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 Esploro, scopro e 

conosco 
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GEO 1-2-3-5 

MU 1 

AI 1-3 

MAT 1-2-3-4-5-9 

TE 1-2 
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CMS 1-2-3-5 

ING 1-2-3-4 

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 guidate  

dalle insegnanti. 

  

  

  

  

Compito 

unitario 
Produzione di diverso genere per documentare le nuove scoperte. 

Metodologia 

 

Metodologia della ricerca , approccio ludico, didattica cooperativa e laboratoriale. 

 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse  

da  

utilizzare 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche , favole, cartelloni murali, 

Internet. 

Tempi Da Settembre a Gennaio 

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

Le carte geografiche: 
fisiche, politiche e  

tematiche. 

(GEO) 

Eventi, luoghi, 

natura e 

trasformazioni: 

conosco e divento 

grande. 

La descrizione di se 

stesso e dell’altro. Le 
nazioni e le 

nazionalità. Gli 

animali della fattoria. 

Il cibo. (ING) 

Elementi fondamentali 
della geometria piana. 

Le scale di misura. Gli 

angoli: misura e 
classificazione. I 

poligoni. (MAT) 

 

 

Ascolto, lettura, analisi, 

comprensione e 
produzione di testi vari. 

(IT -CL- AI- ST-GEO) 

Le civiltà dei fiumi: 

sviluppo e 
organizzazione 

sociale. 

(ST- IT- GEO ) 

Confronto e ordinamento 

di numeri interi e 
decimali. 

Risoluzione di situazioni 

problematiche anche 
relative alla geometria. 

Classificazione e 

interpretazione di dati 
statistici: i diversi grafici. 

(MAT- TE) 

 

 

Caratteristiche e 

proprietà degli 

elementi abiotici e 

biotici. (SC) 

Il rispetto delle regole e la 

cooperazione in situazioni 
di gioco sport. Gli schemi 

motori statici e dinamici. 

(CSM) 

 

Riflessione linguistica: 

ortografia: nomi, articoli, 
aggettivi; 

verbi irregolari e ausiliari: modo 

indicativo; 
sintassi: soggetto, predicato 

verbale ed espansioni. 

(IT) 

 

Feste e ricorrenze: canti, poesie, 

filastrocche e biglietti augurali. 

(ING- IT-MU-AI-TE) 



 

Seconda 

parte   

   
Titolo dell’U.A.  ESPLORO, SCOPRO E CONOSCO                  

 
 

Diario  
di  

bordo 
 

 

- 

interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenu

ti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

Matematica – Scienze Naturali e Sperimentali – Tecnologia 

Geografia – Corpo, Movimento e Sport 

Curricolo Locale 

 

Strategia metodologica: il metodo dell’apprendimento matematico è soprattutto il "problem 

solving”, cioè il metodo della riscoperta: i concetti matematici non vanno insegnati dal 

docente, ma riscoperti, reinventati, ricostruiti dai singoli alunni, muovendo da situazioni 

problematiche della loro quotidianità. Stimolare, sostenere e orientare la naturale curiosità dei 

bambini invitandoli a trovare da soli le strategie per la risoluzione dei problemi attraverso 

l’analisi dell’enunciato, la formulazione di ipotesi risolutive, la loro attuazione, 

l’interpretazione e la verifica dei risultati. Utilizzare la risoluzione dei problemi sia per la 

scoperta di nuovi concetti matematici, sia per l’utilizzazione dei concetti già acquisiti, sia per 

il loro consolidamento (esercitazione). Insomma coinvolgere gli alunni in prima persona, in 

modo da renderli protagonisti del processo educativo. 

 

Situazione problematica di partenza: l’insegnante invita gli alunni a riflettere su alcune 

domande: cosa pensate della matematica? È una disciplina complessa da comprendere? Perché 

è così importante nella nostra vita quotidiana?  

 

Attività - Matematica: leggere, scrivere e confrontare numeri naturali entro le centinaia di 

migliaia; trovare il precedente e il successivo di un numero e formare numeri diversi con cifre 

date; riconoscere il valore posizionale delle cifre; confrontare i numeri e ordinarli in ordine 

decrescente e crescente; chiedere agli alunni quali sono le differenze tra un numero e l’altro, 

riflettendo anche sul significato e sul valore dello 0: quando si trova all’inizio, in mezzo o alla 

fine di ciascun numero. Ripasso delle tabelline e discussione delle vacanze estive per 

raccogliere i dati utili ad una indagine statistica. Operare con le quattro operazioni con numeri 

naturali e decimali, applicare le proprietà, verificare l’esattezza del risultato con la prova. 

Incoraggiare i bambini a calcolare a mente e a ricorrere solo se necessario al calcolo in 

colonna. Proporre “trucchi” per eseguire velocemente operazioni date. Moltiplicare e dividere 

i numeri interi e decimali per 10, 100, 1000. Partendo dalle preconoscenze che i bambini 

hanno sulle frazioni li invitiamo a riflettere sui significati che le frazioni assumono nella vita 

quotidiana. Giochiamo con le frazioni attraverso rappresentazioni grafiche, comprendere il 

significato di frazione, individuare la parte di un intero indicato da una frazione, calcolare la 

frazione complementare a una frazione data, confrontare e ordinare le frazioni, riconoscere le 

frazioni proprie, improprie, apparenti ed equivalenti, calcolare la parte frazionaria di un 

numero, riconoscere le frazioni decimali, leggere e scrivere numeri decimali, saper 

trasformare una frazione decimale in numero decimale e viceversa. Contestualmente 

procediamo alla risoluzione di problemi nei quali sperimentare le conoscenze acquisite. In 

Geometria riconoscere linee, rette e angoli; usare il goniometro per stabilire le ampiezze degli 

angoli; evidenziare le caratteristiche delle figure geometriche piane a tre e a quattro lati; 

misurare gli angoli di alcuni triangoli e comparare la somma di quelli interni; misurare la 

somma degli angoli interni dei quadrilateri;  classificare i triangoli e i quadrilateri rispetto ai 

lati e agli angoli, tracciare altezze e assi di simmetria; riprendere il concetto di perimetro dei 

poligoni e calcolarlo scegliendo l’unità di misura adeguata; calcolare il perimetro del 

triangolo. Scienze: il fare è la nota comune ai percorsi di quest’anno, le attività proposte 

mettono gli alunni nelle condizioni di imparare manipolando materiali o osservando lo 

sviluppo di un esperimento o di un fenomeno. Pertanto gli alunni saranno stimolati e 

incoraggiati a conoscere il lavoro dello scienziato, acquisire il metodo proprio dell’indagine 

scientifica: osservare, porre domande, formulare ipotesi, verificare; conoscere gli elementi 

costitutivi della materia, riconoscere le caratteristiche di corpi solidi, liquidi e gassosi; 

analizzare alcune caratteristiche dell’acqua, come il movimento e il comportamento in 



 

relazione all’aumento o perdita di calore; conoscere l’ambiente aria per scoprirne le 

caratteristiche e proprietà, riconoscere l’importanza dell’ossigeno per la respirazione di tutti i 

viventi, individuare le cause e gli effetti dell’inquinamento atmosferico: buco dell’ozono, 

effetto serra; conoscere le caratteristiche del suolo, analizzare la composizione del suolo. 

Tecnologia: affrontare l’uso del computer in modo divertente, senza mirare a un puro 

apprendimento strumentale. A questo scopo proponiamo una serie di attività di disegno e di 

videoscrittura che permettono di acquisire padronanza nell’uso della macchina e che aiutano a 

rafforzare gli apprendimenti disciplinari e a stimolare la cooperazione. Geografia: osservare, 

stabilire relazioni fra gli elementi del paesaggio, cogliere la peculiarità di un territorio. 

Comprendere il concetto di riduzione in scala, distinguere le carte fisiche da quelle politiche e 

da quelle tematiche, ricavare informazioni dai simboli geografici presenti nelle carte, 

conoscere i principali sistemi di riferimento e orientamento, distinguere i quattro punti 

cardinali rispetto a una carta geografica, comprendere la funzione del reticolato geografico, 

leggere e interpretare dati organizzati in grafici e tabelle, riconoscere i vari tipi di grafici, saper 

utilizzare gli strumenti matematico-statistici di indagine geografica, individuare gli elementi 

che determinano il clima, riconoscere i fattori che influenzano il clima, individuare le zone 

climatiche della Terra, riconoscere la posizione dell’Italia rispetto alle zone climatiche, 

individuare i differenti tipi di clima esistenti nelle varie zone del nostro paese, conoscere le 

cause dell’effetto serra, riflettere sui pericoli legati all’aumento della temperatura sul nostro 

pianeta, saper riconoscere sulla carta fisica dell’Italia i principali elementi che caratterizzano il 

suo territorio, conoscere le principali catene montuose dell’Italia: Alpi e Appennini. Corpo, 

Movimento e Sport: vivere gli spazi nei quali ci muoviamo come una serie di luoghi vissuti, 

nei quali gli spostamenti sono effettuati da ciascuno, secondo le proprie particolari 

proporzioni, capacità, abilità di ri-trovarsi; gioco di gruppo con la palla, sviluppando nel 

contempo alcune capacità coordinative di manipolazione fine. Curricolo Locale: riflettere sul 

problema dell’inquinamento ambientale, analizzare i vari problemi dell’ambiente, sviluppare il 

concetto di inquinamento di aria, acqua, suolo. 

 

Verifica: dopo un primo periodo di conoscenza reciproca con gli alunni che hanno accettato la 

nuova insegnante, dimostrando disponibilità e fiducia completa, è stata avviata la nuova 

programmazione  che finora si è svolta secondo la scansione prevista. Gli alunni hanno 

dimostrato un notevole coinvolgimento nelle attività loro proposte, dando risultati molto 

positivi. Ovviamente le competenze sono state acquisite relativamente al grado di autonomia 

operativa degli alunni che in alcuni casi risulta notevole, mentre in altri (XXX, XXX, XXX, 

XXX, XXX) permangono difficoltà nell’utilizzo di nuovi concetti e nuove tecniche operative.   

 

 

Traguardi  

 

Matematica: 

A. Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 

B. Conosce e utilizza le frazioni. 

C. Descrive, classifica e riproduce figure geometriche determinandone il perimetro 

D. Utilizza rappresentazione di dati e relazioni per ricavarne informazioni. 

E. Risolve i problemi non necessariamente ristretti ad un unico ambito, utilizzando 

strategie differenti. 

F. Argomenta scelte e procedure eseguite e/o da eseguire. 

 

Scienze Naturali e Sperimentali: 

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. 

 



 

Tecnologia: 
A. Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune, coerentemente con le loro funzioni 

e i fondamentali principi di sicurezza. 

B. Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 

 

Geografia:   
A. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche 

 

Corpo, Movimento e Sport: 
A. Padroneggia gli schemi e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-

temporali e dei criteri di sicurezza. 

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 i vissuti. 

D. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

 

Curricolo Locale: 

A. Percepisce la natura come luogo di benessere psico-fisico. 

 

 

 

NOTE Ins. VINELLA MARIA  -  Classe 4° sez. A  -  plesso Don Orione 

 

 


