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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) 

-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. 

-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) 

-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 )) 

-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) 

Il diritto al gioco: giochi 

sportivi, individuali e di 

squadra. 

( CMS- CC-AI ) 

 

Storia di 

deserti e di 

mari. 

 (ST –GEO) 
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Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica 
Le esperienze personali di studio, di gioco, di vissuti familiari sono state confrontate con le condizioni di vita 

di bambini che, in luoghi geografici lontani da noi, si trovano in condizioni deprivate. La lettura di testi 

giornalistici sullo sfruttamento dei minori ha fornito ai bambini l’occasione per conoscere l’esistenza di realtà 

diverse dalla propria e di scoprire che esistono i Diritti a tutela dell’Infanzia. 

Situazione problematica da partenza 
Gli alunni sono stati invitati a raccontare come trascorrono le giornate, le vacanze, il tempo libero. E’ stato 

loro chiesto se, in ogni parte del mondo, i bambini vivono le loro stesse esperienze. Conversazioni guidate 

hanno indotto gli alunni a riflettere sui diritti negati. 

Attività 
Il tema della Legalità, affrontato nel primo quadrimestre, è stato trattato anche nella seconda parte dell’anno 

scolastico. Si è focalizzata l’attenzione sui Diritti dei bambini, presentati con parole semplici, tratti dal 

documento dell’UNICEF. Si sono presi in esame alcuni articoli che sono stati oggetto di lettura, commento, 

produzioni e rappresentazioni grafiche. Dalle conversazioni sono emersi i punti cardine a tutela dei minori, 

quali la famiglia, l’uguaglianza, la sicurezza e si è giunti alla conclusione che i bambini sono il cuore del 

mondo. Particolare interesse ha suscitato il diritto di avere un nome al momento della nascita, sul quale si è 

impostato il laboratorio artistico-creativo per la realizzazione di manufatti finalizzati alla mostra-mercato del 

19 maggio in Piazza Ferrarese. Durante tale manifestazione la classe è stata presente con lo stand “Una scuola 

in…dolci diritti” in cui sono state esposte tavolette decorate dai bambini recanti il loro nome e pergamene, 

legate a confezioni di dolci, su cui gli alunni hanno riportato, al computer, i diritti studiati. Nel corso di tali 

attività gli alunni hanno mostrato notevole interesse e motivazione. 

Gli argomenti trattati a proposito della Legalità hanno consentito agli alunni di partecipare al concorso indetto 

dall’UNICEF “20 settembre…non è solo una data da celebrare” e al concorso interno “Amici per la pelle”, 

nell’ambito del quale un’alunna della classe si è classificata al terzo posto. 

Si è condotto uno studio conoscitivo sulla Città Vecchia, arricchito da una visita nel borgo antico prevista dal 

progetto “Alla scoperta dei luoghi della musica” e dal libro “A spasso per… Bari Vecchia”, presentato 

dall’autrice in occasione del Mercoledì Letterario. L’argomento è risultato coinvolgente e interessante per tutti 

gli alunni sia per le visite guidate alla Cattedrale di San Sabino, alla Basilica di San Nicola e a Casa Piccinni, 

sia per la presentazione di alcuni strumenti musicali con conseguenti lezioni-concerto. 

Nel corso del quadrimestre sono state condotte due visite didattiche: alla foresta Mercadante, alla scoperta 

della flora e della fauna del luogo; all’azienda agrituristica Lama San Giorgio di Rutigliano per visitare i 

campi con uva da tavola e gli animali da fattoria, per ricevere informazioni su una corretta e sana 

alimentazione. 

I contenuti disciplinari previsti dall’unità di apprendimento hanno avuto regolare svolgimento. 

In tutte le attività proposte gli alunni hanno dimostrato impegno e partecipazione; solo alcuni hanno 

evidenziato discontinuità nell’applicazione e nel rendimento. 

Al termine dell’U.A., attraverso osservazioni sistematiche e prove di verifica, è emerso che gli alunni hanno 

acquisito gli obiettivi prefissati. La quasi totalità della classe ha raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo 

delle competenze. 

Italiano 
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 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 

Musica 
       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. 

Arte e Immagine 
A. Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini statiche e in movimento. 

C.   Legge e apprezza opere d’arte, assumendo comportamenti di rispetto e salvaguardia dei beni  artistici      

              E  culturali del territorio. 

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.  

Storia 
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 ricavare informazioni. 

Cittadinanza e Costituzione 
E. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea situazioni di 

mancato rispetto della dignità della persona, cogliendo 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 interpersonali e sociali. 
L.   Comprende l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise per una convivenza sociale  

       Corretta e solidale. 

Geografia 
A. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche. 

Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i rapporti di connessione 

e/o interdipendenza. 

Curricolo Locale 
B. Promuove atteggiamenti di tolleranza e rispetto nei confronti delle altre culture. 
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