

rappresentazioni 

grafiche. 
Carte geografiche. 

Riduzione in scala. 

Orientamento. 

(GEO-MAT-AI) 

Testo narrativo 

Testo regolativo. 

Testo descrittivo. 
Testo poetico. 

Testo informativo. 

Mappe. 

(ITA-TI-AI) 

Testi problematici. 
La divisione. 

La frazione. 

Numeri decimali. 

Misure convenzionali e non 
Perimetro. 

Rilevazioni statistiche 

(MAT) 

Esposizioni con linguaggi verbali e non. (ITA- TI) 



 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati. 

 

 
Obiettivi 

di 
apprend
imento 

contestu
a 

Lizzati 

Italiano 

1a Interagire in modo pertinente in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta.  

6.Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

7a. Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia 

in quella silenziosa. 

9. Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando 

le informazioni principali e le loro relazioni. 

12a.Leggere testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 

15. Produrre semplici e brevi testi letterari, sia poetici, sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

20a Rielaborare testi e redigerne di nuovi. 

22.Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali. 

23.Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

Storia 

 6a Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi.  

8a Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi 

Geografia  

1a. Orientarsi nello spazio circostante, sulle carte orientandosi attraverso punti di riferimento, 

utilizzando indicatori topologici e i punti cardinali. 

2a. Rappresentare in scala oggetti e ambienti noti. 

3a. Leggere e interpretare mappe, piante e carte geografiche. 

7a Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 

Scienze: 

5. Osservare piante e animali e individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 

organismi vegetali e animali. 

7a. Conoscere la struttura del suolo e osservare le caratteristiche e il comportamento dell’acqua in 

relazione al diverso tipo di suolo. 

 11a. Riconoscere che la vita di ogni organismo vivente è in stretta relazione con altre e differenti 

forme di vita.  

Educazione fisica 

3aUtilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee attraverso forme di 

drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

5 Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

7 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri. 

8 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, vivere 

la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso 

di responsabilità. 

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Musica  

1aUtilizzare la voce in modo creativo e consapevole  

2a Eseguire collettivamente e individualmente brani musicali curando l'intonazione, l'espressività e 

l'interpretazione. 

Arte e immagine  

1aElaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni.  

3aUtilizzare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, pittorici. 

 

 



 

 

Curricolo locale  

1Acquisire la consapevolezza che sani e corretti stili di vita danno benessere e contribuiscono a 

costruire rapporti corretti con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si vive. 

2Acquisire senso di responsabilità nei confronti degli altri e dell’ambiente. 

3Discriminare tra abitudini e comportamenti che creano o non creano benessere psicofisico. 

4Approfondire il senso della propria appartenenza ad una comunità familiare, locale, regionale e 

nazionale 

Compete
nze-

chiave 
europee 

di 
riferime

n 
to 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 1 Comunicazione nella madrelingua 

 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 4 Competenza digitale 

 5 Imparare a imparare 

 6 Competenze sociali e civiche 

 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

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.: COMUNIC-AZIONE N. 2 

Diario  

di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenut

i 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica Per stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni e sostenerli nel percorso di 

potenziamento della capacità comunicativa, in occasione della festa di “San Valentino” è stato chiesto loro di 

trovare un modo originale per comunicare il proprio affetto per le persone care. A tutti bambini è stata data 

l’opportunità di esprimersi, di ascoltare e di riferire vissuti e opinioni personali, utilizzando diversi codici. 

Momento saliente di ogni lezione è stata la condivisione delle esperienze e il confronto tra i diversi punti di 

vista. 

Situazione problematica di partenza: In che modo potresti dire “Ti voglio bene” e comunicarlo alle persone 

care? Che cosa è la comunicazione? In quanti e quali modi si può comunicare? Quando è nato nell’uomo il 

desiderio di comunicare? Solo l’uomo comunica? 

Attività: L’unità ha preso avvio da una discussione collettiva, attivata da alcune domande stimolo e con un 

veloce brainstorming è stata data la possibilità a tutti gli alunni di esprimersi e di esporre il proprio punto di 

vista, successivamente si è focalizzata l’attenzione sui nuclei fondanti la comunicazione. Elementi della 

comunicazione, riconoscimento di messaggi verbali e non verbali. Emittente, ricevente e codice. I diversi 

codici: verbale, iconico, sonoro, tattile, simbolico e gestuale. La comunicazione attraverso il corpo: i bambini 

hanno scattato fotografie per immortalare emozioni o situazioni. Il linguaggio: sistema di segni convenzionali 

usati per comunicare. Il linguaggio verbale: parole scritte e orali. Frasi e non frasi.   Frasi e sintagmi. La frase 

e le determinazioni.  L’enunciato minimo e complesso, le espansioni: schemi ad albero per l’analisi logica. Le 

parole legame per collegare le frasi: gli indicatori temporali e spaziali. La punteggiatura e i toni di voce nelle 

diverse situazioni comunicative. Testi e non testi. Scopo del linguaggio verbale e diverse tipologie testuali. 

Ascolto, lettura e comprensione, orale e scritta, di testi narrativi, descrittivi, poetici e regolativi dai più semplici 

ai più complessi, intuizione del pensiero comunicativo. Situazioni comunicative finalizzate a sperimentare 

l’esperienza del riferire, descrivere, spiegare e informare; manipolazioni e produzioni di tipo descrittivo. 

Osservazioni guidate di sé e dei compagni di classe; descrizione orale e scritta di compagni, familiari, seguendo 

uno schema-guida. Osservazioni e descrizione di animali, ambienti noti, oggetti, fenomeni. Lettura e analisi di 

vari testi descrittivi, informativi, rilevazione dei dati sensoriali. Individuazione, in testi narrativi, di sequenze 

descrittive. Conversazioni libere e guidate: racconto nel grande gruppo, capacità di ascolto e incontro delle 

diverse soggettività. Scambi verbali spontanei e indotti, atti al perfezionamento e al potenziamento delle abilità 

linguistiche di base. Narrazione di uno stesso evento a partire da punti di vista diversi; lettura, analisi e 

manipolazione di semplici testi letterari (completamento, modifica del tempo, del luogo, di alcuni personaggi). 

Lettura di testi pragmatici-regolativi; rilevazione di regole, istruzioni, scopi. Produzione di testi regolativi: 

lettere, istruzioni di un gioco, ricette, regole per eseguire un lavoretto o una locandina. Produzione di testi 

narrativi e di vissuti personali. Produzione di sintesi. Analisi, comprensione e memorizzazione di testi poetici, 

identificazione al loro interno di strofe, versi, riconoscimento della tipologia di rima e di semplici figure 

retoriche. Produzione di filastrocche sulla base di termini dati, produzione di brevi poesie muovendo da stati 

d'animo, situazioni particolari, ricorrenze, utilizzando le figure retoriche. Attività di riflessione sugli usi della 

lingua, riferite all’ortografia, alla morfologia e alla sintassi.  Classificazione di verbi in base alle tre 

coniugazioni, esercizi sull’uso dei verbi essere e avere in senso proprio e come ausiliari. Identificazione delle 

coniugazioni dei verbi nei tempi semplici e composti dell’indicativo. Completamento di testi bucati, tabelle di 

classificazione, esercitazioni di analisi grammaticale in situazione, schemi ad albero per l’analisi logica. 

Esercitazioni individuali e collettive/Completamento di schede operative. Giochi linguistici. A sostegno di tutte 

le esperienze conoscitive si è dato ampio spazio alla drammatizzazione, all’espressività, alla memorizzazione 

di poesie occasionali o legate a ricorrenze e festività, all’attività manipolativa per la realizzazione di semplici 

manufatti, biglietti augurali ed all’attività grafico-pittorica con uso creativo di materiali, pastelli, pitture e 

pennarelli per la realizzazione di disegni, cartelloni e scenografie. Esecuzione corale di canti per le diverse 

occasioni. Ascolto di brani musicali e animazione corporea su musica a tema. Sono stati trattati, inoltre, i temi 

dell’accoglienza, dell’integrazione, della diversità e della solidarietà in occasione di varie esperienze 

conoscitive e di momenti condivisi di aggregazione: riflessioni sulle varie festività, sul razzismo e sui bambini 

diversamente abili, durante la settimana dedicata all’autismo. Gli argomenti sono stati ampliati con letture, 

schede, visione di filmati e considerazioni finali. Per quanto concerne il curricolo locale, si è parlato di corretta 

alimentazione e di sani stili di vita attraverso un programma di sensibilizzazione sulla necessità di ricercare un 

cibo qualitativo, che sia compatibile con l’ambiente, il territorio e le risorse. Il programma di educazione 

alimentare è stato supportato da una biologa che ha curato: incontri educazionali frontali con gli alunni, 

sportello di promozione del corretto stile di vita e di educazione ambientale (rivolti ai genitori) e laboratori 

sperimentali di educazione alla salute e all’ambiente, dove i bambini e famiglie hanno ideato e realizzato 

pietanze ecologiche –salutistiche. Cartelloni di sintesi. 



 

 

STORIA: Quando è nata la comunicazione? Attraverso l’analisi di fonti e la lettura di testi informativi si è 

giunti alla scoperta che la comunicazione è nata con l’uomo, infatti sin dall’antichità i primi uomini 

comunicavano e si scambiavano le informazioni necessarie per la sopravvivenza del gruppo. In seguito, intorno 

al fuoco, il linguaggio diventò più articolato: gli uomini iniziarono a comunicare eventi, emozioni ed 

esperienze. Nello stesso modo si svilupparono anche i linguaggi non verbali: le pitture rupestri, i segnali di 

fumo, i suoni di corni, i graffiti e le danze. Il Neolitico: scoperta dell’agricoltura e allevamento, le prime 

abitazioni, la nascita del villaggio, la città antica e l’organizzazione sociale. Età dei metalli: scoperta, 

lavorazione e uso dei metalli. Individuazione delle parole chiave e costruzioni di mappe concettuali per 

ciascuno dei periodi trattati. La ricostruzione storica si è basata sulle fonti, costruzione della linea del tempo, 

disegni vari e mappe concettuali; aspetti contenutistici da letture, testi storici, audiovisivi, internet; schemi di 

sintesi, schede operative, verifiche orali e scritte. Questionari e verbalizzazioni scritte e orali. A conclusione 

del percorso storico gli alunni hanno partecipato alla visita guidata a Corato con la presenza di uno speleologo 

che li ha guidati, attraverso strumenti e racconti, ad una conoscenza approfondita della Preistoria. Cartelloni di 

sintesi e scrittura creativa: “Rap sul Neolitico” inventato dai bambini. 

GEOGRAFIA: in questa parte del percorso geografico si è cercato di sviluppare nei bambini l’utilizzo di un 

linguaggio specifico della disciplina, mediante la conoscenza e l’uso di grafici, schemi, tabelle, mappe e carte 

geografiche. Si è partiti dalla relazione tra gli spazi e relativa osservazione su mappe e carte geografiche. La 

rappresentazione del territorio attraverso le carte geografiche: la misura e la riduzione in scala. La mappa della 

città di Bari, del quartiere Japigia e dell’aula. Individuazione e lettura di simboli, colori e legende di una carta 

geografica fisica e politica. Osservazione, riconoscimento e individuazione delle caratteristiche.  

L’orientamento: punti cardinali, stella polare, bussola, rosa dei venti. Rappresentazioni grafiche, mappe 

concettuali, ricerche di immagini. Cartelloni per la mostra finale e rap inventato dai bambini per comunicare i 

principali concetti studiati. Verbalizzazioni orali e scritte. 

SCIENZE: la comunicazione negli animali. Gli esseri viventi e loro principali caratteristiche. Gli ambienti 

naturali: ecosistema e catene alimentari.  Conversazioni guidate, schemi logici, tabelle, grafici, completamento 

di testi, schede, questionari, vero/falso, disegni, ricerche su internet, verbalizzazioni orali e scritte. Cartelloni 

murali realizzati con varie tecniche grafico-pittoriche. 

Nello sviluppo di questa unità sono stati intrapresi percorsi interdisciplinari sulle varie dimensioni della 

comunicazione e per realizzare il compito di realtà gli alunni hanno prodotto cartelloni di sintesi, coreografie, 

rap e testi per comunicare le varie conoscenze disciplinari ed hanno realizzato un invito ed una locandina per 

pubblicizzare l’evento finale. A conclusione del percorso, tutti gli alunni, ognuno in base alle proprie capacità, 

mossi da forte entusiasmo e motivazione, si sono esibiti in un saggio finale in cui hanno illustrato il percorso 

svolto ed hanno dimostrato le competenze acquisite alla presenza dei genitori.   
Verifica: la strategia metodologica, incentrata sul confronto e sulla partecipazione attiva degli alunni, ha permesso 

agli stessi di acquisire maggiore consapevolezza di sé e della propria capacità comunicativa, grazie anche agli spunti 

offerti dalle diverse discipline. I contenuti delle attività proposte sono stati ampiamente elaborati e approfonditi; 

sono state messe in atto le metodologie didattiche più funzionali all’apprendimento e all’acquisizione di un metodo 

di studio, stimolando con più esercitazioni ed ulteriori spiegazioni gli scolari che mostravano difficoltà nelle varie 

discipline. Alla fine di questa unità gli alunni appaiono più maturi e motivati, riescono a collegare le conoscenze 

relative alle varie discipline in modo naturale e grazie alle attività didattiche proposte hanno acquisito una 

maggiore espressività, una buona conoscenza del lessico specifico ed una migliore capacità comunicativa, sia orale 

che scritta, anche se i risultati sono stati rapportati alle capacità ed all’impegno di ogni singolo alunno. Infatti si 

può evidenziare che la maggior parte degli alunni ha acquisito le conoscenze e raggiunto le abilità indicate nell'unità 

di apprendimento programmata, rispondendo positivamente alle sollecitazioni e stimolazioni, dimostrando 

curiosità, interesse e partecipazione. Alcuni alunni, invece, presentano qualche incertezza ortografica, nella 

comprensione e rielaborazione personale, a volte sono poco concentrati nello svolgimento delle attività e necessitano 

di sollecitazioni per intervenire nelle conversazioni o per verbalizzare. L’alunna X è stata continuamente stimolata 

ed incoraggiata e benché sia stata inserita nel progetto di recupero "Diritti a scuola", i suoi progressi in lingua 

italiana sono stati proprio minimi. Mostra sempre ritmi di apprendimento lenti, ha lavorato affiancato dalle 

docenti, con attività differenziate; non ha comunque ancora acquisito pienamente la strumentalità della letto-

scrittura. L’alunno Y grazie ad un’azione sinergica tra docenti e famiglia, mostra maggiore interesse e motivazione 

per la vita scolastica. Esegue le attività didattiche con più impegno e partecipazione, anche se persistono le difficoltà 

di attenzione. Ha buone capacità di comprensione, di riferire esperienze pratiche e personali, ma presenta ancora 

una concentrazione limitata e una sufficiente autonomia operativa.  A conclusione dell’unità di apprendimento gli 

alunni (tranne X per quanto riguarda i traguardi C-D-E-F-H-J-Lingua italiana ) hanno conseguito i traguardi per 

lo sviluppo delle competenze previsti 

Note Ins. Di Terlizzi Enza – Classe III A Plesso “San Francesco” 

 


