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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimento 
 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  
  
  
  

Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 
individualizzate. 

 
 

(e
ve

nt
ua

li
) 

Compito 
unitario 

Produzioni varie relative alla manifestazione  
“Una scuola d’Europa.. in Piazza” 

Metodologia Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche Le verifiche saranno multiple, in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, 
interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni cartacee e multimediali. 

Risorse 
da  

utilizzare 
 

Libri,  dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, 
materiale strutturato (carte geografiche) e non, PC. 

Tempi  
 

Da febbraio a Giugno 
 

 

Note 
 

Con riferimento all’elenco degli  OOAA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

*I diritti dei bambini in 
parole semplici. 

Il diritto alla nascita *Confronto e ordinamento  
di numeri interi e decimali. e al nome. 
*Risoluzione di situazioni 

problematiche con più 
operazioni, con le frazioni 

con le misure  e geometriche. 

*Diritti negati (CC- AI- TE)
*Diversità e disagi. 

(ST- CC- CL-IT-GEO-AI) Il diritto al gioco: 
giochi sportivi, 

individuali e di squadra.  
(CMS) 

Relazioni:le corrispondenze. 
Le trasformazioni isometriche.  

Ascolto, lettura, 
comprensione e produzione  

di testi denotativi e connotativi  

(MAT- TE) 

*Ambienti d’Italia 
antropizzati e non. 

 (autobiografici -narrativi- poetici- 
regolativi- informativi.).  *Il Sistema Metrico Decimale. 

*Le misure di lunghezza, 
capacità e peso: 

*Analisi di  un 
ecosistema:  

(IT-ST-GEO-CC-CL-TE)

 multipli e sottomultipli la Foresta Mercadante 
*Le misure di valore e la 

compravendita. (MAT- SC) 
 area protetta del 
territorio barese.   

*I settori economici. 
(GEO - SC)    

*Classificazione dei poligoni: 
 i triangoli e i quadrilateri. 

Il borgo antico  *Congruenza,isoperimetria  
della nostra città; ed equiestensione.  

*Parti variabili e 
invariabili del discorso. 

il compositore barese Piccinni 
e gli strumenti musicali. 

(MAT)

-*Verbi: modi finiti e 
indefiniti. 

(ST-AI-MU-TE)

Le attività nel tempo libero e 
la routine quotidiana dei 

bambini. 

-*Predicati e 
complementi. (IT)Diversità del suolo e  

sue caratteristiche. 
La formazione e il diritto 

allo studio. 
Gli elementi biotici  

Storia  di un ecosistema: 
Le stagioni, i mesi e i giorni 

della settimana.  
di deserti e di mari.  il regno animale, vegetale e 

rispettive classificazioni.  (ST- GEO) 
( ING)(SC) 
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 Titolo dell’U.A.       n.  2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodologiche 

adottate, 
- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,      

-ecc.  
 
 

 

Strategia Metodologica 
 
Il percorso esplicitato nel 1° quadrimestre, ha trovato la propria continuità 
didattica nella seconda U.A. dal titolo “I diritti….. dalla parte del bambino ”. A 
tale proposito, si è realizzato un ulteriore approfondimento dei temi relativi alla 
legalità attraverso l’analisi della nascita e dell’istituzione degli articoli della 
“Dichiarazione dei diritti del fanciullo” e della loro interpretazione, che ha 
dato luogo a letture, riflessioni ed attività di produzione. Pertanto l’intera 
scolaresca si è impegnata nell’elaborazione di vari disegni, creati per la 
partecipazione al concorso dell’UNICEF : “ 20 Novembre non è solo una data 
da celebrare! Vogliamo zero”, incentrato sulla lotta alla mortalità infantile. Tale 
tematica è stata  collegata a quella della “PACE” , già trattata nel primo 
quadrimestre, come valore irrinunciabile dell’umanità : alternativa valida alla 
“guerra”, spesso  generata da relazioni conflittuali ,che  sfociano  nella corsa 
agli armamenti, di cui alcuni paesi sono artefici,   dove l’infanzia viene sfruttata 
e deprivata. Considerando inoltre  che le guerre e la violazione “dei diritti 
internazionali dell’infanzia”,  rappresentano un ulteriore causa della mortalità 
infantile. In tal senso si è dato risalto al valore “dell’uguaglianza”, e di 
conseguenza, “dell’accoglienza del diverso”. Tali principi hanno  trovato 
legittimazione nella “COSTITUZIONE DELLO STATO ITALIANO”, pertanto 
i primi 12 articoli sono diventati oggetto di studio, dai quali poi, sono scaturite 
tematiche tra loro collegate ,  supportate da proposte cognitive relative a 
concetti di riflessione linguistica. Sono state effettuate due visite guidate, una 
delle quali,  relativa al progetto territoriale: “ I luoghi della musica”, che 
prevedeva una ricognizione dei siti storici ed artistici della città vecchia, della 
Cattedrale, della Basilica di San Nicola e della casa del musicista “Nicolò 
Piccinni”. Tale attività è stata supportata dall’acquisizione di concetti teorici 
attinenti ai temi trattati  e si è conclusa con la lettura di alcune pagine del libro 
di Rossella Mauro : “A spasso per Bari Vecchia”. Anche l’area scientifica, ha 
trovato riscontro nell’attuazione di un percorso teorico – pratico, di educazione 
ambientale, proposto dal WWF, che si è concluso con una visita guidata alla 
Foresta Mercadante. A conclusione di tale percorso didattico, l’ultimo periodo 
scolastico  è stato dedicato a laboratori realizzati per la vendita di manufatti,  in 
occasione della manifestazione ”Una scuola d’Europa in piazza”. A tale scopo, 
tutta la scolaresca si è impegnata in lavori di decoupage, per la confezione di 
braccialetti sul tema della “PACE” e nella partecipazione alla produzione di 
sapone artigianale. 
L’impegno profuso nelle varie attività è sempre stato notevole e proporzionato 
ai diversi livelli di capacità,  pertanto la scolaresca ha conseguito in diversa 
misura,  le abilità previste nella programmazione didattica, tranne  il caso di un 
alunno , X, che nonostante affiancato e seguito con un percorso didattico 
personalizzato e ridotto in obiettivi minimi, non potrà affrontare il successivo 
anno scolastico, in quanto non è riuscito ad acquisire le abilità di base, 
necessarie al superamento dell’attuale corso di studi.. 

 

Note 
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   Titolo dell’U.A.      
 
 

n.  2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-giche 

adottate, 
- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,      

-ecc.  
 
 

 
Situazione problematica  
 

Tanti interrogativi sono scaturiti dall’approfondimento delle tematiche relative 
alla legalità, alla pace, alla solidarietà ed hanno trovato riscontro nella 
valorizzazione nei concetti di “diritto” e “dovere”, riconosciuti nella 
”COSTITUZIONE” e nella “DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI 
DIRITTI  UMANI”,  in particolare dei “DIRITTI  DEL FANCIULLO”, che 
sono stati proposti come oggetto di studio e di riflessione collettiva. 
 
Attività 
 
Le attività sono state sottese alla realizzazione di vari percorsi attuati 
parallelamente con modalità di interazione e di interconnessione. Lavori di 
ricerca, memorizzazione, elaborazione di relazioni interdisciplinari da 
contestualizzare,  con la realizzazione di produzioni grafico-pittoriche, di valore 
artistico e progettuale, corredate da verbalizzazioni e relazioni scritte. 
 
Verifiche  
 
Sono state proposte di volta in volta e sistematicamente per monitorare in corso 
d’opera, le abilità conseguite e poter eventualmente ripercorrere argomenti 
disciplinari non ancora largamente acquisiti. Le verifiche sono state 
somministrate, considerando i traguardi raggiunti in maniera graduale, valutando 
il profilo dell’espressione teorica e pratica. 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

Lingua italiana: A-B-C-D-F 
 
Musica: A-B1-B2 
 
Arte ed immagine: A-B-C 
 
Corpo movimento e sport: A-B-C-D 
 
Cittadinanza e costituzione: E-F-G-H-I-L 
 
Geografia: A 
 
Curricolo locale: A-B 

 

Note 
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