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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, 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 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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Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare annuale 
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Strategia metodologica: Lettura e analisi di testi narrativi. 
Situazione problematica di partenza: Come si riconosce un testo narrativo rispetto 
agli altri testi? 
Attività: 
Lettura di un testo narrativo – Spiegazione dei termini poco noti – lettura individuale – 
Individuazione dei principali elementi del testo – Comprensione del brano letto  
attraverso domande stimolo. L'attività è proseguita con la divisione in sequenza del  
testo e la costruzione di uno schema narrativo. In seguito è stato proposto un testo  
narrativo da completare con una o più sequenze – sequenze da riordinare – vignette da 
trasformare in storie. Spiegare ai bambini che come nello spazio, anche in una storia,  
per orientarci, si ha bisogno di punti di riferimento: i personaggi, i tempi, i luoghi. 
Lettura di favole e fiabe tra le più note, con individuazione dei personaggi – animali,  
individuazione delle sequenze temporali; evidenziare le informazioni essenziali;  
trasformare i discorsi diretti. Riassumere il testo – raccontare la storia seguendo i legami 
temporali e logici. Disegno delle varie scene e colorazione con varie tecniche.  
Individuare con i colori i CAPOVERSI che sono segnalati da una rientranza del testo - 
rileggere il testo e assegnare a ciascun capoverso un titolo. Uso dell'apostrofo, delle 
doppie, dell'accento, della punteggiatura. Classificazione  degli articoli, dei nomi, degli 
aggettivi. Analisi dei verbi. Lettura di una lettera – individuazione della struttura della  
stessa, delle sue caratteristiche specifiche, le funzioni, gli scopi, le diverse articolazioni 
del linguaggio. Riconoscere/scegliere le forme verbali adeguate alle varie situazioni 
comunicative. Produzione di svariate lettere, scritte per destinatari diversi con scopi 
diversi. Lettura di un testo biografico -scoprire insieme che un testo biografico racconta 
la vita di una persona illustre; lettura e analisi di diversi testi biografici; dal testo  
biografico siamo passati al testo autobiografico che nasce dal bisogno di esprimere il 
proprio modo emozionale. Altro esempio  di testo narrativo, in cui l'autore parla di sé, 
è il DIARIO.  Individuare le caratteristiche di questo genere letterario e scoprire che 
contiene desideri, emozioni, delusioni. Vari tipi di diario: di bordo, di classe, scolastico, 
storico... Letture e analisi tratte dal diario di bordo di Cristoforo Colombo, dal  
Giornalino di Gian Burrasca , etc. 
Tutti gli alunni sono stati motivati all'ascolto dei racconti e hanno saputo  
raccontare le storie lette e/o ascoltate. Alcuni alunni sono stati aiutati nell'esposi- 
zione orale poiché si esprimono con un linguaggio semplice, povero. La maggior  
parte degli alunni ha rappresentato le scene di alcune storie o favole con precisio- 
ne cura dei particolari e senso cromatico. Ha individuato le sequenze corrisponden- 
ti alle didascalie nelle forme di uno schema proposto. Tutti hanno partecipato alle 
conversazioni con interesse  e pian piano hanno preso consapevolezza di come si 
sviluppa il racconto nel suo procedere. Hanno saputo spiegare il perchè di alcuni  
avvenimenti e saputo individuare il fatto, le cause, le conseguenze di molte storie. 
L'alunno X  necessita  di guida; è stato necessario inserirsi nel processo espressivo 
per suggerire il vocabolo giusto, la punteggiatura corretta ed efficace. Necessita di 
consolidamento attraverso esercizi individualizzati sulle difficoltà ortografiche. E'  
stato inserito nel progetto per il consolidamento e il recupero “Diritti a scuola”. Le 
numerose assenze dell'alunna XX, lo scarso interesse e il saltuario impegno limita- 
no l'acquisizione di abilità linguistiche necessarie per la comprensione. 
 
ARTE E IMMAGINE 
Lettura di semplici immagini, eseguite con l'applicazione delle regole della percezione 
visiva e dell'orientamento spaziale. Realizzazioni grafico-pittoriche per accompagnare 
i vari contenuti oggetto di studio , utilizzando con creatività le varie tecniche del colore. 



 
 

 
MUSICA 
Proporre giochi con la voce: parlare, leggere e cantare per analizzare le differenze tra  
voce parlante e voce cantante; eseguire canti collegati alla gestualità, al ritmo, al movi- 
mento di tutto il corpo; invitare gli alunni a cogliere gli aspetti espressivi di un brano 
musicale; ricercare ed esplorare i diversi timbri vocali: uso della voce in campo musica- 
le, nelle diverse attività umane e i diversi modelli espressivi; organizzare giochi vocali 
sull'imitazione di suoni e rumori della realtà naturale, degli strumenti musicali e di altri 
oggetti; sollecitare gli alunni a indicare con il gesto e con le parole la direzione di prove- 
nienza di un suono; esplorare la dimensione sonora ambientale. 
 
CORPO  - MOVIMENTO – SPORT 
Esecuzione di esercizi di controllo dello schema motorio statico e dinamico; esecuzione 
di esercizi seguendo schemi ed utilizzando coordinate spazio-temporali; giochi di  
squadra  e non con palla e attrezzi vari. 
 
STORIA 
Strategia metodologica: lettura di documenti sulle grandi civiltà del passato. 
 
SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: che cosa è una civiltà?  Perchè 
le grandi civiltà del passato sono sorte tutte vicine ad un fiume? 
ATTIVITA': conversazione collettiva; osservazione e lettura di quotidiani e riviste; 
ricerca di articoli che riguardano la cultura, il lavoro, la religione, etc.; costruzione di un 
quadro di CIVILTA' ( la nostra), strumento per conoscere e caratterizzare le grandi  
civiltà del passato; lettura di una cartina per individuare DOVE sorsero le prime civiltà; 
lettura e analisi di documenti riguardanti la nascita delle civiltà fluviali; individuare le 
prime grandi civiltà sulla linea del tempo; conoscere la vita, l'organizzazione sociale, la 
religione, le invenzioni, etc. delle civiltà fluviali. 
Nel corso delle attività sono emerse alcune difficoltà, in particolare nella definizione 
del periodo e nell'individuazione del dove (costruzione del quadro di Civiltà) supe- 
rato facendo indagini e ricerche guidate. Tutti gli alunni si sono entusiasmati 
nell'apprendere informazioni sulle prime civiltà, tanto da ampliare le loro cono- 
scenze, ricercando su Internet altre informazioni. 
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Si è realizzato un approfondimento del tema relativo alla legalità: gli articoli principali 
della Costituzione italiana sono stati letti e spiegati con esempi riscontrabili nella quoti- 
dianità. E' scaturita la comprensione dei diritti e doveri e la ricerca degli stessi in riferi- 
mento ai bambini e agli adulti. Si è dato risalto al valore dell'uguaglianza e dell'acco- 
glienza del diverso, ai valori della solidarietà e della giustizia e al rispetto dei diritti  
umani. Muovendo da conversazioni sulle conseguenze dannose che possono scaturire  
da comportamenti non rispettosi delle regole, la scolaresca ha compreso la necessità delle 
regole di vita scolastica e di gruppo e da osservare in diversi ambienti e contesti in nome 
di una serena, civile, solidale e corretta convivenza sociale. La lettura e l'approfondi- 
mento   degli   articoli    fondamentali    della          “CONVENZIONE DEI DIRITTI 
 DELL'INFANZIA” tratta da un documento dell'UNICEF ha fatto scaturire osservazioni, 
riflessioni, rappresentazioni grafiche e pittoriche da parte di tutti gli alunni che hanno  
così interiorizzato i principi fondamentali di rispetto, di libertà e dignità della persona. 
Le esperienze di vita di molti bambini, in lontane parti del mondo, le condizioni di vita 
e i maltrattamenti che subiscono, ha permesso di meditare sulle ingiustizie compiute  
dagli adulti e quanto sia importante che essi ricevano la protezione e l'assistenza neces- 
sarie per crescere in modo sano e sereno. 
GEOGRAFIA 
Strategia metodologica: visione di alcune fotografie   sul nostro Pianeta.  
SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: che cosa è la cartografia? A 



 
 

cosa serve? Come si realizza una carta?  
Discussione collettiva; provare a sperimentare la riduzione in scala, rimpicciolendo una 
semplice immagine; proseguiamo distribuendo ai bambini un foglio a quadretti con una 
immagine composta da vari segmenti (ogni segmento occupa tre quadretti); chiediamo 
di ridurre l'immagine rifacendo in modo esatto ma con segmenti di un quadretto; dopo  
aver rimpicciolito, abbiamo ottenuto una riduzione con un rapporto di 1 a 3; spieghiamo 
che questo rapporto è indicato su tutte le carte e che esistono tanti tipi di CARTE;  
proviamo a leggere le carte, dando importanza ai colori e alla legenda  e ai simboli;  
leggiamo diverse  carte tematiche; orientamento su un territorio e su carte geografiche; 
l'uso dei simboli convenzionali, lo studio dei punti cardinali e l'utilizzo di strumenti, 
BUSSOLA E ROSA DEI VENTI, sono stati affrontati con vivace interesse;  scopriamo 
che ricorriamo a grafici e tabelle per rappresentare dati e trasmettere informazioni in 
modo chiaro e sintetico; analisi di tabelle, istogrammi e diagrammi a torta. 
Nel corso delle attività, i bambini inizialmente hanno avuto difficoltà a reperire le 
informazioni richieste dalla lettura di una carta. Di seguito hanno saputo spedita- 
mente leggere e interpretare carte geografiche. Lentamente e gradualmente  
l'alunno X ha superato le iniziali difficoltà nel reperire le informazioni richieste 
dalla lettura di una carta geografica. 
STRATEGIA METOLOGICA: Visione del mappamondo 
SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: sapreste indiv iduare la nostra 
Penisola sul mappamondo? All'interno di quale Continente si trova? Da quali mari  
è bagnata? E' vicina o lontana dall'Equatore? 
Dopo aver conosciuto i Continenti e gli Oceani presenti sulla superficie terrestre,  
puntiamo l'attenzione sul clima mondiale; scopriamo quali sono le fasce climatiche  
presenti sulla superficie terrestre e quali sono le caratteristiche più significative; mettiamo 
in risalto il nesso tra clima e ambiente naturale, soffermandoci sui  fattori più importanti 
che determinano il clima di una regione; attraverso la  lettura del planisfero, chiediamo  
agli alunni di rispondere ad un questionario; insieme individuiamo le caratteristiche 
climatiche più significative di ogni zona; approfondiamo le conoscenze, scoprendo che 
le caratteristiche di un ambiente dipendono da una pluralità di fattori (temperature, 
precipitazioni, venti, latitudine e altitudine); con l'ausilio di letture o eventuali viaggi 
compiuti dagli alunni, arricchiamo le conoscenze sulle zone climatiche. 
L'attività ha suscitato vivo interesse e partecipazione attiva di tutti. 
 
SCIENZE 
Descrizione delle fasi del metodo sperimentale attraverso semplici esperienze dirette  
sintetizzate in un diagramma di flusso. La materia e i suoi elementi costitutivi. Le  
caratteristiche dei corpi solidi, liquidi e gassosi. I cambiamenti di stato della materia.  
Gli elementi abiotici: l'aria, il calore, l'acqua, loro caratteristiche e proprietà fisiche e  
chimiche. La capillarità e il principio dei vasi comunicanti.  Attività pratiche in laborato- 
rio con verbalizzazioni per comprendere la distinzione tra calore e temperature e la 
propagazione del calore. Analizzare la composizione del terreno. Il tema ecologico 
 consentirà di integrare le conoscenze fisico-chimiche con quelle biologiche acquisite  
in precedenza dai ragazzi, ponendo in tal modo le premesse per comportamenti  
consapevoli nei confronti dell'ambiente. Conversazioni, letture, verbalizzazioni orali e  
scritte; semplici esperimenti per comprendere i passaggi di stato dell'acqua, il ciclo  
dell'acqua in natura, per scoprire i componenti del terreno e le sue proprietà. 
 
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 e luminoso. 
 
Al termine dell'Unità di Apprendimento, gli alunni hanno raggiunto, ognuno  
secondo le proprie capacità e 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. 
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, melo- 
     diche e canti corali. 
ARTE E IMMAGINE 
a) utilizza gli elementi basilari del linguaggio visivo per descrivere immagini 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 sicurezza. 
b) Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, 
     cooperando e interagendo con gli altri. 
d) Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e sport. 
STORIA 
a) Utilizza le conoscenze relative al passato per leggere eventi del presente. 
b) Colloca i fatti ed eventi nel tempo e nello stazio 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 ricavarne 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 e organizzata secondo regole 
    precise, con grandi tradizioni comuni. 
h) Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri ed 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 e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche. Individua e 

descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i rapporti di connessione 
e/o interdipendenza. 



 
 

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 
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