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Titolo UA 
n. 1 PACE, 
SOLIDARIETÀ E 
LEGALITÀ 
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MU 1-3 
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ING 1-2-3 
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Obiettivi 

di 
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ipotizzati 

   
 
  
 

  

 
 
 
  
 

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) 
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parte      Titolo dell’U.A.  Pace, solidarietà, legalità.       n.  1  
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metodolo-
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operate,          

-ecc.  
 
 

 
Strategia Metodologica 
 
L’adesione alla “Marcia della Pace”, tenutasi il giorno 25 Settembre 2011 ad Assisi, è 
stata parziale, ma ampiamente sentita. Quasi metà degli alunni con i relativi genitori, ha  
partecipato con entusiasmo. Tale evento, ha motivato l’attuazione di un percorso 
didattico, che sarà espletato nel corso di tutto l’anno scolastico. A tale scopo, sono stati 
avviati i lavori di preparazione e di informazione relativi alla suddetta  manifestazione, 
che per la sua grande portata, è risultata coinvolgente anche per gli assenti. I temi della 
pace e della solidarietà sono stati sviluppati attraverso proposte di argomenti 
interdisciplinari. Ciascuno ha dato il suo contributo.  
L’anno scolastico si è aperto con la consueta inaugurazione imperniata su canti relativi 
alla celebrazione dei valori della pace e della solidarietà ,con la donazione simbolica,  da 
parte delle classi partecipanti alla marcia, della “lampada della luce”, offerta dal parroco 
della Basilica di San Francesco a quello della parrocchia locale dedicata al Santo. Tale 
percorso è stato il filo conduttore del progetto “SOLE”, promosso da tutta l’interclasse, 
che è culminato a Natale, con la preparazione di un rappresentazione collettiva di danze, 
poesie e canti , realizzata in una casa di riposo per anziani. Il tema della pace, 
strettamente legato a quello della solidarietà, ha fatto da interfaccia con quello della 
legalità. Quest’ultimo è stato sviluppato con riferimento alla conoscenza ed al rispetto 
della “Costituzione”. Inoltre nell’ambito del curricolo locale è stato affrontato il tema 
della “diversità” nella sfera  dell’intercultura. Di conseguenza è stato proposto agli 
alunni lo studio del “Marocco”, in quanto terra d’origine di un alunno extracomunitario 
appartenente all’interclasse. Ciò ha consentito di esaminare testi narrativi legati alla 
tradizione di questo territorio. Pertanto  la maggioranza della scolaresca ha arricchito il 
proprio bagaglio culturale ed espressivo, tranne alcuni alunni che hanno conseguito un 
livello di competenze più modesto, e relativo alle proprie capacità. Uno di essi, infatti, 
segue un percorso didattico individualizzato, in riferimento ad obiettivi minimi di 
apprendimento, mentre un  gruppo di quattro elementi mostra di possedere delle lacune, 
infatti parte di essi sarà seguito per un rafforzamento e consolidamento cognitivo, da 
docenti che opereranno in orario antimeridiano nell’ambito di un progetto finanziato dalla 
Regione Puglia: “Diritti a scuola”. 
 
Situazione problematica  
 
Trattando l’argomento dei conflitti che dominano la nostra società e delle guerre che ne 
sono la diretta conseguenza, è emersa l’esigenza di trovare modalità  di partecipazione, 
dando il proprio contributo personale alla soluzione di tali problematiche. 
Ci si è chiesto come poter manifestare pubblicamente il proprio dissenso. Tale 
interrogativo ha trovato una risposta valida con l’adesione alla “Marcia della Pace”. E di 
seguito, realizzando la creazione di un percorso sui temi della solidarietà e della legalità, 
dal titolo “SOLE” . 
 
Attività   
 
Esse sono state sviluppate sulla traccia di percorsi cognitivi realizzati con la preparazione 
di simboli, cartelloni, slogan e canti incentrati sui temi discussi. 
 
 



 

Note Classi quarte- Plesso S. Francesco 

 
 
Seconda 
parte      Titolo dell’U.A.      n.   2 
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attuati, 
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A completamento di tali attività è stata effettuata l’analisi di testi di vario genere e 
verbalizzazioni orali e scritte. 
 
Verifiche 
 
Sono state sottoposte agli alunni in corso d’opera, tramite produzioni orali e scritte, 
realizzazioni grafiche ed elaborazioni testuali, atte a dimostrare le competenze espressive 
acquisite. Esse sono state diversificate, anche a seconda delle abilità di quegli alunni che 
hanno acquisito abilità di livello più basso rispetto alla totalità della scolaresca.  
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze   
 
Lingua Italiana : A – B – C – D – E – F 
 
Musica : A – B  
 
Arte ed immagine : A – B 
 
C : comprende un semplice linguaggio artistico, assumendo comportamenti di rispetto e 
di salvaguardia dei beni artistico – culturale. 
 
Corpo Movimento e Sport : A – B – C –D 
 
Storia : A – B – C – D  
 
Cittadinanza e Costituzione : E – F – G – H –I – L 
 
Geografia : A  
 
Curricolo Locale : A - B 
 
 

 

Note  

 


