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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 e y  svolgeranno attività guidate dall’insegnante con tempi 

più lunghi.    

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.  

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. 

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. 

 

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:  

Durante i primi giorni di scuola, sono state condotte conversazioni guidate sul tema del “ viaggio” 

inteso come metafora dell’esistenza e ponte tra passato e futuro. Il nostro viaggio, iniziato cinque 

anni fa e che si avvia alla sua prima fermata con la chiusura di un ciclo, ci ha insegnato ad apprendere 

la vita, a conoscere cose nuove, ad ascoltare le voci degli altri. Gli alunni, in circle times, hanno 

riflettuto su quanto è necessario inserire nella valigia del loro futuro: coraggio, fantasia, dignità, 

lealtà e rispetto; spetterà a loro non smettere mai di sperimentare, vivere e apprendere. 

Situazione problematica di partenza: L’insegnante pone agli alunni alcune domande. Siamo giunti alla 

meta del tuo primo viaggio: cosa ti aspetti dal futuro? Quali sono i ricordi più belli che porterai 

con te? Quanto ti ha arricchito questo viaggio? Sei diventato più responsabile delle tue azioni e dei 

tuoi doveri da studente? Ti sei sentito rispettato ed hai rispettato tutti coloro che hai conosciuto? 

Dalle risposte scaturite, è stato avviato un percorso didattico interdisciplinare incentrato sul 

viaggio e sul rispetto di sé e degli altri. 
Attività  

ITALIANO: Lettura ed analisi di testi per riportare l’attenzione degli alunni sulle relazioni con gli 

altri e sui concetti di solidarietà e collaborazione: autobiografie per raccontare le proprie esperienze 

riguardanti il passato, descrizioni, testi fantasy e realistici.  Individuazione di aggettivi, similitudini, 

metafore; spiegazione di termini sconosciuti. Utilizzo del dizionario linguistico e di quello dei 

sinonimi per arricchire il lessico e riutilizzarlo in diversi contesti. Domande guida per facilitare la 

comprensione. Sviluppo di una traccia di lavoro legata a scopi diversi, nel rispetto della struttura 

testuale di riferimento e delle più importanti convenzioni ortografiche e sintattiche.. Produzione di 

testi scritti e manipolazione degli stessi. Riconoscimento delle varie tipologie di sequenze. 

Memorizzazione di brani poetici anche in occasione della giornata dei diritti e della giornata della 

memoria, in cui è stata anche visionata la testimonianza della senatrice Liliana Segre che ha 

emozionato e fatto riflettere gli alunni sul periodo storico della shoah. Ripasso delle principali 

convenzioni ortografiche: punteggiatura, uso dell’apostrofo, discorso diretto ed indiretto, articoli, 

nomi, aggettivi, pronomi e parti invariabili del discorso, modi definiti ed indefiniti dei verbi. 

Consolidamento dell’analisi grammaticale e logica. In occasione del S. Natale, è stato portato in 

scena il musical “ Natale senza confini”, nel quale gli alunni si sono esibiti recitando, cantando, 

ballando ed emozionando i genitori. 

STORIA 

Sapersi orientare nel tempo: uso della linea del tempo per collocare le civiltà del Mediterraneo, dei 

Greci, dei Persiani, dei Macedoni e dei Popoli italici. 

Le civiltà dei Greci: aspetti organizzativi, politici, culturali. La religione, i luoghi di culto e le 

principali divinità greche. Differenza tra Atene e Sparta ( organizzazione sociale, politica ed 

educazione). I giochi olimpici di ieri e oggi. La Magna Grecia: tracce dei greci in Italia. L’Impero 

Persiano: le due guerre persiane. La guerra del Peloponneso e contro la Macedonia. Alessandro 

Magno. L’ Ellenismo. I popoli dell’Italia antica. Realizzazione di mappe concettuali, schede di 

approfondimento, questionari, ricerche su Internet, testi bucati e verifiche in itinere. 

T.I. 

Utilizzo della rete Internet per svolgere attività didattiche e di ricerca e per visionare filmati 

relativi alle civiltà storiche studiate e alla giornata della memoria. Attività di coding e pixel art per 

la realizzazione di soggetti natalizi. Attività di robotica con l’uso del robottino MIND e di 

tabelloni appositi. 

ARTE E IMMAGINE 

Produzioni grafico-pittoriche a tema con varie tecniche ( acquerelli, tempera, pennarelli e pastelli) 

; realizzazione di alberi tridimensionali. Laboratorio manuale-grafico in occasione del Christmas 

Jumper day; realizzazione di addobbi natalizi, manufatti per il progetto continuità con la scuola 

dell’infanzia e di piatti greci. Cartelloni di sintesi per l’accoglienza delle classi prime  e per la 

giornata dei diritti Unicef . 

 

 

 

 



 

 

INGLESE 

L’approccio alla lingua straniera mira a sviluppare soprattutto le abilità di ascolto e parlato e 

necessita di un coinvolgimento trasversale rispetto a tutte le altre attività disciplinari. L’approccio 

ludico evidenzia un’alfabetizzazione nella lingua inglese come ambiente reale e spontaneo in cui 

l’alunno cresce ed impara attraverso dettati di parole e di frasi. Completamento di frasi con parole 

corrette. Esercizi orali e scritti sul clima, sull’abbigliamento e sull’orario. Esercizi e giochi 

linguistici di gruppo, a coppia e a catena per esprimere frequenza nello svolgimento di azioni 

quotidiane o di particolari attività. Lo studio del tempo presente dei verbi nella forma affermativa, 

negativa e interrogativa e del present continous. 

Descrizione di sè stessi e degli altri fisicamente e caratterialmente. Realizzazione di questionari. 

Ascolto, lettura e traduzione di brevi storie illustrate e di testi sulle tradizioni inglesi ( Halloween e 

Natale). Esercitazioni linguistiche orali e scritte. Preparazione di canti e parti recitate. 

Realizzazione e memorizzazione di frasi augurali per il recital natalizio. CLIL: SCIENCE 
Verifica 

La maggior parte degli alunni ha lavorato con interesse e portato a termine le prove di 

verifica strutturate e a risposta chiusa o aperta, i questionari e le osservazioni in itinere. 

Tutti sono stati stimolati all’utilizzo di un linguaggio più forbito e alla produzione di testi più 

elaborati dopo aver pianificato la traccia. Quasi tutti hanno imparato ad attuare 

collegamenti interdisciplinari e sono interessati alle discipline orali che arricchiscono con 

approfondimenti personali. Nell’esposizione orale, pochi alunni non riescono ancora a 

verbalizzare correttamente: nei loro confronti sono state utilizzate domande stimolo e mappe 

da visualizzare. La metodologia didattica prescelta dalla docente, incentrata sul confronto e 

sulla partecipazione attiva degli alunni piuttosto che sulla trasmissione passiva dei “saperi”, 

ha favorito l’acquisizione di una migliore consapevolezza della propria individualità e di una 

maggiore autonomia di giudizio. Gli stessi alunni hanno imparato a porre in relazione le 

proprie conoscenze ed esperienze con gli argomenti problematizzati e successivamente 

approfonditi attraverso un momento di riflessione individuale. Al termine del percorso 

programmato, l’insegnante annota risultati più che positivi conseguiti dalla maggior parte 

degli alunni in particolar modo in relazione all’interesse e al coinvolgimento mostrato nello 

studio della storia e della lingua inglese. Per quel che riguarda l’acquisizione delle 

competenze nella lingua madre, è migliorata l’espressività nella lettura, buona è la decodifica 

dei messaggi e la comprensione dei testi. L’eccessiva vivacità, in alcuni casi, ha reso poco 

agevole il lavoro didattico. A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, in 

modo proporzionale alle capacità individuali, hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti. 
 

Note Ins. Aniello Giancarla classe V sezione A plesso Don Orione 

 

 


