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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni A, B, C, D, E, eseguiranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT 1-2-3 

  

  

  

Compito 

unitario 
• Produzione di testi relativi ad esperienze e vissuti personali 

• Assunzione e rispetto di regole di comportamento condivise 

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, libri di testo, fotocopie, carte geografiche, immagini di 

vario genere,  materiale strutturato e non, lettore CD, CD audio. 

Tempi  Da settembre a ottobre. 

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

Confronto e ordinamento 

di numeri oltre il 1000; 

risoluzione di situazioni 

problematiche; 

rappresentazione, 

classificazione e 

interpretazione di dati 

statistici (MAT) 

Lettura 

dell’insegnante 

Consolidamento di 

lessico e strutture (ING) 

Conversazioni su 

esperienze e luoghi delle 

vacanze estive (IT) 

Lettura di carte fisiche, 

politiche e tematiche 

(GEO) 

Le regole per 

star bene 

insieme (CC) 

L’organizzazione 

della vita di 

gruppo nella 

preistoria (ST) 

Conversazioni sul 

ritorno a scuola (IT) 

 

Ascolto, 
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comprensione e 

produzione di 

testi narrativi e 

descrittivi 

sull’amicizia 

(IT) 

Inno della 

scuola e inno 

nazionale 

(MU) 

Rappresentazione grafica 

di testi ascoltati, letti, 

prodotti (AI) 

Piante e tipi di 

terreno presenti 

nei luoghi di 

vacanza (SC) 

Le regole nel 

gioco (CMS) 
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operate,          

- ecc.  

 

 

 
Strategia metodologica 
Lettura dei brani “ Il primo giorno di 4^ ” e “Un nuovo incontro”. 

 

Situazione problematica di partenza 
Il ritorno a scuola dopo la lunga pausa estiva, ricca di esperienze ed emozioni, comporta la necessità di creare momenti di 

accoglienza per tutti gli alunni e in modo particolare per due nuovi compagni provenienti da altro circolo didattico. 

L’insegnante invita a narrare, tra le esperienze vissute, quelle più significative in merito alle nuove amicizie incontrate e 

ai luoghi visitati durante le vacanze. Lo scambio narrativo diviene il punto di partenza per approfondire riflessioni sui 

rapporti interpersonali, sull’amicizia e sulla condivisione di comportamenti idonei orientati alla crescita personale nel 

gruppo classe attraverso il confronto leale e il dialogo costruttivo. 

 

Attività 
Conversazioni guidate e disegni sulle vacanze appena terminate/ Produzione di testi autobiografici con l’inserimento di 

unità espressive per descrivere vissuti e stati d’animo/ Accoglienza dei nuovi compagni di classe Eliana e Mauro con 

attività ludiche e di socializzazione/ La vita nel gruppo e il rispetto delle regole di comportamento trascritte nel testo 

regolativo “L’ABC dei comportamenti a scuola”/ Analisi di  situazioni conflittuali emersi nell’ambiente scolastico e non 

per ricordare atteggiamenti di bullismo e per ipotizzare comportamenti assertivi/ Il gioco di squadra in palestra 

all’insegna del fair-play/ Utilizzo delle carte geografiche fisiche e politiche per individuare la collocazione dei luoghi 

visitati in estate in Italia e, per alcuni alunni, in Europa/ Lettura dei vari tipi di carte geografiche/ Produzione scritta di 

testi descrittivi e narrativi/  La linea del tempo per collocare eventi personali in ordine cronologico, per evidenziare la 

durata di periodi dati/ Le fonti e loro tipologia per documentare il passato recente/ Il passato nella storia dell’uomo: la 

Preistoria  e l’organizzazione della vita di gruppo. 

Durante lo svolgimento delle attività di questa prima U.A. gli alunni hanno manifestato buone capacità di 

accoglienza nei confronti dei nuovi compagni, che in breve tempo si sono ben integrati nel gruppo classe. Tutti 
hanno partecipato alla ridefinizione e alla condivisione delle regole a cui attenersi per stare bene insieme; hanno 
mostrato un buon impegno nello svolgimento del compito assegnato  e  vivo interesse per gli argomenti trattati. Gli 
alunni B e C frequentano saltuariamente e questo compromette le possibilità di un apprendimento  graduale e 

lineare nelle varie discipline.  
A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni 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. 

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

proprio vissuto e alla cultura anglosassone. 

MUSICA 

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

ARTE E IMMAGINE 

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

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

D Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

STORIA 

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. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

A Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea situazioni di mancato 

rispetto della dignità della persona, cogliendo cause ed ipotizzando soluzioni. 

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

Note Ins. Anna Dello Russo - Classe IV C -  San Francesco 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Seconda 
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   Titolo dell’U.A.: Di nuovo insieme in armonia   
                                             (matematica e scienze)   

N. 1 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica 
Lettura di un brano dedicato al “Primo giorno di scuola” 

Situazione problematica di partenza 
Rivedersi dopo tre mesi di lontananza e tante esperienze vissute lontano dalle aule scolastiche, rappresenta un 

obbligatorio punto di ripartenza per ricominciare un nuovo anno scolastico. Ciascun alunno esprime a suo modo la 

necessità di raccontare e di condividere con i compagni ciò che ha vissuto, le cose che ha visto durante l’estate. Tutti 

questi racconti rappresentano una  preziosa fonte da cui attingere occasioni di riflessioni e di problematizzazione della 

realtà. 

Attività 
Nella prima fase i racconti delle esperienze sono stati adoperati come pretesto per ripercorrere e consolidare le 

competenze acquisite lo scorso anno scolastico. 

Raccolta di dati e informazioni e rappresentazione degli stessi mediante grafici e diagrammi. 

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

risolvibili attraverso l’utilizzo di più operazione di addizione o di sottrazione o di moltiplicazione. / Esercitazioni ed 

esercizi con i numeri  entro il migliaio / operazioni di addizione e di sottrazione in colonna e con cambi anche multipli 

con  utilizzo delle prove e applicazione delle proprietà / operazioni di moltiplicazione e di divisione in colonna con due o 

più operatori moltiplicatori e un solo operatore divisore e applicazione delle proprietà. / Osservazione delle forme solide 

presenti nello spazio aula / classificazione delle principali forme geometriche e relativa nomenclatura / Osservazioni, 

riflessioni e costruzioni di linee nello spazio e osservazione delle relazioni fra le stesse/ costruzione e misurazione di 

angoli attraverso l’uso del goniometro. 

Conversazioni e ricerche sui diversi tipi di alberi e piante presenti nei luoghi di vacanza 

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. Alcuni alunni 
hanno fatto fatica a riprendere i ritmi degli impegni di studio e hanno mostrato una maggiore difficoltà nel 

recuperare alcune competenze acquisite lo scorso anno scolastico.  
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
MATEMATICA 

A Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 

C Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni. 

D Risolve problemi utilizzando strategie differenti. 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

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

 

Note Ins. Lucrezia Iannola– Classe IVC   S. Francesco 

 

 

 

 



 


