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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

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.   

  

  

  

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 Maggio 

Note 

 

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

 

 Ascolto, lettura, comprensione 
e produzione di testi denotativi 

e connotativi  (narrativi- poetici 

–informativi -regolativi) . 

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

-Confronto e ordinamento  di 

numeri interi e decimali.  
-Risoluzione di situazioni 

problematiche con più 

operazioni, con le frazioni 
con le misure  e geometriche. 

-Relazioni:le corrispondenze. 

-Le trasformazioni isometri 
 che. 

 (MAT-TE ) 

 

- I diritti dei bambini   
  in parole semplici. 

-Diritti negati. 

-Diversità e disagi.   

(CL-CC-IT-ST-GEO-

AI-TE) 

-Diversità del suolo e sue 
caratteristiche.  

-Gli elementi biotici di un 

ecosistema:il regno animale,  
il regno vegetale e rispettive 

classificazioni.  

(SC) 

-Parti variabili e invariabili 

del discorso. 

- Verbi: modi finiti e 
indefiniti. 

-Predicati  e complementi. 

( IT) 

-Classificazione dei 
poligoni:i triangoli e i 

quadrilateri. 

-Congruenza,isoperimetria, 
  equiestensione. 

(MAT) 

 

-Le attività nel tempo libero e 

la routine quotidiana dei 

bambini. 

- L’educazione e il diritto allo 
studio. 

-Le stagioni, i mesi , i giorni 

della settimana. ( ING) 

 

Ci sono anch’io ! 

-Il borgo antico della nostra 

città. 

-Il compositore barese Piccinni 
e gli strumenti musicali.  

(ST-AI – MU-TE ) 

 

-Il Sistema Metrico 
Decimale. Le misure di 

lunghezza, capacità e peso: 

multipli e sottomultipli. 
-Le misure di valore e la 

compravendita (MAT). 

 

Il diritto alla nascita e al 
nome.(CC-AI-TE) 

 

Il diritto al gioco: giochi 

sportivi, individuali e di squadra. 

( CMS- CC-AI- TE ) 

 

 

Storia di 
deserti e di 

mari. 

 (ST –GEO) 

 

 

-Ambienti d’Italia 

antropizzati e non. 
-Caratteristiche floro -

faunistiche di un’area 

territoriale protetta ( Foresta 
Mercadante ) 

-I settori economici. 

(GEO – SC) 
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Strategia metodologica Questa unità si è sviluppata avvicinando, quanto più possibile, la teoria al vissuto di ogni alunno; 

pertanto l’ins. si è rivolta ai propri scolari, tutti molto attivi e vivaci, invitandoli ad auto-osservarsi, nella quotidianità. Il 

percorso didattico non ha seguito così, una certa linearità: si è piegato, si è arricchito di intrecci didattici trasversali, è 

proceduto, talvolta, per salti, per deviazioni, per stupori e quant’altro proveniva dalla curiosità, dall’interesse, dai dubbi, 

dall’attenzione, dalle domande, dall’esperienza dei bambini , che sono diventati , giorno dopo giorno, sempre più pronti ad 

ascoltarsi e relazionarsi, costruendo vari modi per stare bene insieme.  

Situazione di partenza Non è facile stupirsi, incuriosirsi, divertirsi, apprendere, ma gli alunni sono riusciti a farlo, 

condividendo, con la propria ins., l’interesse nell’affrontare, in modi diversi, argomenti didattici importanti per il curricolo 

e, nello stesso tempo, molto impegnativi. Abbiamo insieme “giocato” con le parole che uniscono,  che dividono, che 

divertono, che fanno riflettere … e ci si è soffermati su una, in particolare: “ Io”.  La maestra chiede : - Ha senso se non c’è  

la parola “ Noi ”?- La risposta di tutti è  unanime e negativa. Io ho sempre bisogno della famiglia, degli amici, dei 

compagni di scuola, ma anche di quelle persone che non conosco e che vivono lontane da me , in un’altra realtà, ma il cui 

destino, molto diverso dal nostro, non può e non deve lasciarci indifferenti. Tutti gli alunni riflettono e concordano nel 

condannare gli adulti che, ancora oggi , non permettono ai bambini, di costruirsi un loro mondo, fatto non di abusi e 

privazioni, non di precarie condizioni, ma di protezione e di rispetto. Si legge così la Convenzione dei Diritti per l’infanzia 

che si propone non solo di tutelare i diritti dei bambini, ma di rispettarne la nascita, crescita fisica, mentale e spirituale. 

Attività E’ così che la lettura e l’analisi di vari tipi di testi, riportanti esperienze di vita, di molti bambini , in lontane parti 

del mondo, permette di meditare su profonde ingiustizie che derivano dalle guerre, dall’analfabetismo, dal lavoro minorile. 

Si utilizza anche, a tale scopo, il laboratorio di informatica e con l’aiuto dell’ins. Flaccomio, si ricercano informazioni, si 

stilano documenti, si scrivono testi poetici, inventati dagli stessi alunni, si leggono, commentano e illustrano articoli 

fondamentali della Convenzione. La stessa docente aiuta gli alunni a redigere, con la risorsa Internet, pergamene riportanti 

i testi dei Diritti, tratti da un documento Word, dell’UNICEF.  Tali pergamene sono state arrotolate e date agli acquirenti di 

confezioni di dolci, nel giorno della Manifestazione: “Una scuola d’Europa … in piazza “. Attraverso la lettura di un testo 

portato, in classe, da un alunno le cui origini paterne risalgono nella splendida terra del Marocco, intitolato: “All’ombra 

dell’olivo”, la scolaresca ha potuto analizzare e ascoltare, grazie anche ad un CD, una raccolta di Ninna nanne, conte e 

canti, con voci di adulti e bambini, in lingua araba. Contemporaneamente, tutti i compagni, si sono attivati a ricercare 

ninna  nanne italiane, coinvolgendo anche genitori e nonni che, attraverso il loro ricordo, sono stati testimoni dell’antica 

tradizione italiana e, di un tempo che fu! Ogni alunno ha così compreso che le differenze fisiche, culturali e di 

appartenenza, non importano, perché siamo figli di uno stesso Dio, che può avere anche nomi diversi. Tutti i bambini, 

ovunque siano nati e, qualunque lingua parlino, condividono il linguaggio universale del gioco, della poesia,della musica. 

Ci si è confrontati con la “diversità”, perché l’Io non può esistere da solo, tutti siamo chiamati a conoscerci, ad interagire, 

a confrontarci , ad aiutarci, a sentirci corresponsabili, per poter far parte di un mondo più caritatevole e giusto, che 

protegga tutti i bambini e che dia ad ognuno il diritto di nascere ed essere chiamato per nome; di essere riconosciuto nella 

sua dignità e libertà. Le attività sono state tante e tutte affrontate con impegno e grande interesse da parte della scolaresca: 

comprensione di vari racconti, letti, non come una semplice successione di fatti , ma come la costruzione dosata e 

alternata, di sequenze narrative, descrittive, (descriz. soggettive ed oggettive), dialogiche e riflessive del narratore o del 

personaggio; elementi cardini di un testo che danno il giusto ritmo al racconto e lo rendono piacevole. E’ stata letta  la 

storia di “Alice nel paese delle meraviglie “ anche in vista del corso e della gara di theatre, a cui hanno partecipato tre alunni 

della classe, facenti parte del gruppo Le Robomeraviglie di Japigia 1, risultato vincitore presso Riva del Garda, con grande 

soddisfazione di tutti coloro che hanno lavorato, con e per i bambini. L’entusiasmo è continuato tutte le volte che con le 

insegnanti di classe, si lavorava usando la robotica come mezzo per apprendere, con più facilità, informazioni geo – 

storiche e geometriche. Nelle discipline orali si continuava a seguire la programmazione di quarta, ricercando , integrando, 

lavorando su documenti scritti e iconografici, affrontando lo studio delle civiltà con appropriato uso del lessico specifico. 

Grazie all’aiuto dell’ ”ape magica” la nostra ROBOPINA , programmata, ci siamo avviati verso la conoscenza di nuove e 

grandi civiltà, come quella romana. In geografia , invece, la scolaresca ha “viaggiato” sul grande  reticolo delle regioni 

italiane, mostrando costante foga e attenzione.  Piacevole e istruttivo è stato l’incontro con l’autrice R. Mauro , durante il 

nostro Mercoledì Letterario. Infatti, dalla lettura di “A spasso per Bari vecchia” e l’intreccio con il progetto“ I luoghi della musica “ 

gli alunni hanno letto e costruito, disegnato, su  piccoli reticoli, percorsi della nostra città, osservandone direttamente 

bellezze e caratteristiche tipiche. Tutti hanno potuto così conoscere meglio le antichissime  origini, l’arte, alcune curiosità 

del nostro vecchio borgo e i natali del musicista  Piccinni , visitando, in una splendida giornata di sole, non solo la sua casa, 

ma quei vicoli popolari, quei luoghi sacri e no, che sono il cuore della nostra bella Bari. La conoscenza di due esperti 

musicisti e l’ascolto di strumenti dal suono antico e melodioso, come l’organo, ha dato l’opportunità, a tutti, di riconoscere 

generi musicali e apprezzarne valori artistici e altresì, di continuare, in classe, lo studio musicale, preventivato in sede di 

progettazione.  

Note – Classe IV  Sez. B – Plesso “Don Orione “-                     -   Ins.  Amato M.  - 
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Intanto il percorso didattico previsto, continuava a seguire deviazioni e salti, intrecci interdisciplinari e trasversali, tra foga 

e solerzia costante, della maggior parte della scolaresca.. Con l’utilizzo di più colori, gli alunni, hanno focalizzato la 

struttura di vari testi, individuandone intrecci e fabule, tecniche specifiche; hanno manipolato, riassunto, compreso con 

l’uso di domande guida, a scelta multipla e non;  hanno usato legende, schemi logici e a cornice, mappe e tabelle, 

programmate anche per facilitare l’apprendimento di alcuni alunni con difficoltà. I testi informativi sono stati letti, 

compresi, analizzati, anche per attività scientifiche e per l’uscita didattica, nella foresta Mercadante, dove gli alunni hanno 

potuto avere una corretta fruizione di una nostra area protetta, osservando principali  caratteristiche scientifiche. In 

relazione al progetto “Frutta nelle scuole”, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, gli alunni hanno 

effettuato un’altra uscita, presso la Lama S. Giorgio di Rutigliano , in un’azienda agricola, degustando frutta e verdura e 

apprezzandone colori e alta qualità, oltre che proprietà utili ad una sana crescita. 

Gli alunni, inoltre, si sono cimentati in tante attività laboratoriali grafico-pittoriche, realizzando cartelloni murali, 

illustrando argomenti specifici e/o letture. Un gruppo ha pitturato tavolette in legno, a tema con la manifestazione “Una 

scuola d’Europa … in piazza. Sulle tavolette si è evidenziato l’articolo che prevede il Diritto al nome. Alcuni alunni hanno 

partecipato al concorso interno “Amici per la pelle”, con illustrazioni particolarmente sentite.  

 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto, ognuno secondo le proprie capacità e tempi di apprendimento, i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 

 

 

IT     A. Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti, in modo ordinato 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, individuandone lo scopo comunicativo ed esprimendo semplici valutazioni personali. 

           D.  Produce testi( di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura e li rielabora. 

           E.  Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni e utilizzando un primo nucleo di       
           terminologia specifica. 

           F.  Riconosce le strutture della lingua  e rispetta le sue regole nella produzione orale e scritta. 

MU    A.  Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo,spaziale ed in riferimento alla fonte. 
           B.  Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, combinazioni timbriche, ritmiche , melodiche e canti corali. 

           C.  Riconosce vari generi musicali e ne apprezza il valore artistico. 

AI      A.  Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini statiche e in movimento. 
           B.   Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

           C.   Legge e apprezza opere d’arte , assumendo comportamenti  di rispetto e salvaguardia dei beni artistico- culturali del territorio. 

ST     A.   Utilizza le conoscenze relative al passato per leggere eventi  del presente. 
          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. 

          D.   Legge ed usa fonti e documenti, per ricavarne informazioni. 
CC    E.   Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea, situazioni di mancato rispetto della  

                dignità della persona, cogliendone cause ed ipotizzando soluzioni. 

           F.  Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza , al fine di migliorare il benessere personale e  
                sociale. 

           G. Comprende di essere  parte di una comunità allargata , organizzata secondo regole precise, con grandi tradizioni comuni. 

           H. Comprende i diritti umani e riflette su di essi, al fine di vivere i propri e, operare per  quelli degli altri. 

            I.   Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali, per migliorare le relazioni inter- 

                personali e sociali. 

            L.  Comprende l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise per una convivenza sociale, corretta e solidale. 
 GEO   A.  Si orienta nello spazio circostante e sulle carte , ricavandone informazioni geografiche. 

             B.   Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

 TE      A.  Esamina ed usa oggetti di uso comune, coerentemente con le loro funzioni e i fondamentali principi di sicurezza. 
             B.   Realizza semplici oggetti e strumenti , rilevando le trasformazioni nel tempo, di utensili e processi produttivi. 

             C.  Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere , ricercare, comunicare. 

CL       A.  Conosce alcuni aspetti della cultura del Marocco. 
             B.   Promuove atteggiamenti di tolleranza  e rispetto nei confronti delle altre culture. 

Note – Classe IV  Sez. B – Plesso “Don Orione “-                     -   Ins.  Amato M.  -  
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