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ST 

CC 
1a-3a-4a-6a-

10a-11a 

GEO 1a-3a-7a 

MU 1a-2a-2b-3a 

AI 
1a-2a-5a-

6a-9a 

MAT 
1a/17a 

21a/28a 

35a/42a 

TE 
3a-4a-5a-6a-

7a-15a-16a 

SC 
1a-5a-6a-6b-

7a-10a-13a 

E.F. 
1a-3a-4a-5a-

6a-7a-9a-10a 

ING 
1a-3a-4a-7a-

9a-11a 
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Persona 
lizzazion

i 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  

L’alunno XX, svolgerà attività individualizzate. 
 

  

  

  

  

Compito 

unitario 
Produzione di diverso genere per documentare le tradizioni natalizie. 

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 

Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare annuale 

    

 Le carte geografiche. 

 Il clima. 

I paesaggi geografici: 
montagna, collina 

(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. .  

Simmetrie e traslazioni. 

Rette,semirette e segmenti. 
Posizione delle rette sul 

piano.  

Gli angoli: misura e 
classificazione. 

(MAT-TE) 

 

 

Ascolto, lettura, analisi, 
comprensione e produzione 

di testi vari. 

(IT -CL- AI- ST-GEO-TE) 

Le civiltà dei fiumi: 

sviluppo e 

organizzazione 

sociale. 

(ST- IT- GEO ) 

Confronto e ordinamento di 

numeri interi . 

Operazioni con i grandi numeri. 
Proprietà delle 4 operazioni 

Risoluzione di situazioni 

problematiche.  
Frazioni e numeri decimali. 

Classificazione,  interpretazione 

di dati statistici: i diversi grafici. 

(MAT- TE) 

 

 

La materia e i 

cambiamenti di stato. 

(SC -TE) 

Il rispetto delle regole e la 
cooperazione in situazioni di 

gioco sport. Gli schemi 

motori statici e dinamici. 

(E.F.) 

 

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) 



 

Second
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Titolo dell’U.A. N.1 
 ESPLORO, SCOPRO E CONOSCO                  
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di  

bordo 
 

 

- 
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specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate

, 

- eventi 

sopravvenu

ti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

Strategia metodologica:  
Rientrando a scuola gli alunni hanno sentito l’esigenza frenetica di “raccontarsi” i momenti spensierati delle vacanze 

estive,soffermandosi su esperienze significative vissute,su nuove scoperte e conoscenze fatte,su rinnovate relazioni 

interpersonali. 

Situazione problematica di partenza: 

Ogni bambino vuole parlare per primo perché impaziente di narrare;le voci si sovrappongono impedendoci di ascoltare e 

capire.E’ dunque ancora cosi difficile prendere la parola,rispettare il turno?C’è chi non riesce a riferire e descrivere in modo 

ordinato e chiaro,come mai?Ne discutiamo.Occorre ristabilire regole valide per tutti e imparare a organizzare idee e fatti in 

modo ordinato. 

Attività e contenuti: 

Ascolto e lettura di testi narrativi e descrittivi di vario genere.Lettura espressiva con rispetto delle pause,per meglio rendere 

lo scopo comunicativo.Struttura del racconto.Utilizzo del dizionario per arricchire il lessico.Comprensione attraverso 

domande,verbalizzazione orale,riassunto scritto.Tecniche per sintetizzare un testo.Riscrittura di brani,individuazione di 

sequenze narrative,descrittive,dialogiche,riflessive.Distinzione di testi oggettivi e soggettivi,in prima e terza 

persona.Individuazione di elementi caratterizzanti,utili per descrivere in modo connotativo.Produzione di testi,supportati da 

conversazioni guidate e schemi facilitativi.Produzione grafico-pittorica in relazione ai brani letti.Modalità per effettuare 

l’autocorrezione di un testo scritto,in modo autonomo.Riconoscimento degli elementi della comunicazione;utilizzo di stili e 

linguaggi diversi a seconda dei destinatari e degli scopi;ascolto,lettura,produzione di alcune pagine di “diario cronologico-

introspettivo” per cogliere ed esprimere emozioni e stati d’animo.Memorizzazione di brani poetici,cogliendo le principali 

caratteristiche del testo.Ripasso delle principali convenzioni ortografiche,punteggiatura,discorso diretto e indiretto,le parti 

variabili del discorso,i verbi ausiliari,i modi finiti,sintagmi e frase minima.Testi bucati,tabelle,cruciverba,riscrittura di frasi e 

brani in modo grammaticalmente corretto.Esercitazioni di analisi grammaticale in situazione e analisi logica. 

- Il lavoro dello storico.Costruzione di un quadro di civiltà.Le civiltà dei fiumi. 

- Il lavoro del geografo.Cartografia.Riduzione in scala.Le coordinate geografiche.Regioni climatiche italiane.Paesaggio 

geografico italiano:la montagna,i vulcani,la collina. 

- Il metodo sperimentale.La materia:aria,acqua,suolo.Forme di inquinamento.I cambiamenti di stato. 

Lettura del testo storico;lettura di elementi naturali e antropici;conversazioni guidate,anche per effettuare raccordi 

interdisciplinari;testi bucati,tabelle,questionari,vero/falso,schemi logici,disegni,approfondimenti su internet,verbalizzazione 

di mappe,semplici esperimenti. 

La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte,riguardanti le discipline orali,evidenziando 

curiosità e interesse,vi sono alunni che intervengono nelle conversazioni e durante le spiegazioni con domande e 

risposte pertinenti.Alcuni sono in grado di verbalizzare i contenuti in modo esauriente,altri vanno sempre stimolati 

attraverso domande guida,schemi e mappe.Pertanto si continua ad insistere sull’acquisizione di un corretto metodo 

di studio.Alcuni bambini faticano ad impossessarsi dei termini specifici,ma avranno modo di interiorizzarli in un 

tempo più disteso.I semplici esperimenti scientifici eseguiti in classe continuano a suscitare curiosità e partecipazione 

coinvolgendo un po’ tutti nello studio delle scienze.Un buon numero di alunni lavora con continuità e 

impegno,portando a termine le consegne date;qualcuno procede più lentamente,tende a distrarsi per 

vivacità,presenta qualche difficoltà nella comprensione ed evidenzia qualche incertezza ortografica.In tal caso si 

interviene in modo mirato,anche con esercitazioni ripetitive.L’alunno XX lavora affiancato dalle docenti,con attività 

differenziate.I bambini che incontrano qualche difficoltà nell’esposizione scritta,in merito alla coerenza e alla 

coesione,vengono sempre sollecitati attraverso dialoghi e schemi di facilitazione. 

Nel periodo prenatalizio non sono mancati momenti di creatività:laboratorio delle candele ed elaborazione di 

cartoncini augurali.L’atmosfera festosa è stata avvertita e vissuta in modo particolare attraverso la visita nel borgo 

antico (presepi e mercatini natalizi),attraverso letture e racconti di tradizioni locali,tra cui gli immancabili dolci 

baresi,un testo poetico drammatizzato,canti tradizionali e non. 

A conclusione dell’unità d apprendimento la maggior parte degli alunni ha conseguito i seguenti traguardi per lo 

sviluppo delle competenze: 

IT-A L’allievo partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti.C Legge e comprende testi di vario tipo,ne individua il senso globale e le informazioni principali.E Legge 

testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia,sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 

giudizi personali.G Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di altro uso,capisce e utilizza i 

più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.I E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti.J Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice,alle parti del discorso e ai principali connettivi. ST-A Riconosce 

elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.C Usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni,conoscenze,periodi e individuare successioni,contemporaneità,durate,periodizzazioni.D Individua le relazioni 

fra gruppi umani e contesti spaziali.E Organizza le informazioni e le conoscenze.G Usa carte geo-storiche,anche con 

l’ausilio di strumenti informatici.H Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici,anche con risorse digitali. 

GEO-A Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.B 

Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,realizzare semplici carte 

tematiche,progettare percorsi e itinerari di viaggio.D Riconosce e denomina i principali oggetti geografici fisici 

(fiumi,monti,pianure,ecc.).E Individua i caratteri che connotano i paesaggi (montagna,collina ecc.) con particolare 

attenzione a quelli italiani,individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.G Si rende 

conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale,costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di 

connessione e/o interdipendenza. SC-A Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede succedere.B Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:con l’aiuto 

dell’insegnante,dei compagni,in modo autonomo,osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,formula domande,propone e 



 

realizza semplici esperimenti.G Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;rispetta e 

apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.I Trova da varie fonti (libri,internet,discorsi degli adulti,ecc.) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. MU-E Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali o 

strumentali,appartenenti a generi e culture differenti,utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.G Ascolta 

interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. AI-A Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo 

per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi,narrativi,rappresentativi e comunicativi) e rielabora in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche,materiali e strumenti (grafico-espressivi,pittorici e plastici,ecc.).B E’ in grado di 

osservare,esplorare,descrivere e leggere immagini (opere d’arte,foto,manifesti,fumetti ecc.) e messaggi multimediali.D 

Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

EF-A Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 

posturali.B Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.E Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per 

gli altri,sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico.G Comprende,all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport,il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle. CL-A Conosce i diritti e i doveri del bambino.B Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della famiglia e 

della comunità in cui vive.C Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di una comunità,nei 

diversi momenti e ambienti di vita quotidiana.E Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità 

dell’apprendimento comune.G Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie fondamentali 

per migliorare le relazioni interpersonali e sociali.H Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale e nella società 

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

Obiettivi di apprendimento contestualizzati: 

ITALIANO 

ASCOLTO E PARLATO 

1 a Partecipare ad una discussione in modo pertinente. 

2 a Comprendere le informazioni principali di un qualunque tipo di messaggio. 

4 a Comprendere consegne e istruzioni. 

6 a Saper raccontare in ordine cronologico e logico. 

LETTURA 

8 a Leggere individualmente in silenzio e ad alta voce rispettando le pause e variando il tono della voce. 

9 a Utilizzare varie strategie per facilitare la comprensione di un testo. 

10 a Soffermarsi su titolo, didascalie per comprendere globalmente l’argomento di lettura. 

12 a Adottare tecniche di facilitazioni (sottolineature, grafici, mappe) per favorire la comprensione. 

14 a Saper distinguere in un testo elementi reali e fantastici. 

SCRITTURA 

17 a Produrre testi personali e non. 

25 a Saper produrre testi grammaticalmente e lessicamente corretti. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

26 a Utilizzare in modo pertinente il lessico di base. 

27 a Arricchire il lessico attraverso conversazioni, letture ed esercitazioni di scrittura. 

28 a Comprendere la polisemia delle parole. 

30 a Comprendere e utilizzare linguaggi settoriali. 

31 a Saper utilizzare il dizionario. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

33 a Riconoscere parole semplici, derivate, composte… 

34 a Comprendere le principali relazioni tra le parole. 

35 a Riconoscere la frase minima ed espansa. 

37 a Conoscere le regole ortografiche e applicarle per l’autocorrezione. 

STORIA 

USO DELLE FONTI 

1 a  Saper produrre informazioni utilizzando varie fonti. 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

3 a   Leggere le carte storico-geografiche per integrare le informazioni del testo. 

4 a  Usare cronologie. 

5 a  Effettuare confronti tra le civiltà studiate. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

6 a Utilizzare la linea del tempo per collocare date ed eventi (a.C.- d.C.) 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

10 a  Raccontare oralmente un fatto storico usando il linguaggio specifico. 

11 a  Elaborare e produrre per iscritto testi con gli argomenti studiati. 

GEOGRAFIA 

ORIENTAMENTO 

1 a  Orientarsi utilizzando i punti cardinali e la bussola. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’. 

3 a  Analizzare caratteri fisici, fatti e fenomeni del territorio con l’ausilio di carte geografiche e tematiche e di grafici. 

PAESAGGIO 

7 a  Acquisire il concetto di regione geografica, del punto di vista fisico e climatico 

SCIENZE 

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

1 a Acquisire, attraverso  attività sperimentali, le più significative concettualità inerenti il calore, la temperatura, la pressione 

atmosferica. 

5 a Analizzare e rappresentare i vari passaggi di stato della materia. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

6 a Eseguire le osservazioni e le sperimentazioni utilizzando  strumenti  opportuni, conoscendone il funzionamento e le 

finalità. 



 

6 b Leggere, costruire ed utilizzare semplici grafici, tabelle ed altre forme di schematizzazione funzionali all’acquisizione 

dei vari argomenti trattati e del metodo di studio. 

7 a Conoscere le varie parti che compongono il suolo e comprendere le caratteristiche geologiche del territorio pugliese. 

L’ UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE 

10 a Comprendere l'importanza dell'acqua per gli esseri viventi. 

13 a Acquisire sensibilità per una corretta educazione ambientale.. 

MUSICA 

1 a Utilizzare la voce, il proprio corpo ed oggetti vari e riprodurre e improvvisare suoni e rumori del paesaggio sonoro. 

2 a Interpretare,in modo motivato, verbalmente, con il corpo, con il disegno, brani musicali. 

2 b Controllare il proprio tono della voce nell’ esecuzione di brani vocali. 

3 a Riconoscere alcune strutture fondamentali del linguaggio musicale, mediante l’ ascolto di brani di generi ed epoche 

diverse. 

ARTE E IMMAGINE 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

1 a  Rappresentare sia gli elementi della realtà, sia le proprie emozioni, in modo creativo. 

2 a  Utilizzare immagini e materiali per  produrre un disegno o un manufatto. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

5 a  Descrivere un’immagine o un oggetto attraverso le regole della percezione visiva. 

6 a  Distinguere in un’ immagine punti, linee, colori, forme. 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

9 a  Riconoscere alcune forme d’arte e di produzioni artigianali tipiche del territorio 

EDUCAZIONE FISICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTUALIZZATI 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO ED IL TEMPO 

1 a Organizzare il proprio movimento in relazione a se, agli oggetti, agli altri valutando la diversità di richieste nell’ambito 

delle azioni motorie. 

 IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

3 a Utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee trasmettendo contenuti emozionali. 

4 a Eseguire semplici sequenze di movimento. 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE ED IL FAIR PLAY 

5 a Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte gioco – sport. 

6 a. Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone le regole. 

7 a Partecipare attivamente a varie forme di gioco in forma di gara. 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA  

9 a Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e per la sicurezza dei vari ambienti di vita. 

10 a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ad un sano stile di vita. 

CURRICOLO LOCALE 

1-Comprendere e accogliere le molteplici forme di “diversità”: fisica, comportamentale, sociale, etnica, culturale e religiosa 

(Artt. 14-21-22-23 CRC) 

2-Conoscere i principali diritti della Convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine 1989 (Artt. 27-29-30-32-37-39 

CRC). 

 

 
 

 

Note CLASSE 4A – INS. ALBANO DOMENICA - PLESSO SAN FRANCESCO 

 


