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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 Compendio sulla Costituzione Italiana 

Metodologia 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  

utilizzare 
 

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  OOAA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

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) 

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 )

Elementi fondamentali della 
geometria piana. Le scale di misura. 

Riduzione in scala. 
Gli angoli: loro misura e 

classificazione. I poligoni (MAT) 

Le carte geografiche. 
(GEO) 

Le civiltà dei fiumi: 
sviluppo ed 

organizzazione  sociale.  
(ST –IT- GEO) 

Fruizione e produzione di 
testi denotativi (schemi- 
mappe- grafici …) (IT-ST-
GEO-CC-CL-TE-SC) 

Il rispetto dell’ambiente. 
 

 (SC-IT-AI-GEO-TE-
ST-CC) 

Gli elementi che 
costituiscono un 

ecosistema. 
Caratteristiche e 

proprietà degli elementi 
abiotici (SC)

Gli animali domestici: loro 
caratteristiche e capacità. 

La catena  alimentare. 
Il cibo e l’educazione 

alimentare. (ING) 

Marcia della Pace Perugia 
Assisi (IT- AI- MU-
CMS-TE-GEO- ING) 

PPP AAA CCC EEE ,,,    SSS OOO LLL III DDD AAA RRR III EEE TTT ÀÀÀ    
EEE   L LL EEE GGG AAA LLL III TTT ÀÀÀ:::    

 motori 
dell’universo.

Canzoni relative alla Pace ed 
al Natale. Il Natale nei paesi 

anglofoni. (ING-MU) 

Letture di fiabe e non solo … 
del Marocco. (CL) 

-Il rispetto delle regole e la 
cooperazione in situazioni 

di gioco e sport. 
-Gli schemi motori statici e 

dinamici.  (CSM) 

Io e gli altri, le nostre 
uguaglianze e differenze. 

La descrizione di sé e 
dell’altro  

 Le  nazioni e la  nazionalità. 
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n.  1  Titolo dell’U.A.       

 

 
Strategia metodologica:  
 

Il giorno 25 settembre 2011 un numeroso gruppo di alunni, genitori e docenti delle classi 
quarte e quinte del Circolo, nell'ambito del progetto La mia scuola per la pace,  ha 
partecipato alla “Marcia della Pace” Assisi - Perugia  
Tale avvenimento, precedentemente organizzato nella fase di preparazione con raccolta di 
informazioni, allestimento di cartelloni, bandiere, simboli della pace.. è stato promotore di 
una serie di iniziative volte all’acquisizione, da parte della scolaresca, di tutti quei concetti, 
espressioni ed atteggiamenti che hanno un comune denominatore e cioè il connubio dei 
valori oggi irrinunciabili ed imprescindibili di pace e tolleranza, solidarietà, giustizia e 
rispetto dei diritti umani. 
 

Situazione problematica di partenza 
 

Cos’è la pace? È solo assenza di guerra? Quando ci sentiamo in pace? C’è pace senza 
giustizia? Con la Marcia si è avviato  un percorso didattico interdisciplinare, teso a 
promuovere una cultura della pace, capace di creare nella scolaresca consapevolezza di un 
impegno permanente e di stimolare azioni individuali e collettive, utili alla tutela di questo 
valore senza frontiere, bene comune che va coltivato. Sono stati forniti vari spunti di 
riflessione applicabili alle piccole azioni quotidiane, alla comunicazione, all’uso della voce 
e più in generale al comportamento. La pace infatti non dipende solamente da lontani 
trattati internazionali, è invece molto vicina e... alla portata di tutti. 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati,  

Attività significative all'interno del percorso: - strategie 
metodologiche 

adottate, 

 

 Inaugurazione dell’anno scolastico con la donazione della lampada della 
luce offerta alle classi partecipanti alla marcia dal parroco della Basilica di Assisi 
alla parrocchia locale di S. Francesco. Si sono celebrati i valori della pace e 
solidarietà con canti e preghiere. 

 

 Natale...nonni in prima fila Nell’ambito del Progetto LIDARIETÀ  GALITÀ, 
promosso dall’interclasse,  le classi quarte in visita alla casa di riposo Windsor 
portano gioia e allegria agli anziani con una rappresentazione collettiva di canti, 
danze e poesie. 

 

 Babbo Natale scende in…Campo Nell’ambito del progetto finanziato dal 
Comune di Bari “Una marcia in più”, alunni, genitori e docenti festeggiano insieme 
presso il campo rom Santa Teresa per favorire la socializzazione e l’integrazione tra 
alunni, solo apparentemente “diversi”, e non solo tra i banchi di scuola.  

 

 Conoscenza nelle linee generali della Costituzione Italiana e Dichiarazione 
universale dei diritti del fanciullo: diritto-dovere, norme, regole, leggi.  I valori 
della legalità e della solidarietà.  

 

  Visione dell’audiovisivo “La vita è bella”, in seno al percorso di 
approfondimento sulla discriminazione e sulla persecuzione degli ebrei, di altre 
minoranze,  per ricordare le atrocità dell’Olocausto. 

 

 Nell’ambito del curricolo locale, approfondimento della cultura del Marocco 
(terra d’origine di un alunno appartenente all’interclasse) per favorire la scoperta e il 
riconoscimento della diversità, in una prospettiva interculturale. 

 
 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,      

-ecc.  
 
 

http://www.circolojapigia1bari.it/file_importati/foto/casa%20di%20cura%20per%20anziani%2011/casa%20di%20cura.htm
http://www.circolojapigia1bari.it/file_importati/foto/casa%20di%20cura%20per%20anziani%2011/casa%20di%20cura.htm
http://www.circolojapigia1bari.it/file_importati/foto/casa%20di%20cura%20per%20anziani%2011/casa%20di%20cura.htm


 
 
Partendo dalla Marcia’, la molteplicità di contenuti d’apprendimento organizzati in 

un reticolo aperto, hanno interagito l’uno con l’altro articolandosi nelle diverse 
discipline: in esse la trasversalità della lingua italiana ha assunto forme sempre più 
specifiche, nella fruizione e nell’uso. 

In continuità con lo scorso anno scolastico, si sono consolidate e arricchite 
procedure trasversali di base (… prendere appunti, creare schemi logici o verbalizzarli,  
fruire e utilizzare nella composizione di testi, tecniche imparate  ..); si è arricchito il 
dossier-raccolta del lessico, dei dati sensoriali procedendo dalla fase dell’isolamento 
al loro accoppiamento, da utilizzare  nelle  unità espressive di una fabula.  

Per il riconoscimento e le conferme  delle tecniche di scrittura applicate, è stata 
motivante la lettura del libro “Camilla e il mondo dei giardini”. dell’autrice Franca 
Cicirelli, presentato nell’incontro del  Il nostro mercoledì letterario.    

Si è approfondita in forma giocosa la riflessione sintattica e morfologica.  
La fruizione e produzione di testi denotativi, persuasivi, regolativi, argomentativi, 

poetici hanno accompagnato momenti significativi della vita scolastica. 
 

La ricostruzione storica delle civiltà dei fiumi, Sumeri, Babilonesi, Assiri, Egizi, si è 
basata su fonti, costruzione della linea del tempo, disegni vari; aspetti contenutistici da 
letture , testi storici, audiovisivi Rino nella storia, internet; schemi di sintesi, schede 
operative, verifiche orali e scritte, cartelloni murali di sintesi. 

 

Parimenti si sono utilizzate varie fonti di informazione (scritte, cartografiche, 
pittoriche, , materiali, audiovisive..) per comprendere le trasformazioni subite dai 
paesaggi nel tempo. Analisi , riflessione e schemi di sintesi sul rapporto degli uomini 
con il loro ambiente di vita; sui diversi modi in cui l’ uomo è intervenuto sul paesaggio 
per soddisfare i bisogni fondamentali.  Rappresentazioni cartografiche della Terra: vari 
tipi di carte, utilizzazione della simbologia convenzionale. Orientamento su un territorio 
e su carte geografiche. Clima/fasce climatiche  terrestri/ fattori climatici. Osservazione 
di ambienti. Rappresentazioni grafiche di ambienti italiani su lucidi. Fruizione e 
produzione di schemi,  testi descrittivi denotativi, carte tematiche riguardanti il 
paesaggio italiano: Alpi, Appennini, colline, pianure, pianura Padana, fiumi italiani.  

 

Nelle realizzazioni grafico pittoriche che hanno costantemente accompagnato i vari 
contenuti oggetto di studio,  la scolaresca ha applicato con creatività e competenza  le 
varie tecniche del colore, ha realizzato con entusiasmo tavole pittoriche sulla tematica 
della solidarietà da esporre presso la Fiera del Levante 

 

Ascolto di brani musicali, esecuzione di canti corali, molte attività artistiche e 
musicali sono state connesse soprattutto all’inaugurazione dell’anno scolastico e alla 
manifestazione natalizia presso la casa di riposo Windsor. 

 
Tutti gli alunni, ciascuno in base alle capacità individuali,  hanno seguito le attività 

proposte con massimo impegno,  interesse e motivazione , conseguendo risultati 
abbastanza positivi e soddisfacenti  sia dal punto di vista comportamentale che degli 
apprendimenti .  

L’alunna X, seguita in forma individualizzata o con il supporto del tutoring , inserita 
nel progetto per il consolidamento e il recupero “Diritti a scuola”, pur evidenziando 
progressi  significativi rispetto alla situazione iniziale, deve consolidare  la piena 
autonomia operativa.  

 

 

Note  
 

 



 

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.  
 
 

 
Al termine dell’unità di apprendimento, gli alunni, nella quasi totalità, hanno 

raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
  

Italiano 
 A Partecipano a scambi comunicativi in vari contesti in modo ordinato e pertinente, utilizzando 

registri linguistici adeguati alle diverse situazioni 

 B . Comprendono testi di tipo diverso 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 
scrittura e li rielabora 

 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 rispetta le sue regole nella produzione orale e scritta 
Arte e immagine 

 A Utilizzano gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini statiche e in 
movimento 

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

 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. 

Storia 
 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. 
Geografia 

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

  Individuano e descrivono gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i rapporti di 
connessione e/o interdipendenza 

Tecnologia 
 A Esaminano ed usano oggetti e macchine di uso comune, coerentemente con le loro funzioni e 

i fondamentali principi di sicurezza. 
 C Utilizzano le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare 

Cittadinanza e Costituzione 

 
E Riconoscono all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea 

situazioni di mancato rispetto della dignità della persona, cogliendo cause ed ipotizzando 
soluzioni. 
  

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

 
H Comprendono i diritti umani e riflette 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. 

Curricolo locale 
 A Conoscono alcuni aspetti della cultura del Marocco 
 B Promuovono atteggiamenti di tolleranza e rispetto nei confronti delle altre culture. 

 

Note 
 
 

Classe 4^  sezione A- Plesso Don Orione              Doc.te    Maria Angela Vichi 
 

 
 


