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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendime
nto 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  
  

Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività sempl ificate e/o 
individualizzate  

Persona 
liz- 

zazioni 
(eventuali) 

 
Compito 
unitario  

Produzioni di diverso genere per documentare le nuove 
conoscenze. 

Metodo-
logia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale,  cooperative learning.  

Verific
he 

Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle at tività svolte: questionari, 
esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistemati che e occasionali. 
 

Risorse 
da 

utilizz
are 

Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, im magini di vario tipo, CD audio e 
video, materiale strutturato (carte geografiche) e non, PC. 
 

Tempi  Febbraio – maggio 

Eventi, luoghi, 
natura e 
trasformazioni: 
rifletto, 
comprendo e mi 
relaziono. 

-Sistema Metrico 
Decimale: confronto e 
trasformazioni. 
-La compravendita. 
-Confronti, ordinamenti e 
calcoli con numeri interi e 
decimali, 
-Risoluzione di situazioni 
problematiche. 
(MAT) 

-Il perimetro e l’area. 
-Le misure 
convenzionali di 
superficie. 
-Le trasformazioni 
isometriche. 
(MAT – TE) 

Ascolto, lettura, 
comprensione e 
produzione di testi 
di diversa 
tipologia. 
(IT – CL - AI –ST 
-GEO - ING) 

-Ambienti d’Italia 
antropizzati e non. 
-Caratteristiche floro-
faunistiche di un’area 
territoriale 
protetta(Bosco Difesa 
Grande). 
-I settori economici. 
(GEO – SC) 

Storie di fiumi, deserti 
e mari. 
(ST – IT – GEO – AI) 

 

Giochi sportivi, 
individuali e di 
squadra. 
(CMS) 

-Tutela e difesa 
dell’ambiente e del 
patrimonio 
naturalistico. 
-Le principali regole di 
educazione ambientale. 
-La salvaguardia del 
proprio benessere 
(CL-SC- CMS) 

Eventi sonori. 
(MU) 

-Parti variabili e 
invariabili del discorso. 
-Verbi: modi finiti e 
indefiniti. 
-Predicati e 
complementi. 
(IT) 

Scambio di 
semplici 
informazioni 
relative agli ambiti 
di esperienze 
quotidiane. 
(ING) 
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Diario  
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- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti

, 
- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica: il lavoro è stato impostato in modo tale da 
sviluppare negli alunni le capacità di osservazione, progettazione, riflessione, 
discussione e giustificazione delle proprie scelte. 
Situazione problematica di partenza: essendo noi eco –cittadini, cosa 
possiamo fare per tutelare l’ambiente circostante? Ci sono aree naturali 
protette nella nostra regione? Conosci alcune associazioni che tutelano queste 
zone? 
Attività: per rispondere a questi interrogativi, gli alunni hanno indagato, 
hanno svolto ricerche sulle più note aree protette presenti in Puglia. Inoltre 
hanno ricercato informazioni sulle principali associazioni ambientaliste che si 
battono per la difesa del nostro Pianeta e hanno imparato a riconoscere il loro 
simbolo, i loro obiettivi e le loro finalità. Le attività del Curricolo Locale si 
sono poi incentrate sulla conoscenza del Bosco Difesa Grande di Gravina in 
Puglia, meta della gita d’istruzione della classe.  
Gli  alunni si sono documentati sulla flora e sulla fauna del luogo e nel 
laboratorio di Informatica hanno ricercato notizie riguardanti il tragico 
incendio che, l’estate scorsa, ha distrutto circa 800 ettari di bosco. Inoltre 
hanno continuato a svolgere esercitazioni on line. 
Il percorso didattico di scienze ( IV B ), in stretta correlazione con le attività 
del curricolo, ha preso avvio dalla classificazione degli esseri viventi. 
Dapprima sono stati presentati i vegetali: gli alunni ne hanno individuato le 
varie parti e le relative funzioni, poi hanno osservato le diverse parti di un 
seme e di un fiore e hanno compreso le modalità di riproduzione. Hanno 
inoltre compreso la distinzione tra piante semplici e piante complesse e hanno 
ricercato informazioni sulle angiosperme e gimnosperme. 
Il percorso didattico sul numero è proseguito con attività che hanno mirato a 
consolidare la conoscenza delle  quattro operazioni matematiche con i numeri 
interi e i numeri decimali. Particolare attenzione è stata posta 
all’apprendimento della tecnica di divisione con 2 cifre al divisore. 
Le attività di misurazione hanno continuato a mantenere un carattere 
operativo e aderente alla realtà e all’esperienza degli alunni. Il concetto di 
area è stato presentato attraverso un gioco molto conosciuto e stimolante, il 
tangram, che ha permesso agli alunni di comprendere l’equiestensione o 
equiscomponibilità delle figure. Tale gioco è stato un piacevole stimolo 
all’attività intellettuale e alla fantasia di ciascuno.  
Prima di introdurre il concetto di superficie e presentare le unità di misura 
convenzionali per le superfici, si è ribadito con gli alunni la diversità tra i 
campioni lineari, necessari per misurare la lunghezza del perimetro e i 
campioni bidimensionali per la misura delle superfici. 
Ritagliando dalla carta millimetrata un quadrato con il lato lungo 1 cm, i 
bambini hanno costruito il cm², campione adatto per misurare superfici non 



 

molto estese; dovendo poi misurare superfici più estese come il piano del 
banco o della cattedra, si è reso necessario trovare un campione di misura più 
adeguato: hanno quindi ritagliato un quadrato con il lato lungo 1 dm, 
ottenendo il dm². Concludono che per misurare superfici ancora più grandi, 
quali il pavimento dell’aula, un campo da calcio o un appezzamento di 
terreno, occorrono campioni di misura diversi, il m², l’hm² e il km². 
Operando con queste unità di misura è emerso che ogni unità di misura è 100 
volte più grande di quella posta alla sua destra e 100 volte più piccola di 
quella posta alla sua sinistra. 
Anche quest’anno scolastico gli alunni hanno svolto numerose attività con le 
misure di lunghezza, capacità e peso/massa  e hanno inoltre compreso i 
concetti di peso lordo, peso netto e tara. 
L’itinerario didattico dedicato alla misura si è concluso con alcune schede 
sull’uso del denaro: gli alunni hanno evidenziato la struttura del sistema 
monetario dell’euro e hanno risolto situazioni problematiche vicine alla loro 
quotidianità; infine hanno compreso il concetto di spesa, guadagno e ricavo, 
operando in contesti significativi.  
Nella sezione Dati e previsioni, per la rappresentazione dei dati, è stato 
introdotto l’uso e la lettura dei grafici cartesiani. Le attività sulla probabilità 
hanno permesso a tutti gli alunni di valutare il grado di incertezza  ed 
evidenziare il rapporto tra il numero dei casi favorevoli e il numero dei casi 
possibili.  
In lingua inglese ( IV C ), gli alunni hanno sviluppato ulteriormente le loro 
abilità di osservazione e memorizzazione. Attraverso l’uso delle flashcards e 
l’ascolto delle varie Unit, hanno acquisito il lessico e le strutture linguistiche 
relative a: 

• giochi e sport: I play volleyball, tennis, chess, basketball... I go 
swimming, surfing, hiking. skiing; i giorni della settimana; i mesi 
dell’anno; le stagioni; 

• routine giornaliera: I get up at... I get washed… I get dressed…; 
• l’orologio e le ore: what time is it? It’s one o’clock. 

Inoltre gli alunni hanno svolto attività dedicate alla Pasqua e in occasione del 
Mother’s day, hanno preparato un biglietto augurale dedicato alla mamma e 
hanno memorizzato la filastrocca “A special day”. 
 
Tutti gli alunni hann o seguito con grande interesse e curiosità gli 
argomenti proposti e hanno lavorato costantemente sia in classe che a 
casa mostrando un forte senso del dovere. 
 Le alunne di etnia Rom inserite nel Progetto Kroll a shola, presentano 
importanti lacune a causa delle numerose assenze e di un impegno 
discontinuo. L’alunno X, guidato dalle docenti, ha conseguito sensibili 
miglioramenti e una maggiore autonomia operativa. 
 
Al termine delle attività relative alla 2ª Unità di Apprendimento, la maggior 



 

parte degli alunni ha conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
MATEMATICA: 
 A.  Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 
 B.  Conosce e utilizza le frazioni, le frazioni decimali, i numeri decimali. 
 C. Descrive, riproduce figure geometriche, determinandone il  perimetro e 
l’area.              
 D. Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni. 
 E. Risolve problemi non necessariamente ristretti ad un unico ambito,  
utilizzando strategie differenti.      
 F. Argomenta scelte e procedure eseguite e/o da eseguire. 
 G. Utilizza il sistema di misura convenzionale. 
 H. Riconosce situazioni di incertezza, utilizzando espressioni verbali 
adeguate “è più probabile”, “è meno probabile”. 
SCIENZE: 
 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. 
INGLESE: 
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, in relazione al proprio vissuto e alla cultura anglosassone. 
D. Scrive semplici e brevi messaggi. 

CURRICOLO LOCALE: 
A. Percepisce la natura come luogo di benessere psico-fisico. 
B. Difende l’ambiente e comprende l’attività del WWF. 

 TECNOLOGIA: 
 C. Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 

Note Ins.  Stallone Isabella  -  classi IV A- B- C   S. Francesco 



 

 


