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ING 1-2-3-4
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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 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, filastrocche , favole, cartelloni murali, 
Internet.

Tempi Da Settembre a Gennaio
Note

Seconda 
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 sé 
e dell’altro. Le 
nazioni e le 
nazionalità. Gli 
animali della 
fattoria. Il cibo. 
(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 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)



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  primi  giorni  di  scuola,  al  rientro  dalle  vacanze,  gli  alunni  si 
mostrano desiderosi di raccontare le esperienze vissute nel periodo estivo e di condividerle con 
i  compagni.  L’insegnante  invita  gli  alunni  a  raccontare  le  amicizie  nate  dall’incontro  con 
coetanei anche di altre nazionalità, nei vari luoghi di villeggiatura. Tutto ciò porta a riflettere 
sul  grande valore dell’amicizia  e  sul  rapporto con gli  altri  anche nell’ambito  della  vita  di 
gruppo.  

Situazione  problematica  di  partenza: L’insegnante  presenta  una  poesia  da  memorizzare 
attraverso la quale si augura agli alunni un buon anno scolastico e, nei giorni seguenti, testi 
narrativi  per  rievocare  il  periodo spensierato  dell’estate.  Parallelamente  viene  ribadita  alla 
classe l’esigenza di fissare delle regole che garantiscano una serena e piacevole convivenza 
lungo il nuovo percorso insieme.   

Attività:
LINGUA  ITALIANA:  Conversazione  sulle  vacanze/Ascolto  di  testi  sulle  vacanze  letti 
dall’insegnante e dagli alunni/Letture da testi dell’insegnante/ Verbalizzazioni orali/ Riassunti 
orali  e  scritti/Questionari/Lettura  ed analisi  di  testi  narrativi/Produzione  di  testi  narrativi  e 
stesura di racconti  collettivi  ed individuali  tenendo conto dello schema narrativo/Lettura di 
favole e fiabe tra le più note, con individuazione dei personaggi e delle sequenze temporali/ 
Lettura, analisi, riflessioni su pagine di diario anche di personaggi famosi, in  particolare dal 
giornalino di Giamburrasca e dal diario di bordo di Cristoforo Colombo, individuazione di vari 
tipi  di  diario:  di  bordo,  di  classe,  scolastico,  storico… /Lettura  e  analisi  di  lettere, 
individuazione della struttura della stessa, delle sue caratteristiche specifiche, le funzioni, gli 
scopi,  i  diversi  registri  linguistici/Lettura  di  testi  biografici  e  autobiografici  anche  di 
personaggi  noti  che  hanno  fatto  la  storia  del  nostro  tempo/Lettura  e  analisi  di  testi 
poetici/Ripasso  delle  difficoltà  ortografiche/Uso  dell’apostrofo,  delle  doppie,  dell’accento, 
della  punteggiatura/Classificazione  degli  articoli,  dei  nomi,  degli  aggettivi/Analisi  dei 
verbi/Esercitazioni  scritte  e  orali  volte  a  recuperare  lacune  grammaticali/Attività  di 
arricchimento  lessicale  con  l’utilizzo  del  vocabolario/Stesura  del  decalogo  dello  scolaro 
modello e delle regole della corretta convivenza a scuola.

INGLESE:  Esercitazioni  linguistiche  orali  e  scritte  per  chiedere  informazioni  su persone, 
oggetti e luoghi. Realizzazione di disegni, memorizzazione di filastrocche e poesie, canzoni 
mimate  di  Halloween.  Ascolto  e  lettura  di  storie  a  fumetti.  Lavori  a  coppie  e  di  gruppo, 
dialoghi a catena per parlare di nazioni e nazionalità. Composizione di semplici testi nei quali 
presentarsi,  descriversi,  parlare delle proprie preferenze, comunicare con gli amici stranieri. 
CLIL Geografia: l’Unione Europea. Lettura e conversazione. Ascolto e lettura di testi sulle 
tradizioni inglesi.  Esecuzioni di canti,  memorizzazione di poesie e realizzazione di biglietti 
augurali sulla festività natalizia. CLIL Biologia: l’Igiene dentale.  Ascolto e lettura di storie 
sugli animali presenti nella fattorie. Ripetizione degli aggettivi e dei numeri.

MUSICA: Organizzare giochi vocali sull’imitazione di suoni e rumori della realtà naturale, 
degli strumenti musicali e di altri oggetti/Eseguire canti collegati alla gestualità, al ritmo, al 
movimento  di  tutto  il  corpo/Esecuzioni  di  gruppo  dell’inno  nazionale  e  inno  della 
scuola/Ascolto  di  brani  musicali/Produrre  semplici  sequenze  ritmiche  e  rappresentazione 
grafica con sistemi non convenzionali.

ARTE ED IMMAGINE: Tradurre in immagini figurative le esperienze personali/I colori e le
emozioni/Osservare  e  descrivere  in  maniera  globale  un’immagine/Identificare  in  un  testo 
visivo, costituito anche da immagini in movimento, gli elementi del relativo linguaggio (linee, 
colore,  distribuzione  delle  forme,  ritmi,  configurazioni  spaziali,  sequenze,  metafore,  campi 
piani) /Realizzazioni grafico-pittoriche per accompagnare i vari contenuti oggetti di studio.



CORPO-MOVIMENTO-SPORT: Esecuzione di esercizi di controllo dello schema motorio 
statico e dinamico; esecuzione di esercizi rispettando le regole e collaborando con i compagni 
in situazioni di gioco e di sport.

STORIA: 
Strategia metodologica: lettura di documenti sulle grandi civiltà del passato.

Situazione problematica di partenza: Che cosa è una civiltà? Perché le prime civiltà sorsero 
lungo i fiumi?

Attività:  
Lettura di testi, letture di cartine geo-storiche per individuare dove e quando sorsero le prime 
civiltà/ Lettura e analisi di documenti per conoscere le caratteristiche delle civiltà fluviali. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: Conversazioni quotidiane sul rispetto delle regole 
di vita scolastica di gruppo e delle leggi da condividere in nome di una serena, civile, solidale 
e corretta convivenza sociale per poter migliorare il benessere personale. Lettura degli articoli 
principali della costituzione italiana. Lettura e comprensione dei diritti e dei doveri degli adulti 
e dei bambini, comprensione del valore dell’uguaglianza e del rispetto del diverso. Lettura e 
approfondimento  degli  articoli  fondamentali  della  “CONVENZIONE  DEI  DIRITTI 
DELL’INFANZIA”  che  ha  fatto  scaturire  osservazioni  riflessioni  e  attraverso 
rappresentazioni grafiche e pittoriche, gli alunni hanno interiorizzato i principi fondamentali di 
rispetto di libertà e di dignità della persona. 

GEOGRAFIA:
Strategia metodologica: osservazioni di immagini e fotografie del nostro pianeta.

Situazione problematica di partenza: Perché è importante lo studio della cartografia? 

Attività: Analisi e lettura di vari tipi di carte geografiche, rimpicciolimenti, scale e legende di 
varie  rappresentazioni  cartografiche;  l’uso  di  simboli  convenzionali,  lo  studio  dei  punti 
cardinali e l’utilizzo di strumenti come la BUSSOLA e LA ROSA DEI VENTI. Costruzioni di 
grafici e tabelle per rappresentare dati e trasmettere informazioni in modo chiaro e sintetico. 
Scoprire sul mappamondo la posizione della nostra penisola puntano l’attenzione sul clima 
della terra; scoprire quali sono le diverse fasce climatiche presenti sulla superficie terrestre 
approfondendo le conoscenze e le caratteristiche delle regioni climatiche dell’Italia (altitudine, 
latitudine, vicinanza al mare, precipitazioni, venti). 

SCIENZE: Descrizioni delle fasi del metodo scientifico attraverso semplici esperienze dirette. 
La materia  e i  suoi elementi  costitutivi;  gli  stati  fisici  della  materia.  Gli  elementi  abiotici: 
l’aria,  l’acqua,  il  calore,  loro  caratteristiche  e  trasformazioni  fisiche.  Analizzare  la 
composizione  del  terreno.  Conversazioni,  letture,  verbalizzazioni  orali  e  scritte;  semplici 
esperimenti.  Letture  e  riflessioni  hanno  suscitato  comportamenti  di  consapevolezza  e 
responsabilità nei confronti dell’ambiente. 

CURRICOLO LOCALE:
Le  attività  del  Curricolo  Locale  sono  state  svolte  in  stretta  correlazione  con  il  percorso 
didattico di Scienze. 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.  

Verifica:



Gli alunni hanno mostrato vivo interesse e partecipazione verso tutte le attività proposte. 
Al  termine  dell’unità  di  apprendimento,  attraverso  prove  di  verifica  e  osservazioni 
sistematiche, si sono evidenziati progressi nella maggior parte degli alunni.
Per gli alunni X ed XX si rimanda al registro dell’insegnante di sostegno.
Le alunne Y e YY mostrano difficoltà nell’acquisizione delle abilità linguistiche  necessarie 
per la comprensione.

Al termine dell’Unità di Apprendimento, gli alunni hanno raggiunto, ognuno secondo le 
proprie capacità e i tempi di apprendimento i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze:

ITALIANO:
A. Partecipa  a  scambi  comunicativi  in  vari  contesti  in  modo  ordinato  e  pertinente, 

utilizzando registri linguistici adeguati alle diverse situazioni.
B. Comprende testi  di tipo diverso individuandone il senso globale e/o le informazioni 

principali.
C. Legge  e  comprende  testi  di  vario  tipo,  individuandone  lo  scopo  comunicativo  ed 

esprimendo semplici valutazioni personali.
D. Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni 

di scrittura e li rielabora.
F. Riconosce le  strutture della  lingua e rispetta  le  sue regole nella  produzione orale  e 

scritta.

INGLESE:
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.

MUSICA:
A. Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed 

in riferimento alla fonte.
B. Esegue  con  la  voce,  il  corpo  e  gli  strumenti  combinazioni  timbriche,  ritmiche, 

melodiche e canti corali.

ARTE E IMMAGINE:
A. Utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagine statiche e 

in movimento.
B. Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati.

CORPO, MOVIMENTO E SPORT
A. Padroneggia  gli  schemi  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 in compagni in situazioni di gioco e di sport.

STORIA:
A. Utilizza le conoscenze relative al passato per leggere eventi del presente.
B. Colloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami con le 

caratteristiche geografiche del territorio.
C. Confronta,  descrive  e  rappresenta  i  fatti  storici  studiati,  usando  un  linguaggio 

appropriato.
D. Legge ed usa fonti e documenti, per ricavare informazioni.



CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
E. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società contemporanea 

situazioni  di  mancato  rispetto  della  dignità  della  persona,  cogliendo  cause  ed 
ipotizzando soluzioni.

G.  Comprende  di  essere  parte  di  una  comunità  allargata  organizzata  secondo  regole 
precise, con grandi tradizioni comuni.
H. Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per 
quelli degli altri.
I.  Mette  in  atto  forme  di  cooperazione  e  solidarietà  riconoscendole  come  strategie 
fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali.
L.  Comprende  l’importanza  di  assumere  e  rispettare  regole  e  leggi  condivise  per  una 
convivenza sociale corretta e solidale.

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

SCIENZE: 
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.

CURRICOLO LOCALE:
A. Percepisce la natura come luogo di benessere psico-fisico.

Note Ins. Vittoria Cassano – Classe IV A – Plesso “San Francesco” 


