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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

IT Gli  alunni  X,Y,Z  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)
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Strategia metodologica/Situazione problematica di partenza
Il secondo quadrimestre ha visto gli alunni impegnati nella realizzazione di un percorso di 
studio  interdisciplinare  sul  tema  “Acqua,risorsa  idrica  esauribile e  dunque  da 
salvaguardare”.L'occasione ci è stata fornita dalla partecipazione al concorso “Gocce di un 
Oceano”promosso dalla  nostra  scuola  in  collaborazione  con  altre  scuole  del  territorio 
barese.L'argomento ha suscitato interesse tra gli allievi che hanno partecipato attivamente e 
dato  un  grande  apporto  al  lavoro  pianificato  e   proposto  dalle  docenti  stesse. 
Entusiasmo,creatività,originalità hanno fatto sì che l'elaborato prodotto dalla classe fosse 
premiato  al  concorso  ,con  un  primo  posto  ex  equo,durante  l'inaugurazione  ,nella  sala 
Murat,  della  giornata  dedicata  alla  Manifestazione  “Una  scuola  d'Europa 
in...Piazza”svoltasi il 14 Maggio in Piazza del Ferrarese. 
Attività significative svolte nel percorso(tema Acqua) :

• Attività di ricerca ed approfondimento sul tema Acqua
• Raccolta di verbalizzazioni scritte e riflessioni  prodotte dagli alunni
• Raccolta di poesie sull'Acqua
• Ascolto musicale  ed esecuzione di brani sul tema Acqua
• L'importanza dell'acqua per lo sviluppo delle civiltà:le civiltà fluviali e del mare
• Lettura ed analisi della “ Carta Europea dell'Acqua”
• Elaborazione di un cartellone,esposto all'interno dello stand dell'acqua in Piazza  

del  Ferrarese,  in  collaborazione  con  la  docente  di  Scienze  ,in  cui  vengono  
presontati,attraverso  12  tavole  pittoriche  realizzate  dagli  alunni  della  classe,gli  
articoli costituenti la Carta Europea dell'acqua elaborata dal Consiglio d'Europa  
nela  maggio  1968.In  ciascuna  tavola  gli  alunni  hanno voluto  rappresentare  in  
modo originlae e personale,il messaggio contenuto nell'articolo considerato.

• Elaborazione  di  una tavola  grafico-pittorica  con slogan relativo  all'acqua  per la 
partecipazione al concorso “Gocce di un oceano”

• Realizzazione  di  un  power  point  caratterizzato  dall'assemblaggio  di  immagini,e  
didascalie esplicative in cui si mette in risalto l'importanza dell'elemento Acqua per  
la sopravvivenza della specie umana,animale,vegetale e dunque dell'intero pianeta 
Terra.

Attività
LINGUA ITALIANA/CC:Conversazioni guidate/Ascolto di testi sul tema acqua letti dall’insegnante e dagli 
alunni/Letture  dal  testo  ministeriale,da  testi  dell’insegnante  o  della  biblioteca  scolastica/  Verbalizzazione 
orale/  Riassunti  orali  e  scritti/Questionari/  Lettura  ed  analisi  di  testi  poetici/Produzione  di  testi  poetici  /  
Attività di  arricchimento lessicale/Attività  di  ricerca  da internet/Esercitazione su ascolto e  comprensione-
lettura e comprensione/Attività grafico-pittoriche inerenti il tema/Reperimento di fonti legate al tema /Attività  
di memorizzazione di poesie/Attività di drammatizzazzione
ARTE ED IMMAGINE:Fare storia con l'ausilio delle immagini:realizzazione di tavole pittoriche illustranti 
le tappe storiche oggetto di studio/Attività di coloritura con l'utilizzo di varie tipologie di colori(acquerello-
tempera-spirito-pastelli)/Realizzazione  di  tavole  pittoriche  con  l'utilizzo  di  varie  tecniche/Attività  di 
collage/Realizzazione di  schizzi  e  successiva  produzione  di  immagini/Realizzazione di  un cartellone  con 
disegni sull'acqua/Ideazione di slogan
STORIA:Civiltà  fluviali:  Civiltà  del  mare:Realizzazione  di  mappe  concettuali/Sviluppo  di  dossier  di 
approfondimento/Attività di ricerca con l'ausilio di Internet/Verbalizzazioni scritte ed orali/Completamento di 
schede operative. 
MUSICA: Selezione di eventi acustici per la ricostruzione dell'ambiente Acqua/Riproduzione con la voce di 
sonorità ambientali/Esecuzioni di gruppo/Rappresentazione cromatica e/o pittografica di una sonorità/Ascolto 
di brani musicali a tema.

A  conclusione  dell’unità  di  apprendimento,grazie  alle  prove  di  verifica,  si  è 
evidenziato  che  la  maggior  parte  degli  alunni  ha  mostrato  di  aver  acquisito  gli 
obiettivi perseguiti; qualche difficoltà l’hanno incontrata  gli alunni X,Y,Z che hanno 
necessitato  della  guida  dell’insegnante  per  poter  portare  a  termine  le 



attività,mostrando  un  impegno  non  sempre  costante.Questi  ultimi  hanno  svolto 
attività di recupero, poiché inseriti nel progetto “Diritti a scuola”,in seguito alle quali 
si sono potuti registrare lievi miglioramenti in termini di applicazione e capacità di 
concentrazione.Inoltre,  sta continuando a mostrarsi  vincente l’  affiancamento agli 
alunni  in  questione,per  attività  di  tutoring,di  quei  compagni  della  classe 
particolarmente diligenti sul piano comportamentale e capaci su quello apprenditivo.

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze:

ITALIANO
APartecipa a scambi comunicativi in modo ordinato, chiaro e pertinente, utilizzando registri linguistici adeguati alle  

diverse situazioni.
BComprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni principali.
CLegge e comprende testi di vario tipo, esprimendo semplici valutazioni personali.
DProduce testi di diverso tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e li rielabora.

INGLESE
AAscolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti.
BLegge e comprende brevi testi.
CInteragisce e comunica, in modo comprensibile, utilizzando espressioni di uso quotidiano, in relazione al proprio 

vissuto e alla cultura anglosassone.
DScrive semplici e brevi messaggi.

MUSICA
AEsplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in riferimento alla fonte.
BEsegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche e canti corali.
CRiconosce vari generi musicali e ne apprezza il valore artistico.

ARTE E IMMAGINE
AUtilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini statiche e in movimento.
BProduce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati.
CLegge e apprezza opere d’arte, assumendo comportamenti di rispetto e salvaguardia dei beni artistico-culturali del  

territorio.
CORPO, MOVIMENTO, SPORT
CUtilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti.

STORIA
AUtilizza le conoscenze relative al passato per leggere eventi del prersente.
BColloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami con le caratteristiche geografiche del 

territorio.
CConfronta, descrive e rappresenta i fatti storici studiati usando un linguaggio appropriato.
DLegge ed usa fonti e documenti per ricavare informazioni.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
BComprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, al fine di migliorare il benessere  

personale e sociale.
GEOGRAFIA
ASi orienta nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche.
BIndividua  e  descrive  gli  elementi  caratterizzanti  di  un  territorio,  cogliendone  i  rapporti  di  connessione  e/o  

interdipendenza.
MATEMATICA
AEffettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale.
DRisolve problemi utilizzando strategie differenti.
EUtilizza il sistema di misura convenzionale.
FRiconosce situazioni di incertezza, utilizzando espressioni verbali adeguate.

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI
AUtilizza abilità operative, progettuali e manuali in contesti esperienza-conoscenza, per un approccio scientifico alla  

realtà che lo circonda.
BRappresenta e descrive con un lessico specifico i fenomeni osservati.
CAssume atteggiamenti di cura del proprio corpo e verso l’ambiente sociale e naturale.

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

sicurezza.
BRealizza semplici oggetti e strumenti, rilevando le trasformazioni nel tempo di utensili e processi produttivi.
CUtilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare.

Note Ins. Daniela Flaccomio– Classe IV A Don Orione


