
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendime

nto 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

U.A. n.  2 
Imparo e capisco il 

mondo che mi 

circonda 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

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

CC 
1-2-3-4-5-6-7-
8-9-10-11 

 
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, cooperative learning. 

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 

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.  

 

 

Scienze naturali e sperimentali – Matematica – Tecnologia – Geografia – Corpo, 

Movimento e Sport – Curricolo Locale 
 

Strategia metodologica: l’articolazione metodologica si caratterizza per 

l’osservazione di fatti interessanti di situazioni problematiche; la formulazione di 

domande-stimolo in funzione di orientamento; la realizzazione di nuove osservazioni 

per cogliere somiglianze, differenze, regolarità, fluttuazioni, andamenti temporali; la 

descrizione finalizzata e argomentativa; la formulazione di ipotesi come prima risposta 

a problemi e prime piste di ricerche di possibili soluzioni: la rappresentazione e 

l’interpretazione di fatti e fenomeni. 
 

Situazione problematica di partenza: la docente sottopone agli alunni una serie di 

quesiti per invitarli a riflettere: gli esseri viventi che popolano il nostro pianeta 

appartengono tutti allo stesso regno? Cosa hanno in comune un delfino, una rosa, un 

bambino, un fungo, una vipera e un’aquila?  
   
Attività - Scienze: distinguere i viventi dai non viventi; conoscere i regni dei viventi e 

la loro classificazione; riconoscere le principali caratteristiche degli esseri viventi e le 

fasi del loro ciclo vitale; saper riconoscere e descrivere le funzioni vitali di piante e 

animali; conoscere le caratteristiche degli organismi appartenenti al regno vegetale; 

riconoscere le parti di una piante e le relative funzioni; comprender il concetto di 

classificazione; classificare le piante; conoscere e saper descrivere come avvengono la 

fotosintesi, la respirazione e la traspirazione delle piante; analizzare il processo 

chimico della fotosintesi clorofilliana; conoscere e saper descrivere come avviene la 

riproduzione delle piante; analizzare il processo di impollinazione e fecondazione; 

riconoscere le fasi della fecondazione e della germinazione; capire l’importanza della 

disseminazione; riconoscere i funghi come organismi eterotrofi; distinguere le tre 

categorie principali di funghi; conoscere e saper descrivere la struttura dei funghi; 

riconoscere le caratteristiche di alcuni organismi appartenenti al regno dei funghi: 

muffe e lieviti; conoscere le principali caratteristiche degli organismi appartenenti al 

regno animale e classificarli;  conoscere e saper descrivere come si nutrono gli animali; 

conoscere e saper descrivere come respirano gli animali; conoscere e saper descrivere 

come si riproducono gli animali; distinguere le varie classi di invertebrati; riconoscere i 

vari modi in cui gli invertebrati si sono adattati alla mancanza di uno scheletro interno; 

osservare e descrivere la metamorfosi della farfalla; conoscere le principali 

caratteristiche dei vertebrati; analizzare le principali caratteristiche dei pesci e  degli 

anfibi; osservare e descrivere la metamorfosi della rane; analizzare le principali 

caratteristiche dei rettili,  degli uccelli e dei mammiferi; riconoscere le relazioni tra 

esseri viventi e ambiente; conoscere le caratteristiche fondamentali di un ecosistema; 

saper individuare le relazioni che legano gli appartenenti ad uno stesso sistema; 

acquisire il concetto di catena e di rete alimentare; acquisire il concetto di piramide 

alimentare e di equilibrio ecologico; comprendere come animali e piante si adattino 

all’ambiente. Matematica: riconoscere le frazioni decimali; leggere e scrivere numeri 

decimali; saper trasformare una frazione decimale in un numero decimale e viceversa;  

saper eseguire addizioni e sottrazioni in colonna con i numeri decimali; saper eseguire 

moltiplicazioni e divisioni in colonna con i numeri decimali; comprendere l’importanza 

dell’uso di unità di misura convenzionali e del S.I.; operare con le unità di misura, di 

massa, di capacità; eseguire equivalenze e riconoscere misure equivalenti; 

comprendere la differenza tra peso lordo, peso netto e tara; conoscere l’euro come 

unità di misura di valore; comprendere e operare con i concetti di costo unitario e costo 



 

totale degli oggetti e delle merci in genere; comprendere ed operare con i meccanismi 

della compravendita; contestualmente procediamo alla risoluzione di problemi nei 

quali sperimentare le conoscenze acquisite. In Geometria: saper riconoscere figure 

equiestese, congruenti e simili; confrontare misure isoperimetriche ed equiestese; 

operare con le misure convenzionali di superficie; calcolare l’area delle principali 

figure piane; risolvere problemi relativi al calcolo dell’area dei quadrilateri e del 

triangolo; riconoscere simmetrie; eseguire traslazioni e rotazioni; saper eseguire 

ingrandimenti e riduzioni. Tecnologia: scrivere brevi testi; utilizzare semplici 

procedure per usare uno strumento; usare alcune funzioni di un programma di 

videoscrittura; salvare e riaprire un file; rielaborare testi in modo creativo. Geografia: 

conoscere le principali catene montuose dell’Italia ; leggere ed interpretare le carte 

geografiche; conoscere l’origine dei sistemi montuosi italiani; conoscere l’origine dei 

fenomeni vulcanici; individuare le relazioni tra le risorse del territorio e le attività 

economiche, esplicitare il nesso tra ambiente e vita dell’uomo; saper leggere ed 

interpretare grafici; confrontare i due sistemi montuosi italiani; conoscere le 

caratteristiche delle varie colline italiane; scoprire l’origine geologiche delle colline 

italiane; individuare le relazioni tra le risorse del territorio e le attività economiche; 

conoscere le caratteristiche delle pianure italiane; leggere ed interpretare le carte 

geografiche; scoprire le origini geologiche delle pianure italiane; analizzare l’ambiente 

della Pianura Padana; conoscere le conseguenze dell’intervento dell’uomo sul 

territorio; individuare le relazioni tra le risorse del territorio e le attività economiche; 

stabilire un rapporto tra caratteristiche ambientali e sviluppo dell’industria; individuare 

i principali fiumi italiani e saper distinguere  fiumi alpini e fiumi appenninici; 

individuare i principali fiumi italiani e conoscere la loro origine; conoscere il bacino 

idrografico del Po con particolare riferimento alla sua foce; individuare le relazioni tra 

le risorse del territorio e le attività economiche; conoscere le caratteristiche dei mari e 

delle coste italiani; individuare le isole e gli arcipelaghi presenti nel nostro territorio; 

individuare le relazioni tra le risorse del territorio e le attività economiche; riflettere 

sull’importanza della salvaguardia e della tutela ambientale attraverso la conoscenza 

delle aree protette; conoscere l’origine e lo sviluppo delle città italiane; individuare il 

legame tra le caratteristiche naturali di un territorio e lo sviluppo di insediamenti 

umani; distinguere le diverse funzioni della città; esplicitare il nesso fra 

l’organizzazione dell’ambiente antropico e la necessità dell’uomo; riflettere sul 

problema dell’inquinamento urbano; conoscere ed analizzare il proprio ambiente di 

vita e proporre soluzioni per risolvere problemi.  Corpo, Movimento e Sport: lavorare 

sulla capacità di trovare forme di autoregolamentazione del gioco e approfondire il 

percorso legato all’espressione non verbale; giochi da far svolgere a chiunque sulla 

base delle proprie capacità. Curricolo Locale: riflettere sull’importanza della 

salvaguardia e della tutela dell’ambiente: proporre soluzioni per risolvere problemi. 
 

Verifica: gli obiettivi previsti nella programmazione didattica relativa all’ambito 

disciplinare matematico-scientifico sono stati sviluppati in modo completo, attraverso 

attività motivanti e itinerari significativi, creando contesti interattivi e facilitanti le 

capacità comunicative ed esecutive proprie di ogni alunno; efficace la ricaduta 

didattica e varie le tematiche affrontate, nel rispetto della pluralità dei bisogni e 

dell’interesse degli alunni. Dalla rilevazione degli esiti delle prove di verifica è emerso 

che quasi tutti gli alunni hanno ampliato le proprie competenze evidenziando maggiore 

autonomia e sicurezza nell’espletare le attività proposte. Solo in pochi alunni 

permangono alcune incertezze nell’utilizzo di nuovi concetti e nuove tecniche 

operative, registrate già nel corso del primo quadrimestre.  

     



 

Traguardi  
 

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. 
 

Matematica:  
A. Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e menatale. 

B. Conosce e utilizza le frazioni, le frazioni decimali, i numeri decimali e le 

percentuali per descrivere situazioni concrete. 

C. Descrive, classifica e 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”. 
 

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

funzioni e i fondamentali principi di sicurezza. 

B. Realizza semplici oggetti e strumenti, rilevando le trasformazioni nel tempo, di 

utensili e processi produttivi. 

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

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

geografiche. 

B. Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i 

rapporti di connessione e/o interdipendenza. 
 

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 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. 

B. Difende l’ambiente e comprende l’attività del WWF. 

 

 

 

Note Ins. VINELLA Maria – classe 4° sez. A – plesso Don Orione 

 


