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Person
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Disci 
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Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni XYZW svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT  

Compito 

unitario 

– Produzione di testi relativi ad esperienze e vissuti personali 

– Assunzione e rispetto di regole di comportamento condivise 

Metodo

logia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifi

che 

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. 

Risors

e da 

utiliz 

zare 

Palestra, laboratorio multimediale, libri di testo, fotocopie, carte geografiche, immagini 

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

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, 

lettura, 

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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Strategia metodologica:  

Geografia, scienze, matematica, corpo movimento e sport – Al ritorno dalle vacanze estive gli alunni sono stati 

invitati a ricordare e ripetere alcuni percorsi degli ambiti citati sopra già sviluppati nel precedente anno scolastico.  

 

Situazione di partenza 

La presentazione del testo poetico in cui le docenti augurano un buon anno scolastico, le conversazioni sulle 

vacanze, il ritorno a scuola, lo stare di nuovo insieme ed i ricordi delle vacanze ormai passate costituiscono il punto 

di partenza. 

 

Geografia. Le carte geografiche: osservare, distinguere ed interpretare diversi tipi di carte quali le carte fisiche, 

politiche e tematiche. Comprendere il concetto di scala e saper operare la riduzione delle varie carte in scala. 

Riconoscere gli elementi naturali nella carta fisica dell’Italia. Individuare anche attraverso le legende la posizione 

delle pianure, delle colline, delle montagne, dei fiumi, dei laghi e dei mari. Riconoscere di questi elementi le 

dimensioni e la loro posizione geografica. Saper localizzare le Alpi conoscere la loro formazione e le diverse rocce 

che le costituiscono. Conoscere le caratteristiche delle rocce magmatiche, sedimentarie e metamorfiche. Osservare e 

leggere i grafici relativi al territorio italiano.  

Scienze. Il terreno: definizione, formazione, caratteristiche e sue funzioni. Conoscere la differenza tra organismo 

autotrofo ed eterotrofo. Le piante semplici e composte. Osservare, descrivere e riconoscere le alghe, i muschi e le 

felci. Osservazione diretta al microscopio e con la lente di ingrandimento di alcuni campioni di piante semplici quali 

il muschio. Caratteristiche, forme e funzioni delle diverse parti di piante complesse. Il fusto, le radici, le foglie. 

Osservazione diretta della sezione di un tronco legnoso ed erbaceo. Conoscere la terminologia scientifica e 

particolareggiata delle diverse parti di pianta. 

Matematica. Conoscere i grandi numeri entro il 5000 e rappresentarli con il BAM, con l’abaco e in tabella. 

Riconoscere e distinguere nei grandi numeri i numeri pari ed i numeri dispari e i simboli maggiore (>), minore 

(<)uguale (=).  

Eseguire una situazione problematica con l’addizione. Conoscere i termini, le proprietà (commutativa, associativa) 

nei vari modi. 

Eseguire una situazione problematica con la sottrazione. Conoscere i termini e la proprietà invariantiva. Saper 

effettuare la prova della sottrazione. Applicare alcune strategie per velocizzare i calcoli con i grandi numeri.  

Eseguire una situazione problematica con la moltiplicazione. Conoscere i termini e le sue proprietà (associativa, 

distributiva e commutativa). Risolvere situazioni problematiche con la moltiplicazione in colonna. Saper effettuare 

la prova del nove in una moltiplicazione. 

Eseguire una situazione problematica con la divisione. Conoscere i termini e la sua proprietà invariantiva. Conoscere 

la differenza tra quoto e quoziente. La divisione in colonna con l’uso del diagramma. Riconoscere il comportamento 

dei numeri 1 e 2 nella divisione con l’uso di tabelle. 

Riconoscere il comportamento dello zero nelle quattro operazioni.  

Statistica. Analizzare le fasi di una indagine statistica, raccogliere i dati e leggerli. Condurre indagini statistiche 

individuando la moda. Saper rappresentare su grafico a colonne, a torta e su istogramma l’indagine svolta.  

Corpo movimento e sport. Saper rispettare le regole nel gioco di squadra.  

 

 

Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della 1^ U.A. hanno evidenziato che la maggior parte degli alunni ha 

raggiunto gli obiettivi programmati in tutti gli ambiti disciplinari. 

Per gli alunni X,Z,W,Y sono state attuate strategie particolari nell’esecuzione delle attività proposte in classe. 

Frequentemente questi alunni sono stati affiancati da compagni della classe particolarmente diligenti sul piano 

comportamentale e capaci su quello apprenditivo. Altre volte, sono stati invitati a raggiungere la cattedra per lo 

svolgimento del lavoro scolastico sotto la guida diretta dell’insegnante. 

 

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

competenze: 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

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

GEOGRAFIA 

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

MATEMATICA 

AEffettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 

CUtilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni. 

DRisolve problemi utilizzando strategie differenti. 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

BRappresenta e descrive con un lessico specifico i fenomeni osservati. 

Note Ins. Anna Spadone                                                          IVA plesso Don Orione 

 

 


