
 

Prima  

parte  

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 
apprendi 

mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
 Classi  quarte A. S. 2013/2014 

UA n. 1 
 ESPLORO, SCOPRO E 

CONOSCO                  

  

 

Obiettivi  
di  
 

apprendi 
mento  

 
ipotizzati 

   

 

  

 

IT 

1a-2a--4a-6a-

8a-9a-10a- 

12a-14a-17a 

25a-26a-27a 

28a-30a-31a 

33a-34a-35a 

37a 

. 

 

 

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 

CL 1-2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
lizzazion

i 
(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 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) 
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, 
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sopravvenu

ti, 
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operate,          

-ecc.  

 

 

 

 

Strategia metodologica: 

  

Il periodo estivo ha segnato una pausa che ha dato seguito all’esigenza di ripercorrere, con 

determinazione, le linee programmatiche seguite nel precedente anno scolastico, per 

delinearne di nuove, atte a promuovere il conseguimento dei successivi livelli di competenze. 

L’apertura dell’anno scolastico è stata contrassegnata dalla partecipazione attiva delle classi 

quarte all’inaugurazione del murales dipinto su una parete dell’edificio scolastico, confinante 

con il giardino, realizzata dall’artista cileno “CURRASCO”, insieme ad una rappresentanza 

di alunni, fra i quali era presente un bambino appartenente alla sezione “C”. Le classi, 

accompagnate dalle docenti, hanno intonato l’inno della scuola, alla presenza del Sindaco 

Michele Emiliano. A tale evento, è seguita l’inaugurazione del nuovo anno scolastico, che, 

come di consueto, ha impegnato tutte le classi della scuola con vari canti. Nel corso di questo 

periodo, la sottoscritta ha avuto modo di conoscere le varie problematiche presenti nel nucleo 

classe, che quest’anno segue per la prima volta, in continuità con la collega che l’ha 

preceduta. La stessa ha ritenuto opportuno continuare la strategia metodologica avviata gli 

anni precedenti dalla collega titolare, soprattutto nell’ambito di un discorso di rispetto delle 

regole e di disponibilità all’ascolto durate le lezioni. Seguendo il percorso delle varie 

discipline, si è dato avvio anche all’argomento del curricolo locale, riferito alla conoscenza 

dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. A tale proposito si sta leggendo il libro 

dell’UNICEF :   “ Non calpestate i nostri diritti”, con successiva analisi e commento. In 

preparazione alla festività natalizia, i bambini sono stati impegnati nella memorizzazione di 

poesie d’autore e di canti in italiano ed inglese, che hanno recitato davanti ad una 

rappresentanza di genitori. E’ stato attuato inoltre, un laboratorio per la realizzazione di un 

lavoro con l’utilizzo di varie tecniche, allo scopo di abituare gli alunni alla manipolazione ed 

a favorire la conoscenza di tecniche espressive nuove. Per facilitare l’acquisizione di una 

maggiore competenza lessicale, durante le vacanze di Natale tutta la scolaresca ha letto il 

libro : “Le avventure di Pinocchio”, e per ciascun capitolo ha sperimentato un piccolo 

laboratorio di scrittura. Al rientro a scuola, si sta ancora ripercorrendo l’analisi del testo, la 

ricerca di vocaboli sconosciuti e l’individuazione di “figure retoriche”. Il tutto è stato 

completato con una piccola rubrica per la ricerca lessicale, che ciascuno possiede. 

L’esposizione orale degli argomenti disciplinari è spesso supportata dall’ elaborazione di 

schemi di sintesi, per condurre gli alunni ad esporre i concetti fondamentali in ordine 

sequenziale. Ciò le ha consentito alla docente  di presentare i nuovi contenuti con facilità e 

naturalezza. Sono state attuate, inoltre,  varie metodologie : “Problem solving”, “Cooperative 

learning”, e si è fatto uso della didattica multimediale per l’ascolto e la visione di filmati,  

tenendo conto della presenza di tre alunni diversamente abili, seguiti dalle rispettive 

insegnanti di sostegno. Due di essi infatti, seguono il programma di classe facilitato, mentre 

per l’altro è stato attuato un percorso didattico differenziato. La maggioranza della scolaresca 

ha conseguito i traguardi individuati per lo sviluppo delle competenze, stabiliti 

nell’interclasse. Solo un esiguo gruppo presenta lievi difficoltà di apprendimento e carenze 

nell’esposizione orale e scritta. Due di essi, infatti seguiranno il corso di recupero : ”Diritti a 

scuola”.   

Situazione problematica di partenza  

In prossimità delle vacanze di Natale, è stato trattato il tema delle  tradizioni natalizie. Ci si è 

chiesti se il Natale oggi, ha le stesse valenze che nel passato. Quali sono stati i costumi 

valoriali rispettati dalle vecchie generazioni. In questo contesto cosa è cambiato? Quali i 

valori condivisi?  

Note  
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Quali cambiamenti positivi o negativi? La lettura delle risposte, l’analisi ed il 

completamento delle informazioni, ha fatto sì che si sia realizzato un piccolo dossier su 

tale argomento. 
 

Attività 

Le attività sono state espletate sulla base della programmazione dei vari percorsi 

disciplinari. Per la lingua italiana si è puntato soprattutto sulla correttezza ortografica e 

l’arricchimento lessicale con esercitazioni e ricerche sul vocabolario. Per l’area 

antropologica, ciascun argomento è stato spiegato e semplificato, ed in alcuni casi 

approfondito con un lavoro di ricerca. Sono stati elaborati schemi misti, produzioni di 

sintesi, completamento di schede e tabelle. L’espressione grafico pittorica ha visto gli 

alunni, sempre impegnati nell’apprendimento di tecniche diverse, riproduzioni dal vero e 

analisi di opere d’arte. L’ambito musicale è stato connotato dall’ ascolto di brani musicali 

legati a motivi stagionali, l’ interpretazione degli stessi collegati ad opere grafico 

pittoriche. L’attività motoria è stata costantemente attuata con esercizi e giochi atti a 

sviluppare maggiori potenzialità legate all’uso del movimento guidato, servendosi di 

diversi strumenti e consentendo anche l’apprendimento di giochi legati alla tradizione. 

 

Verifiche 
Sono state somministrate in maniera costante, e per ciascun argomento, tramite 

produzioni orali e scritte, compilazione di schede e tabelle, realizzazioni grafiche ed 

elaborati testuali. Esse sono state semplificate solo per un alunno diversamente abile, che 

segue un programma didattico personalizzato. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

 

L.I.: A – C – E – G - I - J 

STORIA: A – B – D – E – G 

GEOGRAFIA: A – B – D - E - G 

SCIENZE: A –B – G – I 

MUSICA: E – G 

ARTE ED  IMMAGINE: A – B 

EDUCAZIONE FISICA: A – B – E - G 

Vds: riferimento contenuto nell’agenda della programmazione e organizzazione 

didattica 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

ITALIANO : 

  
ascolto e parlato 
1 a Partecipare ad una discussione in modo pertinente 

2 a Comprendere le informazioni principali di qualunque tipo di messaggio 

4 a  Comprendere consegne ed istruzioni 

5 a Saper esprimere il proprio punto di vista in merito ad un argomento 

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 

 

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

12 a Adottare tecniche di facilitazione (sottolineature, grafici, mappe) per favorire la 

        Comprensione 

13 a Seguire istruzioni per realizzare un lavoro 

scrittura 

16 a Organizzare una scaletta per elaborare un testo 

17 a Produrre testi personali e non 

19 a Scrivere sotto forma di diario esperienze personali ed emozioni 

20 a Compiere operazioni di rielaborazione sui testi 

21 a Saper produrre testi regolativi 

25 a Saper produrre testi grammaticalmente e lessicalmente corretti 

acquisizione ed espansione del lessico 

27 a Arricchire il lessico attraverso conversazioni, letture e d esercitazioni di scrittura 

28 a Comprendere la polisemia delle parole 

30 a Comprendere e d utilizzare linguaggi settoriali 

riflettere sulla lingua 
34 a Comprendere le principali relazioni tra le parole 

36 a Riconoscere e denominare le parti del discorso 

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 fra le civiltà studiate 

strumenti concettuali 

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

produzione scritta ed 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-graficità 

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, dal punto di vista fisico e climatico 

 

SCIENZE: 

 

oggetti, materiali e trasformazioni 

1 a Eseguire semplici esperimenti inerenti gli argomenti di studio e/o situazioni 

      Esperienziali 

  

Note  
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 5 a Analizzare i vari passaggi di stato della materia 

Osservare e sperimentare sul campo  

6 a Eseguire le osservazioni e le sperimentazioni utilizzando gli strumenti più opportuni         

    conoscendone il funzionamento e le finalità 

6 b Leggere, costruire ed utilizzare semplici grafici, tabelle ed altre forme di schematiz-  

       zazione funzionale 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,  riprodurre ed 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 u8n di8segno 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: 

 

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 delle richieste nell’ambito delle azioni motorie  

Il linguaggio del corpo come modalità 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 

                                                                                                           

Note  
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 7 a Partecipare attivamente a varie forme di gioco sotto forma di gara 

 

CURRICOLO LOCALE 

1 a Accogliere forme di diversità etnica presenti sul territorio 

2 a Focalizzare l’attenzione sugli articoli 14 – 21 – 22 contenuti nella “ Convenzione dei  

       diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” analizzandone i contenuti ed il messaggio 

  

Note  


