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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. 

Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario  

Produzioni 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 

Le carte 
geografiche: 
fisiche, politiche e  
tematiche. 
(GEO) 

Eventi, luoghi, 
natura e 
trasformazioni: 
conosco e divento 
grande. 

La descrizione di se 
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 irregolari 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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U.A. n. 1 

Diario  
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bordo 
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specifici 
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- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 
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incontrate, 

- eventi 
sopravvenu

ti, 
- verifiche 
operate,    

-ecc.  
 
 

 

Strategia metodologica: il lavoro è stato affrontato facendo ricorso alla ricerca-azione, che ha 
garantito agli alunni di essere soggetti attivi, i veri protagonisti della ricerca. 
 

Situazione problematica di partenza:le vacanze sono appena terminate! Quali sono state le 
attività più praticate al mare? 
Attività:  partendo da questo interrogativo, gli alunni hanno svolto attività di consolidamento 
dell’uso dell’indice statistico della moda e si sono poi avviati all’uso di nuovi indici: la media 
e la mediana. Per la rappresentazione dei dati sono stati utilizzati l’istogramma e 
l’ideogramma, già noti dagli anni precedenti. 
Il percorso didattico dedicato ai numeri ha avuto inizio con attività rivolte a consolidare le 
caratteristiche del nostro sistema di numerazione, decimale e posizionale. Con l’uso del 
materiale multibase, gli alunni hanno rappresentato i numeri oltre il migliaio e con l’aiuto 
dell’abaco hanno visualizzato i cambi: da 9999 a 10000; da 99999 a 100000 e hanno osservato 
che il procedimento non cambia, anche con i “grandi numeri”. 
In tale percorso sono state svolte poi attività per consolidare la conoscenza delle 4 operazioni 
aritmetiche. Tutte le operazioni sono state introdotte  con l’analisi/osservazione della tabella, 
utile per ricavare informazioni importanti su ciascuna operazione; i numerosi esercizi svolti 
hanno mirato a far cogliere agli alunni la convenienza di applicare le diverse proprietà di 
ciascuna operazione. Con la presentazione dell’operazione di moltiplicazione è stata avviata 
l’attiv ità per individuare i multipli di un numero, mentre con la tabella della divisione, gli 
alunni hanno individuato i divisori di un numero. 
 Infine si è proceduto con il consolidamento delle moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 
1000. 
Il lavoro che ha introdotto le frazioni si è basato su esperienze manipolative e operative: essi 
hanno visto l’intero (una torta) frazionata in parti uguali, hanno compreso dunque il valore di 
unità frazionaria, frazione propria, impropria e apparente. Hanno poi scoperto le frazioni 
equivalenti, hanno operato il confronto tra frazioni e affrontato il calcolo delle frazioni di un 
numero. 
Il passaggio dalla frazione decimale al numero decimale è stato riproposto attraverso l’uso 
dell’abaco e, con l’ausilio della linea dei numeri, gli alunni hanno imparato a confrontare, 
ordinare e ad operare anche con i numeri decimali. 
Il percorso didattico è proseguito con numerose esercitazioni sulle 4 operazioni con i numeri 
decimali, sottolineando la necessità di “pareggiare” il numero delle cifre dopo la virgola, 
aggiungendo eventuali zeri, soprattutto nell’operazione di addizione e di sottrazione. 
Il nucleo dedicato alla geometria si è aperto con attività finalizzate a consolidare la 
conoscenza dei poliedri e dei solidi di rotazione. Le attività sull’angolo riprese mediante 
un’osservazione più approfondita rispetto alla classe precedente, hanno portato alla 
misurazione delle ampiezze mediante l’uso del goniometro e la presentazione dell’unità di 
misura, l’angolo grado. 
Prima di introdurre il concetto di poligono, gli alunni hanno lavorato con attività riguardanti le 
linee, fondamentali per definire il poligono. In seguito hanno consolidato il concetto di 
perimetro, inteso come confine della figura e, attraverso schede strutturate e non, i bambini 
hanno imparato a calcolare il perimetro delle figure piane più note. 
Le prime attività in ambito scientifico (IVª B) hanno guidato gli alunni a scoprire che cosa è la 
materia e ad individuare i vari stati della materia stessa. 
Il  lavoro di approfondimento del tema dell’acqua ha portato gli alunni a comprendere  il 
fenomeno della tensione superficiale dell’acqua, una proprietà del’acqua che permette ad 
alcuni piccoli oggetti di metallo di galleggiare e ad alcuni animali, gerridi e idrometre, di 
camminare sull’acqua. 
Il lavoro di studio del suolo ha preso avvio da una breve passeggiata nel giardino della scuola, 
dove gli alunni hanno prelevato un campione di terra. Successivamente lo hanno osservato 



 

attentamente e hanno risposto al primo interrogativo: Cosa c’è in una zolla di terra? Attraverso 
una intensa attività di sperimentazione, i bambini hanno poi scoperto che all’interno del 
terreno ci sono anche acqua e aria. 
Il percorso didattico di scienze è stato svolto in stretta correlazione con le attività del Curricolo 
Locale. Attraverso un test - ecologico, gli alunni hanno scoperto l’importanza di essere un eco 
cittadino, cioè un cittadino capace di avere comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente 
circostante. Hanno poi preso coscienza degli innumerevoli problemi ambientali e hanno 
indagato a fondo sulle cause e sulle conseguenze dell’inquinamento idrico, atmosferico, del 
suolo e dell’inquinamento acustico e luminoso. 
La tematica è stata ulteriormente approfondita con ricerche di informazioni e di immagini nel 
laboratorio di Informatica. Inoltre gli alunni hanno svolto esercitazioni di test on line per 
approfondire e consolidare le loro conoscenze. 
In lingua Inglese (IVª C) gli alunni, dopo una prima fase di consolidamento del lessico e delle 
strutture appresi nello scorso anno scolastico, hanno familiarizzato con i nuovi personaggi del 
libro e hanno poi prodotto una breve presentazione/descrizione di se stessi. 
Partendo dall’ascolto e dalla lettura dei diversi testi e dialoghi, gli alunni hanno affrontato 
nuovi argomenti e appreso il lessico e le strutture linguistiche relativi a: 

• le nazioni e le nazionalità e i paesi dell’Unione Europea (where are you from? I am 
from... Are you (Italian)? Yes, I’m./ No I’m not. 

• la descrizione di se stessi e dell’altro (what is she/he like? She/he has got…; Has she 
got…?; she/he is…; Is she/he…;  preposizioni on, behind). 

• gli animali della fattoria (there is..., there are...; how many...; preposizioni between, in 
front of, next to). 

Per quanto riguarda lo studio della civiltà e della cultura anglofone, gli alunni  hanno svolto 
attività dedicate alle principali festività Halloween e Natale. Nel periodo prenatalizio tutti i 
bambini sono stati impegnati nella memorizzazione del canto “Jingle bells” e nella 
preparazione di una piccola scenetta natalizia dal titolo “So different, so lovely”. 
 
La quasi totalità degli alunni ha seguito con interesse gli argomenti proposti lavorando 
con impegno e curiosità e portando a termine le consegne date. Un piccolo gruppo ha 
mostrato un interesse non sempre costante e anche l’impegno a casa è risultato poco 
produttivo.  
Al termine delle attività connesse alla 1ª Unità di Apprendimento, la maggior parte degli 
alunni ha conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
MAT :        A. Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 
                  B. Conosce e utilizza le frazioni, le frazioni decimali, i numeri decimali. 
                  C. Descrive, classifica e riproduce figure geometriche, determinandone il                
                       perimetro. 
                  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. 
 
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 un lessico specifico. 
 
C.L :          A. Percepisce la natura come luogo di benessere psicofisico. 
 
TE:           A. Esamina ed usa oggetti di uso comune, coerentemente con le loro funzioni e i 
                       Fondamentali principi di sicurezza. 
                  C. Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 
 



 

 
 
ING :        A. Ascolta e comprende messaggi orali e semplici testi scritti. 
                 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. 

Note Ins. Stallone Isabella  -  classi quarte  -  Plesso S. Francesco  

 
 


