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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, fi lastrocche , 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.  
(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; 
verbi regolari 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) 
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Situazione di partenza: 
-Il racconto delle esperienze personali vissute,  in ambito scolastico ed extrascolastico, ha 
offerto molteplici occasioni per avviare riflessioni collettive che inizialmente sono state 
guidate attraverso la formulazione delle seguenti domande: 
• Perché senti l’esigenza di raccontare a qualcuno fatti, emozioni e pensieri personali? 
• Parlare non è sempre facile, soprattutto quando si è coinvolti emotivamente.  Riesci 

facilmente a superare questa difficoltà o preferisci esprimerti per iscritto? 
• Pensi che  raccontare le proprie emozioni possa aiutare a crescere? 
• Ritieni che la testimonianza del proprio vissuto sia  di aiuto e di insegnamento agli altri? 
 
Strategia metodologica: 
Per consentire l’esplorazione e la conoscenza  della realtà nelle diverse situazioni 
esperienziali, gli alunni sono stati sollecitati a riflettere il più possibile su fatti, sentimenti e 
valori di  cui  ognuno è  portatore .La condivisione delle personali certezze  ha sviluppato  
nuove conoscenze e sollecitato apprendimenti, stimolando ciascuno  a proseguire in ulteriori 
percorsi esplorativi, al fine di raggiungere una dimensione di crescita  più globale. 
Attività: R acconti e conversazioni spontanee o parzialmente pianificate, di fatti, pensieri e 
stati d’animo,  nel rispetto dell’ordine causale e temporale. Ascolto e lettura   di brani di 
autore,  utili  allo sviluppo della capacità espositiva, ideativa e creativa, necessaria per la 
produzione autonoma della tipologia testuale richiesta. 
Ascolto, analisi di dati ed estrapolazione di parti specifiche di testi legati a temi  e scopi di 
interesse scolastico. Esposizione orale e scritta  di esperienze proprie e non,  utilizzando 
registri linguistici diversi,  relativi al contesto richiesto. Ampliamento del patrimonio lessicale  
e modi d’uso del dizionario. Individuazione e rispetto delle principali convenzioni 
ortografiche  e delle basilari strutture sintattiche della lingua.  
Espansione  delle conoscenze,  attraverso l’esplorazione di contesti storici relativi alle civiltà 
dei fiumi . Analisi,  interpretazione delle fonti   e individuazione delle caratteristiche  salienti 
dei popoli del passato. Conoscenza e uso di nessi causali e  di termini specifici del linguaggio 
disciplinare. Confronto e individuazione dei principali diritti umani  riconosciuti e rispettati  
nell’ attuale società. Rappresentazione di immagini e scene,   atte ad  evidenziare  i valori  e i  
sentimenti, celebrati in occasione dell’anniversario della giornata dei diritti dei bambini e delle 
festività appartenenti  alla nostra tradizione culturale con particolare riferimento a  quella del  
Natale. Recitazione di testi e poesie.   Interpretazione ed esecuzione di canti tradizionali in 
lingua italiana e inglese Creazione di addobbi e realizzazione di un cartoncino augurale con  la 
tecnica del collage.  
Ascolto, riconoscimento e produzione  dei suoni e dei ritmi  della lingua inglese, con 
particolare riferimento alle modalità di presentazione e di descrizione di se stessi, dei 
compagni e delle  espressioni di  uso corrente; ascolto, comprensione e acquisizione del 
lessico relativo agli argomenti affrontati; consolidamento dei vocaboli e delle strutture 
linguistiche precedentemente apprese,  attraverso metodologie multisensoriali;  potenziamento 
di abilità di osservazione,  descrizione e comprensione del senso globale di un testo scritto; 
presentazione e interiorizzazione del lessico e dell’espressioni augurali inerenti le principali 
feste e ricorrenze.   
Verifica:  -  
L’itinerario di lavoro predisposto, ricco di argomenti sempre vari e integrati tra loro, è tale da 
consentire all’insegnante la realizzazione di un percorso didattico personale, rispondente alle 
particolari esigenze di programmazione e, nello stesso tempo, alle peculiari caratteristiche 
della classe. Inoltre, la varietà delle diverse tipologie testuali  presentate, ha condotto  l’alunno  
a svolgere un percorso che, iniziato in classe terza con la descrizione e con il testo poetico, lo 
ha condotto ad un’attività di produzione autonoma che si è realizzata  nell’uso della lettera, del 



 

diario e delle pagine di autobiografia, oltre che dei racconti realistici.  
A  sostegno del lavoro di produzione  testuale  e di lettura e interpretazione di fonti  storiche , 
la partecipazione a numerose manifestazioni di carattere culturale, come l’inaugurazione 
dell’anno scolastico,  la celebrazione della giornata dei diritti dei bambini, il mercoledì 
letterario, nonché la consueta recita natalizia, ha consentito un ulteriore ampliamento delle 
conoscenze e  una riflessione partecipata e contestualizzata di grandi temi che più coinvolgono 
gli alunni .All’interno di un percorso disciplinare così ben strutturato, anche lo studio  della 
seconda lingua,  ha offerto numerosi spunti di riflessione e di ampliamento delle proprie 
conoscenze.  
Si precisa che l’alunno  X  risulta assente a  tutt’oggi e che pertanto non è stato possibile 
effettuare alcun tipo di valutazione, a causa dei pochissimi giorni di presenza. 
A conclusione dell’unità di apprendimento,  tutti gli alunni,  hanno conseguito i seguenti 
traguardi, in relazione alle proprie potenzialità , 
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 contempora 
             nea situazioni di mancato rispetto della dignità della persona, cogliendo cause ed ipo 
            tizzando soluzioni. 

- 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 fon-  
- damentali 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 
            mvimento. 

- Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche e materiali diversificati 
Ms -    Esegue con la voce e il corpo combinazioni timbriche, ritmiche, melodiche e canti cora 
            li. 
C.l.-    Percepisce la natura come luogo di benessere psico-fisico. 
 

 Insegnante Sansonetti Mariateresa classe 4^ B  Don Orione    

 
 


