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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  

Commento dei principali articoli della Costituzione Italiana 

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 Settembre a Gennaio 
Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 

Elementi fondamentali della 
geometria piana. Le scale di 
misura. Riduzione in scala. 
Gli angoli: loro misura e 
classificazione. I poligoni 
(MAT ) 

Le civiltà dei fiumi: 
sviluppo ed organizzazione 
sociale. (ST –IT- GEO) 

 

Il rispetto dell’ambiente. 
(SC-IT-AI-GEO-TE-ST-
CC) 

Confronto e ordinamento  di 
numeri interi e decimali.  
Risoluzione di situazioni 
problematiche anche relative 
alla geometria. 
Relazioni:le corrispondenze. 
Classificazione e 
interpretazione di dati  
statistici: i diversi grafici. 
(MAT- TE)  

Marcia della Pace Perugia 
Assisi (IT- AI- MU-
CMS-TE-GEO- ING) 

Io e gli altri, le nostre 
uguaglianze e differenze. 
La descrizione di sé e 
dell’altro.  Le  nazioni e la  
nazionalità. (ING)  

Gli elementi che 
costituiscono un ecosistema. 
Caratteristiche e proprietà 
degli elementi abiotici (SC) 

Pace, solidarietà e 
legalità: motori 
dell’universo.  

-Il rispetto delle regole e la 
cooperazione in situazioni di 
gioco e sport.  
-Gli schemi motori statici e 
dinamici.  (CSM) 

Ascolto- lettura-analisi- 
comprensione produzione di 
testi vari. (IT-CL-AI-ST-
GEO-CC) 

 
Riflessione linguistica: 
-ortografia: nomi – articoli -
aggettivi e pronomi; 
-verbi regolari e ausiliari: 
modo indicativo e 
congiuntivo; 
sintassi: soggetto- predicato 
verbale ed espansioni. ( IT  ) 

 

Canzoni relative alla Pace 
ed al Natale. Il Natale nei 
paesi anglofoni. (ING-MU ) 
 
 

Fruizione e produzione di 
testi denotativi (schemi- 
mappe- grafici …) (IT-ST-
GEO-CC-CL-TE-SC) 

 

Gli animali domestici: loro 
caratteristiche e capacità. La 
catena  alimentare.  
Il cibo e l’educazione 
alimentare. (ING ) 

Letture di fiabe e non solo … 
del Marocco. (CL) 

Le carte geografiche. 
(GEO) 



 

  

Seconda 
parte      Titolo dell’U.A.       n.  1  
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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: al rientro dalle vacanze, prendendo spunto dai punti deboli 
emersi dalle verifiche di ingresso, gli alunni hanno ripercorso alcuni itinerari operativi 
relativi al precedente anno scolastico, in particolare: il valore posizionale delle cifre, gli 
algoritmi della moltiplicazione e divisione, con attività individuale , correzione collettiva 
alla lavagna e verbalizzazione orale della procedura operativa ,le tabelline, utilizzando 
anche giochi quali : l’inventanumero, il gioco a quiz sulle tabelline e i concetti delle 4 
operazioni attraverso la risoluzione di situazioni problematiche tratte dal vissuto 
quotidiano: analisi di testi con individuazione delle parole chiave nella domanda e nei dati 
e completamento di una tabella di sintesi. 
 
Situazione di partenza: il ritorno a scuola, i ricordi delle vacanze , il racconto 
dell’esperienza della” Marcia della Pace” , le osservazioni sui paesaggi dei luoghi visitati 
 
Attività-matematica: .lettura e scrittura dei numeri naturali entro le hk, uso di materiale 
strutturato e non, definizione di ordini e classi, numerazioni con l’abaco, il gioco del 
cambio per passare da un ordine di una classe ad un ordine di un’altra. Composizione e 
Scomposizione di numeri secondo il valore posizionale delle cifre, composizione e 
scomposizione di catene additive, esercizi di ordinamento e confronto. Le quattro 
operazioni in colonna con la prova . Operare con le frazioni: divisione dell’intero in più 
parti uguali, individuazione e utilizzo dei simboli frazionari. Attività su figure 
geometriche, insiemi di oggetti e di numeri con numeratore uno e maggiore di uno: 
Confronto delle quantità relative alle frazioni attraverso la suddivisione di interi in parti 
uguali, la frazione di un numero; individuazione di frazioni proprie , improprie e 
apparenti mediante rappresentazione grafica, individuazione di frazioni equivalenti 
mediante rappresentazione grafica, individuazione della frazione complementare sia sul 
piano grafico che su quello simbolico. Riconoscimento di frazioni decimali. Disegni su 
fogli di carta millimetrata , suddivisione di interi in 10, 100, 1.000 parti uguali, esercizi di 
lettura e scrittura di frazioni e numeri decimali. Consolidamento dei concetti di linea retta, 
semiretta, segmento, rette incidenti, parallele, perpendicolari e angolo attraverso percorsi 
effettuati con il corpo e con il robot Bee boot, con lo stesso esercitazioni su reticoli 
programmando percorsi da far eseguire date le coordinate di un punto in una fantastica 
città dell’ape nella quale sono stati disegnati gli elementi fondamentali. Rappresentazione 
di vari tipi di angolo attraverso le rotazioni eseguite dall’ape e listelli costruiti dagli 
alunni, rappresentazioni grafiche , riconoscimento, denominazione e classificazione. 
Presentazione dell’unità convenzionale per la misura delle ampiezze angolari, attività 
pratiche di misurazione con il goniometro. La riduzione in scala, la simmetria sul piano 
cartesiano. 
. Analisi di testi problema con l’uso delle quattro operazioni e con il calcolo della parte 
frazionaria. Indagini statistiche sulle attività svolte durante le vacanze. Scienze naturali e 
sperimentali: gli elementi che caratterizzano un ecosistema: biotici-abiotici: 
conversazioni sui luoghi delle vacanze, analisi dell’ambiente prato attraverso 
l’osservazione diretta e utilizzando le conoscenze individuali. Attività di classificazione, 
lavori di gruppo, verbalizzazioni orali e scritte. Descrizione delle fasi del metodo 
sperimentale attraverso semplici esperienze dirette sintetizzate in  un diagramma di 
flusso. Spiegazione della struttura molecolare dei tre stati della materia anche con il 
supporto di semplici drammatizzazioni. Attività pratiche in laboratorio con 
verbalizzazioni scritte conclusive per comprendere la distinzione tra calore e temperatura 



 

e la propagazione del calore. Conversazioni, letture, verbalizzazioni orali e scritte 
semplici esperimenti per comprendere i passaggi di stato dell’acqua, il ciclo dell’acqua in 
natura.. 
 
 
Corpo movimento e sport: esercizi  percorsi e giochi di movimento modificando le 
condizioni e l’esecuzione degli schemi motori di base per la differenziazione spaziale e 
l’orientamento. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, ad eccezione di A, B, C, D , 
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 orale. 
B. Conosce utilizza le frazioni, le frazioni decimali per descrivere situazioni 

concrete. 
C. Descrive, classifica e riproduce figure geometriche. 
D. Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni. 
E. Risolve problemi non necessariamente ristretti ad un unico ambito. 
 

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. 
B. Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive 

dei 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. 
 
 
 

 
 

Note Ins. Caporusso Antonella classi quarte sez. A-B plesso Don Orione 

 
 
 
 
 
 



 

 
Seconda 
parte   
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specifici 
attuati, 
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metodolo-
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incontrate, 
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sopravvenuti, 
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operate,          

-ecc.  
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