
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendim

ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA 
n. 1 PACE, 
SOLIDARIETÀ E 
LEGALITÀ 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 
ipotizzati 

   
 
  
 

IT 1-3-4-5-6-7-8 

 

 

 
  

 

ST 
CC 

1-2-3-4-5 
6-7-8-9-10-
11-12-14-16 

GEO 1-2-3-6 

MU 1 

AI 1-3 
MAT 1-2-3-4-9-10  

TE 2-3 

SC 2-4 

CMS 1-2-3-5 

ING 1-2-3 

CL 1-2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 

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  

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 
- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica 

L’esperienza, personale o collettiva, costituisce l’avvio dell’azione educativo-didattica che 

sollecita la motivazione ad apprendere e induce gli alunni ad ampliare le proprie conoscenze e a 

raggiungere nuove abilità. 

 

Situazione problematica di partenza 

 Gli alunni sono invitati a riflettere sul significato dei termini pace,solidarietà, legalità e a 

formulare esempi che vengono annotati e commentati. 

 

Attività 

Nell’ambito del progetto SOlidarietà e LEgalità, ha trovato spazio il tema della Pace con 

conversazioni, letture e produzioni e con la testimonianza di un alunno e una docente della classe 

che hanno partecipato, insieme ad un folto gruppo di alunni e genitori del Circolo, alla Marcia 

della Pace svoltasi ad Assisi il 25 settembre 2011. La partecipazione a tale evento ha visto 

coinvolta tutta la scolaresca con la realizzazione di slogan e cartelloni, con letture e ricerca di 

immagini a tema, con lo studio di alcuni scritti di Madre Teresa di Calcutta. 

Sempre in riferimento al progetto SO.LE, gli alunni sono stati impegnati nell’iniziativa Nonni…in 

prima fila, a favore di persone anziane ospiti di una casa di riposo della città. Nel periodo 

natalizio i bambini hanno fatto visita agli anziani ai quali hanno rivolto gli auguri esibendosi in 

canti e poesie. L’iniziativa è stata particolarmente significativa perché ha accostato e arricchito 

vicendevolmente generazioni diverse e cronologicamente distanti. 

In tema di Legalità, muovendo da conversazioni sulle conseguenze dannose che possono scaturire 

da comportamenti ribelli, e facendo riferimento anche alle Avventure di Pinocchio, testo letto e 

approfondito lo scorso anno scolastico, gli alunni hanno compreso la necessità del rispetto delle 

regole a tutti i livelli; hanno inoltre individuato e stilato un insieme di regole da osservare in 

diversi ambienti ( la scuola, la strada, ecc.) e in diversi contesti ( la famiglia, gli amici, ecc.). E’ 

stato inoltre condotto uno studio sulla Costituzione Italiana, con approfondimenti del periodo 

storico e delle condizioni che portarono alla nascita della Repubblica. Gli articoli principali della 

Costituzione sono stati letti e spiegati con esempi riscontrabili nella quotidianità; è scaturita la 

comprensione dei diritti e dei doveri e la ricerca degli stessi in riferimento ai bambini e agli 

adulti.  

Per quanto concerne il Curricolo Locale, nel perseguire l’obiettivo di conoscere esempi di 

produzione letteraria del Marocco, si sono svolte attività supportate dalla presentazione di un libro 

contenente canti, poesie, filastrocche e conte in lingua araba con relativa traduzione, corredato di 

un cd, con il quale è stato possibile ascoltare il contenuto del libro in forma cantata; ciò ha fornito 

la possibilità di conoscere la musica tipica del luogo, e imparare brevi passi musicali. 

I contenuti disciplinari programmati hanno avuto regolare svolgimento. 

Gli alunni hanno seguito con interesse e viva partecipazione tutte le attività proposte, mostrando 

responsabilità nel portare a termine il lavoro; solo alcuni necessitano di sollecitazioni da parte 

dell’insegnante e manifestano eccessiva vivacità e, di conseguenza, superficialità nell’impegno. 

L’alunna di nuovo inserimento si è ben integrata nel gruppo classe sia a livello relazionale che 

didattico. 

Al termine dell’unità di apprendimento, attraverso osservazioni sistematiche e prove di verifica, è 

emerso che gli alunni hanno acquisito gli obiettivi prefissati, ciascuno in base alle proprie 

capacità. 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. 

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. 

Musica 
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. 

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

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

 
 

Note Classe 4^ A – Plesso San Francesco                    Ins. Rosanna D’Alba 
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