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IT 1-2-3-4-5-6-7-8  
ST 

CC 
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GEO 4-6 

MU 1-2 

AI 1-2-3 
MAT 2-3-4-5-6-7-

8-10-11-12 
TE 2-3-4 

SC 3-4-5 

CMS 1-2-3-4-5 

ING 1-2-3-4 

CL 4-5-6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
liz- 

zazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendime

nto 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 
individualizzate   

  

 

Compito 

unitario 

Produzioni di diverso genere per documentare le nuove 

conoscenze. 

Metodo-

logia 
Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale. 

Verific

he 

Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, 
esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

 

Risorse 

da 

utilizz

are 

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

 

Tempi  
Febbraio – maggio 2013 
 

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) 



 

Seconda 

parte      Titolo dell’U.A.   “Imparo e capisco il mondo che mi circonda ”   N.  2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti

, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Situazione problematica di partenza:  

L’alunno è stato invitato a riflettere sui nuovi argomenti affrontati, attraverso la 

formulazione delle seguenti domande: 

- Cosa ti incuriosisce dell’argomento che stiamo affrontando? 

- Quali risposte possibili potresti dare alle curiosità che sono emerse? 

- Quale ti sembra la più probabile? 

- Come possiamo verificare le ipotesi che sono state espresse? 

Strategia metodologica: 

La valorizzazione delle esperienze del bambino, già avviata nel percorso precedente, 

ha favorito un graduale passaggio verso l’esplorazione di nuovi ambiti conoscitivi, 

attraverso lo sviluppo di strumenti logici e abilità che, opportunamente utilizzati, lo 

hanno condotto verso l’acquisizione di un metodo utile ad apprendere e a strutturare le 

nuove conoscenze in modo organico e integrato. 

Attività:  
Ascolto e intervento pertinente, all’interno di una conversazione, su nuovi argomenti  

con il supporto di informazioni e spunti ricavati da testi letti o ascoltati. Esposizione e 

argomentazione delle proprie curiosità, formulazione di ipotesi e relative verifiche 

attraverso attività di ricerca. Interiorizzazione delle conoscenze acquisite, attraverso 

una metodologia di studio in fase di definitiva e proficua organizzazione. Osservazione 

e analisi di fonti di diverso tipo al fine di individuare informazioni utili  

all’ampliamento delle conoscenze.  

Lettura e comprensione di testi informativi, realistici, fantastici, descrittivi, poetici, … 

riconoscendo la loro funzione, la struttura, gli elementi essenziali e il senso globale. 

Riformulazione delle informazioni contenute nelle diverse sequenze per realizzare un 

nuovo testo. Sviluppo di una traccia di lavoro legata a scopi diversi, organizzando il 

ragionamento con logica coerente, nel rispetto di uno schema operativo e delle più 

importanti convenzioni ortografiche. Consolidamento delle principali strutture 

morfologiche e sintattiche,  ampliamento del lessico e uso dei linguaggi specifici.  

Interpretazione di  canti in prossimità delle principali feste e ricorrenze.  

Realizzazione di   creazioni artistiche di vario tipo  in vista della manifestazione  “una 

scuola d’Europa in piazza”. 

Un ulteriore approfondimento è stato offerto dalla partecipazione a diversi progetti e 

attività laboratoriali, atti a sviluppare nel bambino sensibilità per il rispetto ambientale 

e per il linguaggio musicale. 

Verifica: Il percorso attuato, ricco di esperienze coinvolgenti e accattivanti, ha 

permesso il raggiungimento di un livello medio-alto degli obiettivi di competenza 

previsti, mettendo in risalto l’acquisizione di valide conoscenze e lo sviluppo di abilità 

funzionali all’apprendimento, perché flessibili e trasferibili ai diversi ambiti 

conoscitivi. Ciascun alunno utilizza le competenze conseguite con stile e metodo 

personali. L’efficacia del proprio lavoro, strettamente legata alla motivazione, ha dato 

risposte positive in contesti favorevoli per serenità interiore e concentrazione. La 

maggior parte degli alunni si esprime organizzando ragionamenti con logica coerente, 

utilizzando un linguaggio che via via diventa sempre più raffinato e forbito, nonchè 

specifico là dove occorre. La lettura e l’analisi delle diverse tipologie testuali ha 

permesso loro di conoscere e interiorizzare le principali caratteristiche linguistiche 

comunicative e strutturali utilizzate per narrare, descrivere, informare, …  che gli 

alunni sanno utilizzare nella organizzazione e stesura di un testo, nel rispetto di una 

consegna data. 

Gli argomenti storici affrontati hanno incuriosito gli alunni, in particolare lo studio 



 

della Civiltà Egizia li ha entusiasmati e coinvolti in attività finalizzate ad approfondire, 

anche in modo spontaneo, i diversi aspetti della vita nell’antico Egitto.  L’attività di 

realizzazione di un foglio di papiro con garzine imbevute di colla Vinavil è stata molto 

piacevole e gradita da tutti perché  ha permesso di toccare con mano una interessante e 

curiosa esperienza  del passato. 

Un esiguo gruppo di alunni, scarsamente motivati e partecipi, ha evidenziato 

atteggiamenti di insicurezza di fronte a richieste più impegnative, con esiti che si 

attestano ai minimi livelli. Il percorso dell’alunno XX  è risultato lento e faticoso. 

Nonostante i lievi progressi, l’alunno non dimostra piena autonomia, ostacolata altresì 

dalle assenze e da un temperamento vivace e incline al gioco.  

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

It. -  L’alunno partecipa a scambi comunicativi in vari contesti in modo ordinato e              

pertinente, utilizzando registri linguistici adeguati alle diverse situazioni.                                

-Comprende testi di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni  

principali.  

-Legge e comprende testi di vario tipo, individuandone lo scopo comunicativo ed 

esprimendo semplici valutazioni personali. 

-Produce testi legati alle diverse occasioni di scrittura e li rielabora. 

-Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 

informazioni e utilizzando un primo nucleo di terminologia specifica. 

-Riconosce le strutture della lingua e rispetta le sue regole nella produzione orale e 

scritta. 

St.  -Utilizza le conoscenze relative al passato per leggere eventi del presente. 

-Colloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio, individuando possibili legami con le 

caratteristiche geografiche del territorio. 

-Confronta, descrive e rappresenta i fatti storici studiati, usando un linguaggio 

appropriato. 

-Legge e usa fonti e documenti, per ricavare informazioni. 

C.C. -  Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società 

contemporanea situazioni di mancato rispetto della dignità della persona, cogliendo 

cause ed ipotizzando soluzioni. 

-   Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la sicurezza, al fine di migliorare 

il benessere personale e sociale. 

- Comprende di essere parte di una comunità allargata organizzata secondo regole 

precise. 

-Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per 

quelli degli altri. 

-Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie 

fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 

-Comprende l’importanza di assumere e rispettare regole e leggi condivise per una 

convivenza sociale  corretta e solidale. 

AeI-  -  Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini 

statiche e in movimento. 

-Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche e materiali diversificati. 

-Legge e apprezza opere d’arte, assumendo comportamenti di rispetto e salvaguardia 

dei beni artistico-culturali del territorio. 

Ms – Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale ed in riferimento alla fonte. 

- Riconosce vari generi musicali e ne apprezza il valore artistico.             

C.l.-    Percepisce la natura come luogo di benessere psico-fisico. -Difende l’ambiente. 

 

Ins. Trastulli Anna – cl. quarta sez A – plesso “Don Orione” 

 


