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Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

U. A. n. 1 
“IN VIAGGIO” 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A.B.C.D. 
.F.G.H. J 

1a -2a -3a-
12a-14a-

15a-17a 

23a-25a-
27a-32a-

35a-37a  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

STO C,H 1a-7a-10a 

GEO A, E,G 2a-4a-4b 

MU A,E,G 2a-3a 

AI A,B  2a-.3a 

EF A,E, G 2a-3a-5a 

SC A,B,G,L 1a-8a 

MAT 
A, B, C, D, 
E, H  

 

1-2-3-5-6-
7-8-9-10-

11-12-15-

16-18-19-
21-23 

L2 A,B,C,D, 

E. 

1-2-3-4-5-

6-7a-8-9-
10- 11 

TE D E F 
2-3-4-8-9-

10-14-15 

CL  
1a-2a-3a-
1b-2b-3b 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni … svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 
Organizzazione e realizzazione di una performance natalizia 

Metodolo 
gia 

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

robotica educativa. 

 

Verifiche 

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

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

multimediali, compiti di realtà. 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

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

colori, blocchi logici, BAM, LIM, DVD, materiale vario e strutturato, reticolo, vocabolario, 

robottini, laboratori, strumenti musicali 

 

Tempi 
SETTEMBRE-GENNAIO 

 

Viaggio tra 

fantasia, 

tradizioni, 

ricordi e 

realtà: testi 

descrittivi, 

narrativi e 

poetici. (ITA) 

Una valigia  

carica di … 

 

Viaggio nel mondo: 

-le emozioni del mondo interiore 

-le immagini e le arti espressive 

-le parole del mondo 

-i diritti dei bambini 

-i continenti 

-l’Italia. 

 (ITA-L2-AI-CL-EF-TI-MU)  Viaggio alla scoperta dei 
grandi numeri (milioni e 

miliardi) e nel mondo 

delle forme. 
Situazioni problematiche. 

(MAT-TI) 

Viaggio attraverso la 

civiltà greca e la 

mitologia. 

Tracce della civiltà greca 

nella lingua e nel 

territorio italiano. 

 (STO-ITA-AI-MU-TI) 

Viaggio nella memoria: 

-ricordi e vissuti 

-la storia della nostra 

classe 

-la storia della nostra 

città 

-la storia dell’umanità. 

(ITA-STO-CL 

Esposizione con linguaggi verbali e non.  

Lettura, ascolto, comprensione, analisi e produzione di testi di vario tipo. 

Morfologia e sintassi della frase. 

                                                         

  

Correttezza ortografica. scopi 

Viaggio 

nell’universo:  

il sistema solare, le 

fonti di energia e le 

forze. 

 (SC-TI-MAT) 
Conversazioni sul 

tema del viaggio e 

delle nuove scoperte 

... 

Viaggio alla scoperta 

dell’Italia meridionale e 

centrale. (GEO) 

Forme di governo nel 

tempo. 

Lo stato italiano: 

funzionamento, simboli e 

organizzazione. 

Diritti e doveri dei cittadini 

(CL-STO-GEO-AI-MU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I beni artistico-culturali 

del nostro territorio. 

(CL-AI-MU) 



 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
contestua 

Lizzati 

ITALIANO 

1a Partecipare a scambi comunicativi.  

2a Comprendere il tema, le informazioni essenziali, lo scopo e l’argomento dei messaggi trasmessi attraverso i diversi 

canali. 

 3a Saper formulare domande di approfondimento sugli argomenti affrontati.  

12a Ricercare, ricavare e rielaborare le informazioni principali che emergono dalle conversazioni e dalla lettura dei 

testi, mediante sottolineature e schemi.  

14a Leggere testi narrativi (realistico, storico) e descrittivi.  

15a Leggere, comprendere e analizzare semplici testi poetici.  

17a Produrre testi rispettando le caratteristiche strutturali richieste. 

23a Creare brevi racconti, poesie (calligramma…) sulla base di testi dati.  

25a Scrivere testi in forma corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico.  

27a Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali e scritte.  

32a Conoscere la storia della lingua.  

35Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice: predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

37a Applicare la conoscenza delle principali convenzioni ortografiche per rivedere e correggere autonomamente il 

testo scritto.  

STORIA 

1a Organizzare le informazioni per rappresentare quadri storico-sociali inerenti la civiltà greca e     quella dei popoli 

italici.  

7a Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate (civiltà greca e popoli italici).  

10a Elaborare sotto forma di racconto orale e scritto gli argomenti studiati.  

GEOGRAFIA 

 2a Conoscere il territorio italiano attraverso l’uso di carte geografiche.  

4a Individuare la localizzazione geografica delle regioni italiane e cogliere le differenze fisiche e amministrative.  

4b Conoscere le seguenti regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Lazio, Marche, 

Toscana, Umbria, Molise e formulare confronti.   

SCIENZE 

 1a Individuare alcuni concetti scientifici: l’energia e le forze.  

8aConoscere il nostro sistema solare e interpretare il movimento dei diversi corpi celesti. 

MATEMATICA 

1 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.  

2 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la 

calcolatrice a seconda delle situazioni.  

3 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero.  

5 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.  

6 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  

7 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 8 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare 

scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  

9 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.  

10 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al 

fine di farle riprodurre da altri.  

11 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e 

compasso, squadre, software di geometria).  

12 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

15 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

16 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.  

18 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.  

19 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.  

21 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere decisioni.  

23 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

TECNOLOGIA 

 2 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio.  

3 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.  

4 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.  

8 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe.  

9 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti.  

10 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari.  

14 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.  

15 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 



 

 

 EDUCAZIONE FISICA 

 2a Eseguire esercizi coordinando movimenti simultanei e in successione   

3a Eseguire percorsi organizzando movimenti nello spazio  

5a Giochi di squadra rispettando le regole convenute  

MUSICA 

 2a Eseguire brani vocali/strumentali curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione, utilizzando la voce in 

modo creativo e consapevole  

3a Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali e di vario genere.  

ARTE E IMMAGINE 

2a Trasformare materiali per produrre elementi figurativi originali.  

3a Produrre prodotti grafici utilizzando tecniche diverse 

INGLESE  

1 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

2 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.   

3 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. 

 4 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e 

gesti.  

 5 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione.   

6 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando parole e frasi familiari.   

7 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o 

invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc. Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento.   

8 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.   

9 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.   

10 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  

 11 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

CURRICOLO LOCALE 

1a Conoscere alcuni articoli della “Costituzione italiana”.  

2a Conoscere le problematiche ambientali di oggi  

3a Conoscere l’attività svolta da alcuni organismi internazionali a difesa dei diritti umani, della salute e dell’ambiente   

1b. Riconoscere i valori condivisi e gli interessi collettivi. 

2b. Individuare i codici di comportamento: diritti e doveri. 

3b. Sensibilizzare gli alunni sui temi della legalità nella scuola e in altri contesti di vita. 

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

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

o 4 Competenza digitale 

o 5 Imparare a imparare 

o 6 Competenze sociali e civiche 

o 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.: “IN VIAGGIO” N. 1 

Diario  

di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica:  
 

L’insegnante delinea un percorso didattico finalizzato alla promozione di atteggiamenti di 

riflessione critica e metacognizione, attraverso l’ascolto attivo e la partecipazione, la proposta  di 

brani da leggere/ascoltare e conversazioni guidate dall’insegnante, utilizzando anche la metodologia 

del brainstorming. 

L’uso di strategie e metodologie improntate alla tradizione (lezione frontale) non impedisce di 

creare nella classe frequenti occasioni di  confronto e di condivisione di pensieri ed idee. Il 

cooperative learning, ogni volta che è possibile, e cercando di superare le barriere che lo spazio 

angusto dell’aula presenta, è introdotto a supporto della didattica tradizionale e suscita negli allievi 

curiosità ed entusiasmo nei confronti dell’attività proposta. Percorsi facilitati vengono strutturati per 

i bambini BES presenti, in armonia e in co-teaching con gli altri docenti della classe. 
 

Situazione problematica di partenza:  
 

Partendo dal tema del viaggio che, in maniera trasversale, ci accompagnerà durante tutto l’anno 

scolastico, i bambini delle classi quinte riempiono la loro valigia con le “parole del mondo” e, 

guidati da spirito di iniziativa e pensiero critico, aprono la loro mente allo scoperta e allo studio 

consapevole di pensieri, idee e tradizioni differenti. Imparano a vivere la diversità come risorsa e 

ricchezza, a non stigmatizzarla bensì a (ri)conoscerla e a valorizzarla. 
 

Attività  

 

Le proposte operative riprendono alcuni contenuti linguistici già affrontati nel precedente anno 

scolastico per ampliare le competenze acquisite parzialmente, per arricchire il lessico e proporre 

nuove strutture. 
Con la lettura e la comprensione di un breve testo, gli alunni interagiscono guidati sempre da una 

serie di domande- stimolo da parte dell’insegnante. In tal modo, è favorita la socializzazione e la 

relazione, rendendo dinamico e giocoso anche lo studio della lingua. 

 

 Ascolto, lettura e comprensione per il riconoscimento dei suoni della lingua inglese.  

 Presentazione di se stessi, interazione comunicativa su informazioni afferenti la sfera 

personale; descrizione di persone e luoghi familiari.  

 Shops in town: acquisizione del lessico fondamentale; uso dei verbi TO BUY e TO SELL. 

Esercizi di trascrizione, associazione, reiterazione e sintesi, “reading” e “listening”. 

Consolidamento della struttura “There is/There are”. 

 The British Currency: 1 penny, pence and pounds, notes and coins. Risoluzione di 

semplici problemi di matematica in L2. Riflessione sul concetto di spesa totale (total 

spending) e resto (change), sull’organizzazione di una lista della spesa (shopping list), sui 

concetti di prodotti e quantità (items and quantities). Esercizi di trascrizione, associazione, 

reiterazione e sintesi, “reading” e “listening. ”Consolidamento della struttura “How 

much/How many”. 

 Parti del giorno e orologio: imparare a leggere l’orologio in lignua Inglese. Acquisizione 

del lessico fondamentale (Morning, afternoon, evening and night). Esercizi di trascrizione, 

associazione, reiterazione e sintesi, “reading” e “listening”. Consolidamento della struttura 

What’s the time?/What time is it?”.  

 What’s  the weather like? Osservare e leggere il meteo della giornata nella settimana. 

Descrivere I cambiamenti climatici usando il lessico appropriato. 

 Tradizioni della cultura inglese: Halloween, The Bonfire Day, The thanksgiving day, 

Christmas. 

 Consolidamento delle regole grammaticali precedentemente studiate: uso del pronome 

personale soggetto e oggetto; uso e riconoscimento dell’aggettivo possessivo;  ripetizione 



 

 

del verbo TO BE/TO HAVE/HAVE GOT e del SIMPLE PRESENT nella forma 

affermativa, interrogativa e negativa; ripetizione del PRESENT CONTINOUS nella forma 

affermativa, interrogative e negative; eccezioni e verbi particolari. 

 Compito di realtà: a conclusione del percorso, prima dell’interruzione per le festività 

natalizie, i bambini hanno ideato e realizzato, col supporto di tutte le insegnanti, una 

performance su usi e costumi del Natale nel mondo. Il viaggio è anche e soprattutto 

conoscenza e scoperta, valorizzazione delle differenze, scambio interculturale. Dopo il 

viaggio, si torna a casa con qualcosa in più nella propria valigia e ciò che prima del viaggio 

è novità, dopo il viaggio diventa risorsa, da socializzare nei propri ambienti di vita. 

 

 

Verifica 

 

 Verifiche orali e scritte, strutturate e non, a scansione quindicinale e/o mensile; 

 Verifiche facilitate strutturate per alunni BES; 

 Prova oggettiva di fine quadrimestre: schede operative. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento, grazie alla strategia metodologica scelta, tutti 

gli alunni, seppur a livelli diversi, hanno maturato maggiore consapevolezza ed autonomia 

nel conseguimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. L'aspetto socio-

comportamentale, in alcuni casi, non ha reso agevole il lavoro con ripercussioni sugli esiti 

individuali.  
 

Note Ins. TERRANOVA Antonia classe V sezione C plesso San Francesco  

 

 


