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parte  

Disci 
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Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
 Classi  quarte A. S. 2012/2013 
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 Esploro, scopro e 
conosco 
 

 
Obiettivi  
di  
 

apprendi 
mento  
 

ipotizzati 
   
 
  
 

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

 

ST 
CC 

1-2-3-4-5-6-
7-12-13-14-
15 

GEO 1-2-3-5 

MU 1 

AI 1-3 

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

TE 1-2 

SC 1-2-4 

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, 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, 
aggettivi; 
verbi  regolari 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.  
 
 

 

Strategia metodologica:i bambini saranno attivamente coinvolti in situazioni di ricerca, 
sperimentazione, lettura e interpretazione di esperienze quanto più possibile vicine alla loro 
realtà. Successivamente osservare, formulare ipotesi, registrare dati e trarre conclusioni 
migliorerà le loro capacità logico-intuitive e le conoscenze.  
 

 

Situazione problematica di partenza Il tempo passa e trasforma persone, cose, ambienti. Per 
ogni trasformazione c’è un “perché”. Allora scoprire le cause e gli effetti di ogni cambiamento 
in natura e nel sociale sarà fondamentale nell’apprendimento quotidiano. Con questa 
premessa, dopo le verifiche iniziali,sono stati analizzati i seguenti argomenti: 
 

 

Attività  

 Matematica 

I numeri oltre il migliaio. Il periodo delle migliaia in tabella, sull’abaco. Composizione e 

scomposizione, ordinamento e confronto di grandi numeri. I cambi e le equivalenze tra 

centinaia di migliaia, decine di migliaia, unità di migliaia, centinaia ed unità semplici. 

Le quattro operazioni, le relative prove e la prova del nove. Le proprietà 

dell’addizione,sottrazione, moltiplicazione e divisione. Moltiplicazioni e divisioni per 10, 

 100 e 1000 anche con i numeri decimali. Le frazioni, le frazioni decimali. La classificazione 

delle frazioni proprie, improprie, apparenti. Le relazioni e le corrispondenze. 

Statistica:lettura, interpretazione e rappresentazioni di indagini statistiche. Vari tipi di grafici 

(istogramma, ideogramma, aerogramma ), la moda. 

Geometria:le linee e loro classificazione. Le linee rette, semirette, segmenti, parallele, 

incidenti, perpendicolari ,Gli angoli e loro denominazione. I poligoni: vertici,lati, angoli e 

diagonali. Il perimetro dei triangoli. 

Scienze:La materia e i suoi elementi costitutivi. Le caratteristiche dei corpi solidi, liquidi e 

gassosi. I cambiamenti di stato della materia .L’aria composizione e sue proprietà fisiche. 

L’acqua. Il ciclo dell’ acqua .Suolo : composizione e proprietà. 

Geografia :Gli strumenti del geografo. Le cartine geografiche. La riduzione in scala. 

Orientamento. Le coordinate geografiche. I fenomeni meteorologici. Il clima. La montagna. 

Tec. Inf. : attività di ricerca su Internet, digitazione nel programma Word. 

CMS. Esercizi di coordinazione arti inferiori e superiori. Corsa, flessioni. Giochi di squadra 

con la palla. 

Verifica: Tutti  gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi programmati nella  UA n° 1in rapporto 

alle loro capacità individuali. 

La ricorrenza del Santo Natale ha visto impegnati tutti gli alunni nella memorizzazione di 

testi, canti che hanno favorito il consolidamento delle relazioni e il rispetto per l’altro. La 

condivisione di un semplice progetto ha permesso a tutti di esprimersi e di apportare un 

contributo personale nella rappresentazione che è risultata gradevole ed ha riscosso il plauso 



 

dei genitori. 

TRAGUARDI 

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

         B  Conosce ed utilizza le frazioni 

         C  Descrive, classifica e riproduce figure geometriche 

         D  Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni 

         E  Risolve problemi, utilizzando strategie differenti 

         F  Argomenta scelte e procedure eseguite 

Sc.    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 lessico specifico. 

Tec. A  Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune. 

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

. 

       

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

                geografiche 

          B Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendo i rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. 

C.M.S.  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. 

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

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