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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT 1- 3 Gli alunni XXX svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT  

  

  

  

Compito 

unitario 
• Produzione di testi poetici sull’acqua 

• Produzione di materiali e di una performance sull’acqua per la 

manifestazione “Una scuola d’Europa in piazza” 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

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 ecc. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Palestra, laboratorio multimediale, laboratorio scientifico, biblioteca, libri di testo, 

fotocopie, carte geografiche, immagini di vario genere,  materiale strutturato e non, lettore 

CD, CD audio. 

Tempi  Da febbraio a maggio. 

Note 
* Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

Partecipazione al 
concorso di 
disegno “Gocce di 

un oceano” 

Quando e per quanto 

tempo: l’orologio (ING) 

Conversazioni  guidate 

sull’acqua: 

caratteristiche, utilizzo, 

problematiche (IT) 

L’idrografia 

del territorio 

italiano (GEO) 

 

L’acqua 

nell’arte e nella 

poesia (AI//IT) 

Come si misura 

l’acqua: misure di 

capacità (MAT) 

L’acqua nell’igiene 

personale  (CC) 

 

Ascolto, lettura, 

comprensione e 

produzione di testi 

poetici  (IT) 

Le azioni quotidiane 

(ING) 

L’importanza dell’acqua 

per lo sviluppo delle 

antiche civiltà (ST) 

 

L’acqua risorsa 

esauribile  

(SC/GEO) 

 

L’acqua nei  

diversi 

ecosistemi 

(SC) 

 

I numeri decimali: 

confronto, ordinamento, 

operazioni; il sistema 

metrico decimale: 

trasformazioni, 

risoluzione di situazioni 

problematiche (MAT) 

Musiche e canti 

sull’acqua (MU) 

Coreografie 

sui canti 

(CMS) 

Il rubinetto 

(TE) 

Le fontane 

di Bari (AI) 

Produzione di un elaborato gafico-

pittorico-plastico collettivo 

sull’acqua (AI) 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A.: Oro blu N. 5 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica 
Gli alunni sono invitati a partecipare al concorso regionale “Gocce di un oceano” con la realizzazione di materiale 

iconografico sul tema “l’Acqua nell’arte e nella poesia”. 

 

Situazione problematica di partenza 
L’insegnante propone la lettura della poesia ”L’ Acqua “ di Roberto Piumini e avvia una conversazione guidata 

sull’acqua: caratteristiche, utilizzo e problematiche. 

 

Attività 
Si avviano attività linguistico - espressive con l’ascolto, la lettura, la comprensione e la rielaborazione di testi poetici 

sull’acqua. Realizzazione di disegni di ambienti d’acqua del passato del presente: le antiche civiltà dei fiumi e dei mari 

(Egizi, Ebrei, Fenici e Cretesi); paesaggi d’acqua del territorio italiano (paesaggio lacustre, paesaggio fluviale e 

paesaggio marino); il problema dell’inquinamento (raccolta di immagini e fotografie di ambienti inquinati dall’uomo). 

L’igiene personale: l’acqua elemento fondamentale per il benessere del corpo. Come l’acqua arriva nelle nostre case: 

ricerca di informazioni sul sistema idrico del nostro territorio (l’Acquedotto pugliese ). Ascolto di brani musicali sul tema 

dell’acqua (brani di musica classica, contemporanea e leggera) e coreografie. L’acqua: fonte di vita per le prime civiltà 

storiche (civiltà Mesopotamiche, Egizi, Ebrei, Cinesi, Indù, Fenici, Cretesi, Micenei). L’idrografia del territorio italiano 

(paesaggio lacustre, paesaggio fluviale e paesaggio costiero). 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X, Y e Z che non hanno raggiunto i traguardi C e D  
in italiano)  hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 

 
ITALIANO 

A Partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato, chiaro e pertinente, utilizzando registri linguistici adeguati 

alle diverse situazioni. 

B Comprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni principali. 

C Legge e comprende testi di vario tipo, esprimendo semplici valutazioni personali. 

D Produce testi di diverso tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e li rielabora. 

 

 

INGLESE 

A Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti. 

B Legge e comprende brevi testi. 

C Interagisce e comunica, in modo comprensibile, utilizzando espressioni di uso quotidiano, in relazione al 

proprio vissuto e alla cultura anglosassone. 

D Scrive semplici e brevi messaggi. 

 

 

MUSICA 

A Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in riferimento alla fonte. 

B Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche e canti corali. 

C Riconosce vari generi musicali e ne apprezza il valore artistico. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

A Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini statiche e in movimento. 

B Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

C Legge e apprezza opere d’arte, assumendo comportamenti di rispetto e salvaguardia dei beni artistico-culturali 

del territorio. 

 

 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

C Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti. 

 

 

STORIA 

A Utilizza le conoscenze relative al passato per leggere eventi del prersente. 

B Colloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami con le caratteristiche geografiche 

del territorio. 

C Confronta, descrive e rappresenta i fatti storici studiati usando un linguaggio appropriato. 

D Legge ed usa fonti e documenti per ricavare informazioni. 

 

 

 

 



 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

B Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, al fine di migliorare il benessere 

personale e sociale. 

 

GEOGRAFIA 

A Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche. 

B Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 

 

TECNOLOGIA 

A Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune, coerentemente con le loro funzioni e i fondamentali principi 

di sicurezza. 

B Realizza semplici oggetti e strumenti, rilevando le trasformazioni nel tempo di utensili e processi produttivi. 

C Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 

Note Ins. FILOGRANO MARIA – CLASSE IV A  S. Francesco 
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Strategia metodologica 
La partecipazione al concorso “Gocce di un oceano” ha costituito il pretesto per riprendere con i bambini un argomento 

di grande importanza ed attualità, ovvero l’importanza dell’acqua per l’equilibrio del pianeta e la vita dell’uomo. 

 

Situazione problematica di partenza 
Si parte dall’osservazione dell’aspetto fisico dell’acqua e dalla riproduzione, in laboratorio, di alcune esperienze utili a 

mettere in evidenza le caratteristiche e le proprietà dell’acqua. 

L’insegnante poi pone alcune domande: 

In quanti aspetti può presentarsi l’acqua in natura? 

In quali ecosistemi è inserita? 

Perché è così importante per la vita? 

Quanti e quali sono gli usi che ne fanno gli uomini? 

Quali problemi si devono affrontare e quali strategie sono state poste in essere in caso di scarsità dell’acqua? 

Come si misura l’acqua? 

Attività 
Conversazioni e riflessioni circa l’uso dell’acqua di ciascuno e su quello delle rispettive famiglie . Raccolta di 

proposte circa la possibilità di risparmio dell’acqua nelle diverse situazioni e circostanze della giornata/ disegni e 

rappresentazioni destinati a divenire slogan e immagini pubblicitarie per invitare tutti a risparmiare acqua/ La 

composizione molecolare dell’acqua/ L’ acqua nei vari stati/ il ciclo dell’acqua /conversazione circa l’inquinamento 

dell’acqua e circa l’intervento dell’uomo come riparatore dei danni provocati. /Raccolta di immagini della natura 

che abbiano quale soggetto l’acqua in tutte le sue forme. Produzione di una presentazione sull’acqua. Risoluzione di 

problemi con testi collegati ai temi affrontati o comunque inerenti l’esperienza diretta del bambino e risolvibili 

attraverso l’utilizzo di più operazioni di addizione, di sottrazione, di moltiplicazione e di divisione. / Esercitazioni ed 

esercizi con i numeri  entro le centinaia di migliaia / operazioni di addizione e di sottrazione con i numeri decimali 

in colonna e con cambi anche multipli con  utilizzo delle prove e applicazione delle proprietà / operazioni di 

moltiplicazione e di divisione in colonna con numeri decimali e con due operatori al moltiplicatore o al divisore e 

applicazione delle proprietà. / Esercitazioni e equivalenze utilizzando le misure. (massa, capacità e lunghezza). 

Durante lo svolgimento delle attività proposte dall’U.A. i bambini hanno partecipato con vivo interesse e grande 

impegno nelle varie fasi di lavoro dimostrando di acquisire  competenza del metodo scientifico. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X, Y, Z  per quanto riguarda il traguardo E) hanno 
conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

B Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, al fine di migliorare il benessere 

personale e sociale. 

MATEMATICA 

A Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 

D Risolve problemi utilizzando strategie differenti. 

E Utilizza il sistema di misura convenzionale. 

F Riconosce situazioni di incertezza, utilizzando espressioni verbali adeguate. 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

A Utilizza abilità operative, progettuali e manuali in contesti esperienza-conoscenza, per un approccio scientifico 

alla realtà che lo circonda. 

B Rappresenta e descrive con un lessico specifico i fenomeni osservati. 

C Assume atteggiamenti di cura del proprio corpo e verso l’ambiente sociale e naturale. 

 

Note Ins. Iannola Lucrezia  Classe quarta A – Plesso S. Francesco –   

 

 

 


