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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  

  
  
  
  

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

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario  

Produzioni varie relative alla manifestazione “Una scuola d’Europa 
in…piazza” 

Metodolog
ia 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 utiliz 

zare 

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 OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 

Classificazione dei 
poligoni: i triangoli e i 
quadrilateri;congruenza, 
isoperimetria ed 
equiestensione. (MAT ) 
 

Storia di 
deserti e 
di mari. 
(ST –
GEO) 

 

Ambienti 
d’Italia 
antropizzati e 
non. I settori 
economici. 
(GEO) 

Confronto e ordinamento  di 
numeri interi e decimali.  
Risoluzione di situazioni 
problematiche con più 
operazioni, con le frazioni 
con le misure  e geometriche. 
Le trasformazioni 
isometriche. (MAT- TE)  

Il diritto al gioco: giochi 
sportivi, individuali e di 
squadre.  (CMS) 

Diversità del suolo e sue 
caratteristiche. Gli elementi 
biotici di un ecosistema: il regno 
animale,  il regno vegetale e 
rispettive classificazioni. (SC) 

Il borgo antico 
della nostra 
città; il 
compositore 
barese 
Piccinni e gli 
strumenti 
musicali. (ST-
AI ) 

Ci sono anch’io.  

-Parti variabili e invariabili 
del discorso. 
- Verbi: modi finiti e 
indefiniti. 
- Predicati e complementi. 
(IT ) 

Le attività nel tempo libero e 
la routine quotidiana dei 
bambini. La formazione e il 
diritto allo studio nel Regno 
Unito. 
Le stagioni, i mesi e i giorni 
della settimana ( ING ) 

 
La Foresta Mercadante: 
analisi di un ecosistema 
area protetta del 
territorio barese. (SC) 

Ascolto, lettura, 
comprensione e 
produzione  di testi 
denotativi e connotativi  
(poetici- regolativi- 
informativi.). (IT-ST-
GEO-CC-CL-TE) 

 

I diritti dei bambini in parole 
semplici: diritti negati, diversità e 
disagi.(ST- CC- CL) 

Le misure di 
valore e il 
costo unitario 
e totale 
(MAT ). 

Il Sistema Metrico Decimale. Le 
misure di lunghezza, capacità e 
peso: multipli e sottomultipli. 
(MAT- SC) 



 

  

Seconda 
parte      U.A.  “I DIRITTI …DALLA PARTE DEL BAMBINO”       n.  2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

 
Matematica- scienze naturali e sperimentali – corpo, movimento e sport. 
Strategia metodologica : approccio per problemi, inteso come punto di partenza per motivare 
l’introduzione di nuovi concetti, passando poi attraverso la rappresentazione e la simbolizzazione; 
formulazione di ipotesi come risposta ai problemi e prima pista di ricerca di possibili soluzioni, 
sperimentazione operativa e \ o logica, elaborazione di conclusioni. Verbalizzazioni orali e scritte di 
scelte e procedure da eseguire o eseguite, ciclicità nell’affrontare i concetti studiati in modo da 
giungere a opportune generalizzazioni e applicazioni a diversi contesti. Valorizzazione dell’errore , 
punto centrale del processo di crescita. 
Situazione problematica di partenza : 
secondo voi lo studio è un diritto o un dovere? Conversazione collettiva , lettura e analisi dell’art. 28 
dei “DIRITTI DEL FANCIULLO” in cui l’insegnamento primario deve essere garantito ad ogni 
fanciullo per eliminare l’analfabetismo nel mondo , facilitare l’accesso alle conoscenze scientifiche 
e tecniche e ai metodi di insegnamento moderni. Lettura dell’articolo 31 sul diritto al gioco, 
conversazioni collettive.  
Attività – matematica: esercizi di lettura e scrittura di numeri decimali con disegni e con cifre, 
esercizi di scomposizione e confronto per  avviare alla lettura e scrittura  di numeri decimali e 
traduzione degli stessi nelle corrispondenti somme di migliaia, decine , unità, decimi, centesimi, 
millesimi; confronto e ordinamento di numeri decimali. Presentazione di una situazione 
problematica , risoluzione collettiva della stessa , spiegazione della tecnica per eseguire la divisione 
con il divisore di 2 cifre, esercitazioni individuali e collettive alla lavagna con verbalizzazione della 
procedura , uso della tecnica della divisione con la tavola dei multipli. Le operazioni sono state 
approfondite partendo da contesti e situazioni reali nelle quali l’utilizzo delle proprietà si è offerto 
come strategia di calcolo economica e risolutiva :la tabella dei numeri per far tappa al  10- 100- 
1000 e altre strategie per il calcolo mentale, esercitazioni individuali e collettive , utilizzo della 
proprietà invariantiva per semplificare divisioni. Moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000 con i 
numeri interi e decimali, le quattro operazioni con i numeri interi e decimali, esercitazioni 
individuali e collettive alla lavagna con verbalizzazione della procedura di calcolo. Partendo 
dall’osservazione di oggetti di uso comune e dal loro riconoscimento nelle figure solide più comuni, 
definizione di poligoni come parti di figure solide. Attività di osservazione delle parti di un poligono 
, distinzione di poligoni convessi da quelli concavi attraverso disegni, costruzione di poligoni con 
asticciole e fermacampioni, classificazione degli stessi rispetto al numero dei lati e degli angoli  
osservazione delle loro caratteristiche : i quadrilateri e i triangoli., loro altezze e somma degli angoli 
interni con attività di composizione e scomposizione delle figure studiate. Misurazioni con misure 
campione non convenzionali, registrazione dei dati in tabella , discussioni collettive. Formulazione 
di ipotesi sulla lunghezza di alcuni oggetti e verifica con il metro. Attività pratiche di misurazione 
per far comprendere l’esigenza di unità di misura più piccole (presentazione dei sottomultipli). 
Costruzione del metro, esercitazioni individuali e collettive sul valore posizionale delle cifre e 
sull’equivalenza di misure espresse con u..d. m. diverse. Risoluzione di situazioni problematiche . 
Attività pratiche per far comprendere che con il danaro si misura il valore delle merci, presentazione 
delle monete, problemi  di compravendita , problemi su peso netto, peso lordo, tara.. Disegni, 
misurazioni, confronti, scegliendo come unità di misura il quadretto del quaderno per la 
comprensione dei concetti di perimetro, area congruenza, isoperimetria, equiestensione.Scienze: 
conversazioni, domande-stimolo, letture, completamento di schemi di sintesi per l’acquisizione 
della capacità di sintesi, verbalizzazione orale degli stessi. Osservazione diretta di semi, fiori, con 
conseguente messa a dimora dei semi per osservarne il ciclo vitale , semplici esperimenti per 
verificare alcune funzioni delle piante, classificazione delle stesse. Visita guidata alla Foresta 
Mercadante  per conoscere flora e fauna tipici dell’ambiente, osservazione dell’ambiente circostante 
e delle interazioni ecosistemiche. Osservazione, descrizione, e classificazione del regno degli 
animali, individuazione di somiglianze e differenze fra classi. Corpo, movimento e sport: giochi di 
squadra e non con la palla e attrezzi vari , giochi volti alla conoscenza dei principali elementi tecnici 
della pallacanestro , pallamano, calcio e scherma. 
 



 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, ad eccezione di A, B hanno conseguito, ognuno a 
seconda delle proprie capacità e ritmi di apprendimento, i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
Matematica. 

A. Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale  
B. Conosce e utilizza i numeri decimali per descrivere situazioni concrete. 
C. Descrive, classifica e riproduce figure geometriche. 
E.  Risolve problemi non necessariamente ristretti ad un unico ambito, utilizzando strategie         
differenti. 
F.     Argomenta scelte e procedure eseguite e \ o da eseguire. 
G.     Utilizza il sistema di misura convenzionale. 
H.     Riconosce situazioni di incertezza, utilizzando espressioni verbali adeguate . 
 

Scienze 
 

A. Utilizza abilità operative, progettuali e manuali in contesti di esperienza-conoscenza, per un 
approccio scientifico alla realtà che lo circonda. 

B. Rappresenta e descrive i fenomeni osservati con un lessico specifico. 
C. Assume atteggiamenti di cura verso il proprio corpo e verso l’ambiente sociale e naturale. 
 

Corpo, movimento e sport: 
 

A. Padroneggia gli schemi posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e dei 
criteri di sicurezza. 

B. Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, 
cooperando ed interagendo con gli altri. 

C. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti. 
D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e sport. 

 
 

Note      Inss.Caporusso Antonella Classi Quarte sezz. A-B “Don Orione”  

 
 
 
 
 
 


