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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 X-Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante di sostegno.    

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. 

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 

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: il nostro percorso ha utilizzato come strategia e come elemento motivante ed 

unificante, la metafora del viaggio. Il viaggio da intendersi non solo come spostamento da un luogo 

geografico ad un altro, da un punto di partenza ad una meta finale, ma anche in senso simbolico come crescita, 

desiderio di conoscenza e di ricerca, un ponte tra passato e futuro, tra soggetto e mondo. Per iniziare 

l’insegnante ha proposto la poesia” Una valigia piena di …” perché prima di “ripartire” è necessario preparare 

il bagaglio. 

Situazione problematica di partenza: Cosa devi mettere nella valigia per partire in quinta?  Quali sono le 

tue aspettative alla fine di questo viaggio? Che tipo di viaggio faremo? Esistono diversi tipi di viaggio? 

Attività di italiano e curricolo locale: Con la modalità del brainstorming è stata data agli alunni 

l’opportunità di esprimersi liberamente sul tema del viaggio e su cosa fosse necessario mettere nella “valigia” 

per affrontare questo nuovo percorso. Questo tema ha connotato osservazioni, letture, disegni, i quali hanno 

veicolato la produzione orale e scritta di elaborati volti a descrivere le emozioni e le riflessioni che sono 

emerse durante la narrazione personale. Poi ci si è soffermati sulla realtà scolastica, sulle caratteristiche del 

nuovo contesto, sulle aspettative e i sogni di ciascuno, in questo ultimo tratto di strada da percorrere insieme, 

parallelamente l'insegnante ha proposto la poesia “Conosco delle barche” di Jacques Brel per invitare i 

bambini a riconoscersi in una delle barche descritte nella poesia e a riflettere sul loro modo affrontare la vita. 

Successivamente è stata introdotta la metafora del viaggio attraverso la figura di Ulisse, eroe viaggiatore per 

eccellenza. Lettura di alcune parti dell’Odissea, rivisitata per i bambini da Ugo Vicic. Strategie per la lettura 

espressiva. Funzioni del racconto, struttura, sequenze, individuazione delle caratteristiche del racconto 

(realistico, giallo, d’avventura, horror…). Comprensione del testo attraverso domande-guida, conversazioni, 

riassunti scritti. Riconoscimento di sequenze descrittive, narrative, dialogiche, riflessive; di paragoni e 

similitudini; distinzione di testi oggettivi e soggettivi. Utilizzo del dizionario e di internet per arricchire il 

lessico. Produzione scritta di esperienze personali, anche con l’uso del flashback e di testi narrativi, descrittivi 

e di cronaca. Produzioni grafico-pittoriche, relative ai racconti letti. Memorizzazione di testi poetici, 

comprensione degli stessi e relative trasformazioni in prosa. Ripasso delle principali convenzioni 

ortografiche, punteggiatura, discorso diretto ed indiretto, frase minima ed espansa; analisi logica di frasi 

semplici e complesse; esercitazioni inerenti i modi e i tempi dei verbi studiati. Il percorso in questione è stato 

caratterizzato da una molteplicità di attività a carattere interdisciplinare, elencati di seguito: 

Una valigia carica di … ricordi, emozioni, parole, oggetti e aspettative per il nuovo anno. Letture, disegni e 

testi. 

Viaggio con i libri: progetto lettura in biblioteca e continuità con la scuola dell’infanzia, realizzazione di una 

locandina, strategie di lettura e scrittura creativa di poesie e testi.  

Viaggio tra i testi: lettura, analisi delle caratteristiche, comparazione, fruizione e produzione di testi di vario 

genere. Realizzazione di mappe di sintesi.  

Viaggio nei Diritti: analisi di alcuni articoli della “Convenzione dei diritti dei bambini”, letture, poesie, 

laboratori espressivi, riflessioni sull’importanza degli alberi, sul diritto dei bambini a vivere in un ambiente 

sano. Riflessioni sul bullismo, sui pregiudizi e sul rispetto della natura. 

Viaggio … alla scoperta del Natale: laboratori di lettura, riflessioni sul viaggio dei migranti, testi in 

vernacolo sulle tradizioni baresi, poesie e canti. Laboratori manipolativi per la realizzazione di un manufatto 

da donare ai genitori per Natale e laboratori espressivi per la preparazione, allestimento e messa in scena del 

recital “Natale … in diretta” (compito di realtà) e del “Christmas Jumper day”. 

Viaggio … nella memoria: visione di un filmato, letture, pensieri e testi poetici sulla giornata della memoria 

 A sostegno di tutte le esperienze conoscitive e dei momenti condivisi di aggregazione e di gioia si è dato ampio 

spazio all’ attività manipolativa per la produzione di manufatti ed all’attività grafico-pittorica con uso creativo di 

pastelli, pennarelli, acquerelli e materiale vario e riciclato per la realizzazione di cartelloni di sintesi, addobbi per 

le varie ricorrenze, inviti, biglietti augurali e pannelli decorativi. Esecuzione corale di canti per le diverse occasioni 

e ascolto di brani musicali. Animazione corporea su musica a tema. Giochi individuali per il consolidamento di 

schemi motori e per esprimere, attraverso il corpo, contenuti emozionali. Giochi di squadra nel rispetto delle regole 

di gioco, della collaborazione, della sana competizione sportiva. Particolare riflessione è stata posta al tema del 

viaggio nella fantasia, nella memoria, in sé stessi, nel mondo e alla cultura della legalità, che presuppone un 

quotidiano e concreto impegno pratico da parte di tutti. Facendo leva sulla trasversalità della lingua italiana 

si è attivato un percorso interdisciplinare che ha permesso di osservare, raccogliere informazioni, confrontare 

situazioni per costruire storie e analizzare il territorio e l’ambiente, in forma sempre più specifica, attraverso 

il linguaggio proprio delle discipline. Attività di storia: viaggio nel passato alla scoperta delle civiltà del 

Mediterraneo. La civiltà greca e le colonie nell’Italia meridionale. La democrazia ieri e oggi. I Persiani. I 

Macedoni: Alessandro Magno, l’Ellenismo e le società multietniche nel tempo. I popoli italici. Gli Etruschi. 



 

 

Localizzazione delle civiltà nel tempo e nello spazio, governo e società, attività, usi, costumi e religione. 

Quadri di civiltà. Completamento di schede operative/ Attività di approfondimento / Visione di filmati geo-

storici. Verbalizzazioni orali e scritte, mappe concettuali e tabelle di sintesi. Attività di geografia: viaggio 

alla scoperta dell’Italia nel tempo e nello spazio. Lo Stato italiano dalla forma monarchica a quella 

repubblicana. /I principali simboli dello stato italiano: l’emblema, la bandiera e l’Inno di Mameli. /La 

Costituzione italiana: analisi, comprensione e commento di alcuni articoli. /Gli organi dello Stato e relativo 

potere. /L’Italia nell’Unione Europea. /Organizzazione amministrativa dello Stato: Comuni, Province e 

Regioni; ruoli e funzioni degli enti locali./Osservazione di una carta politica sezionata: individuazione del 

comune, della provincia e della regione di appartenenza./ La carta politica italiana e suddivisione delle regioni 

in settentrionali, centrali, meridionali./Percorso guidato per analizzare una regione in ogni suo 

aspetto./Presentazione di una mappa concettuale di localizzazione e presentazione generale di una 

regione./Schema-guida per conoscere ed approfondire lo studio di una regione dal punto di vista fisico-

climatico, degli insediamenti umani e dei settori produttivi./Individuazione della regione considerata sulla 

carta politica dell’Italia e successiva collocazione della stessa su una cartina muta./Riproduzione su lucido 

della cartina fisica e politica della regione analizzata./ Analisi e descrizione dettagliata della Puglia./Analisi 

e studio delle regioni italiane : regioni meridionali e centrali secondo le modalità suindicate./Lettura di testi 

e conseguente sintesi  e verbalizzazione orale delle informazioni./Uso di schematizzazioni per la 

memorizzazione dei dati principali. Rubrica “In viaggio…”: patrimonio artistico e culturale, piatti tipici e 

curiosità delle regioni studiate. Attività di scienze: il percorso di scienze è iniziato con un “viaggio” alla 

scoperta dell’Universo e del Sistema solare. I movimenti del pianeta terra: moto di rotazione e di rivoluzione. 

/L’origine dell’universo. Tale itinerario si è concluso con il progetto scientifico Ariss che ha dato la possibilità 

agli alunni di compiere nei vari incontri programmati, se pur in modo virtuale, un viaggio alla scoperta dello 

spazio, grazie anche ad un collegamento dalla Cittadella Mediterranea della Scienza di Bari con la stazione 

spaziale, nella quale si trova l’astronauta italiano Luca Parmitano. Le varie forme di energia. /L’energia 

elettrica. /Gli organi di senso. Questionari, testi bucati, test a scelta multipla, piccoli esperimenti, 

completamento di mappe, verbalizzazioni orali e scritte. Verifica: Durante lo sviluppo di questa unità di 

apprendimento tutti gli alunni hanno manifestato vivo interesse, dimostrando maturità 

nell’organizzazione del lavoro e senso di responsabilità nel portare a termine le consegne date; solo 

pochi hanno evidenziato superficialità e impegno non sempre costante. Molto attiva è stata la 

partecipazione: le conversazioni sono state animate con interventi, opinioni e riflessioni pertinenti; 

anche gli alunni più insicuri sono stati sollecitati e opportunamente coinvolti. Tutti sono stati stimolati 

ad usare un lessico più ricco e adeguato alle varie situazioni comunicative. Inoltre sono stati guidati a 

riflettere sui propri vissuti, sulle proprie emozioni per poterli poi rendere negli elaborati Alcuni alunni   

hanno evidenziato difficoltà ad organizzare le proprie idee e ad esporle in modo coerente e coeso, hanno 

richiesto quindi il supporto di schemi e domande guida. Invece gli altri hanno mostrato buone abilità 

nella produzione scritta di testi nonché nella comprensione, analisi e sintesi.  Per quanto concerne le 

discipline orali, la maggior parte degli scolari è in grado di verbalizzare oralmente gli argomenti 

studiati in modo chiaro, con lessico appropriato e spirito critico. I restanti presentano una modalità di 

apprendimento di tipo meccanico, con poca elaborazione personale nell’esposizione orale. L’alunna X 

manifesta difficoltà di apprendimento e scarsa capacità di attenzione prolungata, pertanto necessita di 

un costante supporto da parte della docente, che deve guidarla nell'esecuzione delle attività 

differenziate. L’alunno Y evidenzia attenzione e concentrazione labili, va seguito in modo 

individualizzato e aiutato ad organizzare il proprio lavoro. Il tutoring ed il cooperative learning sono 

state strategie che hanno permesso anche agli alunni in difficoltà di partecipare e dare un contributo 

importante alle attività proposte. Le attività laboratoriali hanno rappresentato un valore aggiunto ed 

hanno stimolato in ciascun alunno la creatività, la fantasia nonché lo spirito critico. Nei lavori di 

gruppo ciascun alunno è riuscito ad armonizzare le proprie conoscenze e abilità, mettendole a 

disposizione degli altri, e ad offrire il proprio contributo ai lavori in comuni: testi, cartelloni, semplici 

produzioni e coreografie. Quasi tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e raggiunto i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze previsti in modo adeguato alle proprie capacità, ai ritmi di 

apprendimento e all’impegno scolastico. L’alunna X ha raggiunto solo i seguenti traguardi: italiano A-

B, storia A-C, geografia A-B, scienze A-B-.  

   

Note Ins. Di Terlizzi Enza classe V sezione A plesso San Francesco 

 

 


