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Commento dei principali articoli della Costituzione Italiana 

Metodolog
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Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 

Elementi fondamentali della 
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Strategia metodologica: si è privilegiata quanto più possibile la didattica della ricerca, la 
didattica laboratoriale, attraverso esperienze ed esempi, quanto più possibili concreti e vicini alla 
realtà degli alunni. 
Situazione di partenza: il percorso didattico dell’intera unità di apprendimento ha preso avvio 
dall’esperienza vissuta a Perugia, riguardante la Marcia sulla pace, il rispetto e la legalità. In 
matematica l’evento di Perugia, infatti, è diventato oggetto di situazioni problematiche a cui i 
bambini hanno dato soluzioni. Ci si è chiesti, inoltre, se questa manifestazione avviene solo in Italia 
e si è scoperto che, in molti Paesi, quali gli USA e la Gran Bretagna,  nel mese di settembre viene 
celebrato il Giorno Internazionale della Pace, che ha come emblema la bandiera multicolore, oramai 
riconosciuta in tutto il mondo come simbolo di pace (tale percorso è stato fatto in lingua inglese). 
Muovendo da tali premesse, e dopo aver rivisto i prerequisiti su cui impiantare le attività della 
nuova unità di apprendimento, sono stati analizzati i seguenti argomenti: 

 I sistemi di numerazione in base diversa dalla base dieci e il valore posizionale delle cifre: 
trasformazioni da una base all’altra con il materiale strutturato e con i calcoli. 

 I numeri oltre il migliaio. Il periodo delle migliaia in tabella, sull’abaco. Composizioni e 
scomposizioni, ordinamento e confronto dei numeri grandi. 

 I cambi e le “equivalenze” tra centinaia di migliaia, decine di migliaia, unità di migliaia, 
centinaia, decine ed unità semplici.   

 Le quattro operazioni e le rispettive operazioni inverse. Relative prove. 
 Le proprietà delle operazioni: strategie di calcolo veloce e mentale. 
 La proprietà distributiva della moltiplicazione e le moltiplicazioni a più cifre. 
 Le moltiplicazioni e le divisioni dei numeri naturali per 10, 100, 1000. 
 I multipli di un numero. 
 Analisi e strategie risolutive di testi problematici: le parole chiave per arrivare alla 

soluzione. Il diagramma a blocchi multiplo.  
 Il sistema di misura internazionale e le misure di lunghezza. Scomposizioni e composizioni 

tra misure di lunghezze, il valore delle cifre nelle misure di lunghezza. Le relazioni di 
equivalenza tra misure di lunghezza. 

 Le frazioni, le frazioni decimali. La classificazione delle frazioni (propria, impropria, 
apparente), la frazione complementare e la frazione equivalente. 

 Le relazioni e le corrispondenze. Loro proprietà: riflessiva, simmetrica e transitiva.  Le 
relazioni inverse. 

 Statistica: lettura, interpretazione e rappresentazione di indagini statistiche. Vari tipi di 
grafici (istogramma, ideogramma, aerogramma), la frequenza e la moda. 

 Il punto geometrico, le linee e loro classificazioni. Le linee rette, semirette, segmenti, 
parallele, incidenti perpendicolari. 

 Gli angoli e loro classificazioni. Risoluzione di situazioni problematiche con gli angoli. Il 
goniometro. 

 Gli ingrandimenti e i “rimpicciolimenti”: riduzione in scala. 
 I poligoni: vertici, lati, angoli e diagonali.  

In lingua inglese, dopo aver parlato della pace e del suo significato, sono stati affrontati i seguenti 
argomenti ed il lessico relativo a: 

 le nazioni e nazionalità e relative strutture linguistiche; i paesi dell’Unione Europea. 
 La descrizione di un individuo: parti del corpo, caratteristiche fisiche e non.  
 I verbi  to have e to be, l’ausiliare to do e le risposte brevi. 
 I cibi e le bevande ed il verbo like. 
 Gli animali selvatici e quelli domestici ed il verbo can. 
 Gli animali del prato e relativa piramide alimentare. 
 Le preposizioni: in, on, under, between, next to, in front of, behind. 

Per quanto concerne lo studio della civiltà e culture anglofone, oltre al già citato International Day 
of Peace, il percorso didattico ha riguardato la festa di Halloween ed il Natale. Dopo aver  
introdotto il lessico relativo ad Halloween, ne è stata presentata la storia sin dalle origini celtiche, a 



 

cui è seguita la memorizzazione di una breve filastrocca. Nel periodo natalizio gli alunni, dopo aver 
letto e ricostruito una storia relativa a Santa Claus, sono stati impegnati nella memorizzazione e 
riproduzione corale delle canzoni “Jingle Bells” e “Imagine” di (J. Lennon), che poi hanno 
performato in occasione della manifestazione “Natale… nonni in prima fila”, tenutasi alla casa di 
cura per anziani “Windsor” il 20 dicembre scorso.  

In scienze si è partiti dall’analisi del significato di ecosistema per poi giungere a delinearne 
l’importanza e per promuovere comportamenti di rispetto dell’ambiente e del suo equilibrio. Sono 
stati quindi oggetto di indagine: 

 gli elementi di un ecosistema: il biotopo e la biocenosi. Relazioni esistenti tra gli elementi 
biotici e abiotici di un ecosistema. La catena alimentare e la piramide alimentare. I 
meccanismi dell’equilibrio naturale e biologico. Capacità di sopravvivenza: adattamento e i 
meccanismi di difesa e offesa.  

 L’ecosistema prato. 
 Gli elementi abiotici: l’aria, il calore, l’acqua, loro caratteristiche e proprietà fisiche e 

chimiche. La capillarità e il principio dei vasi comunicanti. Il calore e la temperatura. Vari 
tipi di energia termica.   

 La materia e i suoi elementi costitutivi. Le caratteristiche dei corpi solidi, liquidi e gassosi. 
I cambiamenti di stato della materia. Materiali conduttori ed isolanti. 

Le attività relative alla tecnologia e all’informatica sono state orientate ed usate come strumento 
culturale transdisciplinare. Gli alunni si sono cimentati nella: 

 Creazione di tabelle in word. 
 Creazione di grafici diversi (diagrammi a piramide, a cicli, etc.), come sintesi o 

presentazione di un contenuto scientifico. 
 Rielaborazione di testi ed immagini tratti da Internet ed integrazione degli stessi con 

elaborati personali. 
     
 
Al termine delle attività connesse all’ UA n° 1, la maggior parte degli alunni ha conseguito i 
seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

SC. A. Utilizza abilità, operative, progettuali e manuali in contesti di esperienza- 
             conoscenza, per un approccio scientifico alla realtà che lo circonda. 

B. Rappresenta e descrive i fenomeni osservati con un lessico specifico. 
C. Assume atteggiamenti di cura verso il proprio corpo e verso l’ambiente sociale 

              e naturale. 

ING. A. Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi letti. 
B. Legge e comprende brevi testi. 
C. Interagisce e comunica, in modo comprensibile, utilizzando espressioni di  

         uso quotidiano. 

TE.          A. Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 
  
  
 
 
 

MAT. A. Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale 
B. Conosce e utilizza  le frazioni e le frazioni decimali, per descrivere 

situazioni concrete. 
C. Descrive, classifica e riproduce figure geometriche. 
D. Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni. 
E. Risolve problemi non necessariamente ristretti ad un unico ambito. 

 

Note Classi quarte- Plesso S. Francesco 



 

 
 
 
 
 
 


