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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 

individualizzate.   

  

  

  

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. 
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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 al la Pace 

ed al Natale. (ING-MU) 

Il Natale nei paesi 
anglofoni 

 

Fruizione e produzione di 
testi denotativi (schemi- 

 Mappe - grafici  …) (IT-ST-

GEO-CC-CL-TE-SC) 

 

Gli animali domestici e loro 
caratteristiche e capacità. La 

catena  alimentare  

Il cibo e l’educazione 

alimentare. (ING) 

Letture di fiabe e, non solo… 
del  Marocco. 
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STRATEGIA           L’azione didattica dell’insegnante, nel processo di apprendimento, ha richiamato, esplorato e 

METODOLOGICA problematizzato la ricchezza di esperienze e conoscenze pregresse di ogni alunno, mettendo in gioco 

aspettative ed emozioni, per dar senso a ciò che l’alunno va imparando. L’ins . decide di non far solo immagazzinare nella 

memoria una serie di contenuti, in modo organico e durevole, ma di  far ”acquisire”, in modo significativo, importante, utile 

per la crescita e la vita di ogni alunno, cercando di far superare ad ognuno la distanza e l’estraneità di molti contenuti che i 

bambini avvertono, fra la scuola e il proprio vissuto. 
SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA  Il percorso parte ricordando, a tutti, una data: 25 Settembre 2011: marcia 

della pace Perugia - Assisi . Ricordi, emozioni, motivazioni che hanno spinto alunni, genitori, docenti e Dirigente, del nostro 

Circolo, a camminare per difendere la pace nel mondo e … non solo! Per una insegnante non è sempre facile toccare le corde 

dell’emotività o dell’interesse spontaneo,ma ogni alunno, ha avvertito subito che, il contenuto di questo nuovo processo  

didattico, non gli era “estraneo” perché di Pace ne avevano tutti sentito parlare. E’ stato così che è scaturita la motivazione a 

conoscere volti, biografie e opere di alcuni Apostoli della Non- Violenza . Una domanda , fra le tante formulate dall’ ins. : 

-Secondo voi, la parola Pace indica solo il contrario della parola guerra?- 

 ATTIVITA’    IT  Utilizzando la trasversalità della lingua italiana, si è proceduto con attività interdisciplinari che hanno 

permesso a tutti gli alunni, di interessarsi a ricercare, raccogliere informazioni, fare confronti di pensieri e argomenti; tutti 

hanno partecipato attivamente a lezioni di vita quotidiana e, con la modalità del brainstorming, si è dato alla scolaresca 

l’opportunità di esprimere, liberamente, tutto ciò che la parola Pace evocava in loro. Così, tra associazioni verbali, 

comunicazioni libere e personali, tra giochi linguistici,  lettura e analisi di testi poetici, scritti da Madre Teresa di Calcutta, da 

Ghandi, pensieri di uomini illustri che, hanno lottato per ideali fondamentali, come l’uguaglianza fra tutti gli uomini, bianchi o 

neri, di religioni diverse, sono scaturiti pensieri , osservazioni e riflessioni da parte di tutti gli  alunni, anche  di coloro che sono, 

a volte , restii a pronunciarsi, ad argomentare. Ci si è convinti che” nel mondo c’è posto per tutti; che l’avidità dell’uomo ha 

avvelenato i nostri cuori, facendo precipitare il mondo nell’odio e nelle guerre. Tutti, durante le animate e sentite 

argomentazioni , hanno confermato che la macchina dell’abbondanza, ci sta dando tanta povertà di spirito e che l’avidità ci 

rende più duri e cattivi; che oggi gli uomini pensano troppo e “ascoltano “ poco il proprio cuore.  Le similitudini, le 

personificazioni, le metafore, l’analisi dei versi, le parafrasi e le memorizzazioni dei testi poetici, hanno coinvolto l’intera 

scolaresca. Fruizione e produzione di testi narrativi,  con l’utilizzo di varie tecniche linguistiche-espressive- manipolative; 

analisi e produzione di testi argomentativi  per valutare  e confrontare i propri punti di vista, anche su fatti di cronaca 

accaduti in Italia per l’incuria dell’essere umano( fatto-causa- conseguenze- rimedi); schemi da condividere , commentare e 

verbalizzare, in modo collettivo e/o individuale. Ogni attività linguistica è stata strettamente connessa ad esercitazioni scritte 

ed orali, volte a recuperare lacune grammaticali, mentre l’utilizzo frequente del dizionario, ha arricchito il lessico e fatto 

acquisire maggiore padronanza, nell’uso di un linguaggio disciplinare, specifico ed appropriato.  ST  Tra gli argomenti storici 

affrontati, grande attenzione è stata data alla nascita delle civiltà, vicino ai corsi d’acqua, elemento naturale, prezioso, da 

sempre, nella vita dell’uomo. GEO  Le trasformazioni , nel tempo, subite dall’ambiente che ci circonda, hanno incastrato 

attività di storia con quelle di geografia:analisi , riflessioni, schemi di sintesi , letture di carte  geo - storiche, curiosità, , 

rimpicciolimenti, scale e legende di varie rappresentazioni cartografiche; l’uso di simboli convenzionali, lo studio dei punti 

cardinali e l’utilizzo di strumenti , come la Bussola e la Rosa dei venti, sono stati affrontati con particolare e vivace interesse. 

Grande  entusiasmo , coinvolgimento e  interattività hanno suscitato lo studio di argomenti  geografici e geometrici, grazie 

all’aiuto di un ROBOT, già programmato, che ha reso più facile il lavoro delle insegnanti e meno teorico lo studio dei ragazzi,  

in un processo di apprendimento ludico – formativo. Le attività proposte su grandi reticoli cartacei, realizzati dagli stessi 

alunni, hanno consentito ad ognuno, grazie all’uso della ROBOPINA, così chiamata dalla scolaresca, di porsi delle domande, 

riflettere, mettere in pratica, sperimentare personalmente, magari, a volte, sbagliando, di studiare facilmente,  di ragionare e 

discutere, creando così  una rete di connessione, fra teoria e pratica, fra esperienze didattiche pregresse e avvio  verso nuove 

conoscenze. Ogni attività individuale o di gruppo, è stata così accettata, di buon grado, da tutti gli alunni, anche da quelli più 

avversi alla rielaborazione orale, perché interessati e spinti da forte motivazione.  

AI  Elaborazioni grafico-pittoriche su cartelloni murali e non , usando tecniche regole e strumenti ben precisi. Letture di 

semplici immagini ,eseguite con l’applicazione delle regole della percezione visiva e dell’orientamento spaziale . MU  Grazie 

alla magica e trascinante atmosfera natalizia , tutti gli alunni si sono ben preparati nell’eseguire brani vocali, in lingua italiana 

e inglese, cantati ,con tanto amore, in una casa per anziani, per portare un sorriso a quei nonni, cuore dell’umanità, spesso 

dimenticati. Così, in una fredda giornata invernale, tutte le scolaresche di quarta , del nostro Circolo, hanno scaldato i cuori di 

quei  meravigliosi nonni, recitando anche poesie in italiano e in vernacolo barese. Questa festa è stata anche una ulteriore 

occasione per mettere in pratica ciò che avevamo studiato in teoria, parlando di SOLIDARIETA’. Grandi temi, come la pace e 

la solidarietà, non unici motori dell’Universo, ma essenziali, sono stati così affrontati, con foga, dai nostri piccoli grandi uomini 

del futuro, semplicemente con impegno e volontà. Tutti  pertanto, abbiamo potuto constatare che la parola Pace non è solo il 

contrario di Guerra , ma che la pace è molto di più: è la legge della vita umana; perché ” la Pace sognata da soli , è solo un 

sogno, ma se è “sognata” insieme, è la realtà che comincia.” CC  CL  TE  Interessanti sono state le ricerche effettuate, da 

molti alunni,  per conoscere esempi di produzione letteraria del Marocco (fiabe- favole …)e, in contemporanea, le riflessioni di 

tutti su articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Parallelamente, con l’insegnante Flaccomio, la scolaresca 

ha esaminato i diritti negati a bambini che hanno subito e subiscono crudeltà in ogni parte del Mondo, attraverso 

l’approfondimento informatico e l’uso di You Tube. per la realizzazione di una brochure, con l’uso di Power Point, al fine di  

comprendere anche  il valore arricchente della diversità fisica, comportamentale, sociale, culturale e religiosa. Tutti hanno 

potuto meditare, ragionare e disquisire, sul pregiudizio e sulla discriminazione, ideando slogan, raccogliendo immagini e 

producendo lavori grafico-pittorici. Avendo una scolaresca particolarmente vivace, l’equipe dei docenti, ha inoltre 

quotidianamente” lavorato” sul rispetto delle regole di vita scolastica di gruppo e delle leggi da condividere, in nome di una 

serena, civile, solidale e corretta convivenza sociale, per poter migliorare il benessere personale. 
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La scolaresca ha partecipato alle varie attività proposte, sempre con massimo impegno e tanta propensione, mostrando 

atteggiamenti di autonomia, di apertura alla riflessione, di criticità argomentativa. L’incontro con l’autrice, durante il nostro 

consueto “Mercoledì Letterario”, ha coinvolto vivamente tutti i presenti : grandi e piccoli; alunni , docenti e Dirigente, 

dimostrando che insieme si può aiutare i piccoli ad amare la lettura, coinvolgendoli in modo ludico. 
Un esiguo numero di alunni, fra cui X e Y, evidenziano alcune difficoltà nella comprensione delle consegne e nella produzione 

di semplici testi, orali e scritti; nella esposizione di contenuti informativi, geo- storici, per scarso impegno nello studio. 

Pertanto, non avendo raggiunto una piena autonomia operativa , necessitano di interventi e sollecitazioni , da parte 

dell’insegnante. 

Gli alunni hanno raggiunto, ognuno secondo le proprie capacità e tempi di apprendimento, i seguenti traguardi, per lo 

sviluppo delle competenze: 

 

 IT   A. Partecipano a scambi comunicativi  in vari contesti in modo ordinato e pertinente. 

         B. Comprendono testi di tipo diversi individuandone il senso globale e/o le informazioni principali. 

        C. Leggono e comprendono testi di vario tipo, individuandone lo scopo comunicativo ed esprimendo        

             semplici valutazioni personali. 

        D. Producono testi (di invenzione , per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di       

            di scrittura e li rielaborano. 

        E. Sviluppano gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni e   

             utilizzando un primo nucleo di terminologia specifica. 

          F. Riconoscono le strutture della lingua e rispettano le sue regole nella produzione orale e scritta. 

MU   A. Esplorano, discriminano ed elaborano eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in  

riferimento alla fonte. 

         B. Eseguono con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche e  

                 canti corali.     

AI     A. Utilizzano gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini statiche. 

           B.  Producono immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

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

         B. Collocano fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami con le      

caratteristiche geografiche del territorio. 

           C. Confrontano, descrivono e rappresentano i fatti storici studiati, usando un linguaggio appropriato. 

         D. Leggono ed usano fonti e documenti, per ricavare informazioni. 

GEO A. Si orientano nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche. 

CC   E. Riconoscono all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea  situazio 
  ni di mancato rispetto della dignità della persona, cogliendo cause ed ipotizzando soluzioni. 

          F. Comprendono e rispettano le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, al fine di  

  migliorare il benessere personale e sociale. 

          G. Comprendono di essere parte di una comunità allargata, organizzata secondo regole precise, con 

  grandi tradizioni comuni. 

     H.   Comprendono i diritti umani e riflettono su di essi al fine di vivere i propri e operare per quelli 

                degli altri. 

I.  Mettono in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali 
  per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

          L.  Comprendono l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise per una convivenza   

  sociale corretta e solidale. 

 CL   A. Conoscono alcuni aspetti della cultura del Marocco. 

           B.  Promuovono atteggiamenti di tolleranza e rispetto nei confronti delle altre culture. 
TE   C.  Utilizzano le tecniche  informatiche per apprendere, ricercare e comunicare. 

Note -INS. Amato M. –CLASSE IV SEZ. B- DON ORIONE- 


