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

Second
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.

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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Strategia metodologica
Il periodo estivo appena concluso ha permesso di ripercorrere le diverse esperienze e di ordinare i
ricordi  più  significativi  che  sono  stati  narrati  con  l’  utilizzo  di  diverse  forme  espressivo-
comunicative.  Si  è favorito un approccio accattivante  alla lettura  dei  testi  mirato a  sviluppare  lo
spirito critico e ad acquisire competenze per l’ interpretazione dei fatti e dei fenomeni.

Situazione problematica di partenza
 In prossimità del periodo natalizio, si è parlato delle tradizioni natalizie diverse ma presenti in ogni
cultura. Sono state poste agli alunni le seguenti domande: come trascorrete le festività e a cosa non
potreste rinunciare? Come vivete i preparativi del Natale? Conoscete le tradizioni dei nonni? Come si
vive il Natale a Bari? Chissà come veniva festeggiato il Natale nelle prime civiltà.

Attività :
ITALIANO:
Conversazioni  libere  e  guidate riguardanti  esperienze comuni  e di  studio:  attivazione di  strategie
finalizzate al rispetto delle modalità di intervento.
La comunicazione: I linguaggi, gli scopi, i diversi registri nei vari contesti ( familiare, di cortesia,
etc.).  Verbalizzazioni  orali  su  argomenti  di  studio,  su  esperienze  ed  attività  scolastiche  ed  extra
scolastiche. Esecuzione di letture di testi vari eseguite con la tecnica dell’ anticipazione e del flash-
forward, raccolti di esperienze,realistici, fantastici, descrittivi ed umoristici per orientare, selezionare,
analizzare;invenzione di nuovi personaggi,  pianificazione ed organizzazione di contenuti narrativi:
riformulazione delle informazioni contenute nelle diverse sequenze per rielaborare un nuovo testo.
Produzione di raccolti nel rispetto delle più importanti regole ortografiche. Analisi del nome, dell’
aggettivo qualificativo, del pronome, delle coniugazioni verbali nel modo indicativo e congiuntivo; il
soggetto  ed  il  predicato  nella  frase  minima:  espansione  diretta  ed  indiretta.  Ricerca  di  parole
sconosciute  di  un  testo  letto  sfruttando  gli  indizi  forniti  e  consultando  il  dizionario.  Ascolto  e
memorizzazione di poesie e canti in prossimità delle principali ricorrenze;
Interpretazione del copione natalizio: “ Un Natale di pace “ con intonazione di poesie e canti alla
presenza dei genitori.

STORIA:
Letture  mirate  e  conversazioni  collettive.  Elaborazione  di  quadri  di  civiltà  con  le  caratteristiche
comuni  alle  civiltà  dei  grandi  fiumi:  i  Sumeri,  gli  Assiri,  i  Babilonesi,  gli  Egizi.  Costruzione  e
verbalizzazione di linee del tempo gradualmente più ampie per rilevare elementi di contemporaneità,
sviluppo e  durata  delle  civiltà  fluviali.  Questionari  e completamento  di  testi.  Costruzione di  una
piramide sociale. Utilizzo di carte geostoriche per localizzare le civiltà e visione di DVD. Esposizione
dei contenuti appresi utilizzando il lessico specifico delle discipline.

GEOGRAFIA:
I principali sistemi di orientamento. Gli strumenti della geografia. Il lavoro del geografo. Le carte
geografiche: conversazioni guidate, osservazione, analisi, lettura dei diversi tipi di carte geografiche.
Esercizi pratici su cartine per calcolare distanze con scala di riduzione numerica e grafica. Il concetto
di clima: lettura di dati metereologici per definire le caratteristiche climatiche italiane. Analisi delle
caratteristiche  dei  diversi  paesaggi  italiani.  I  grandi  sistemi  montuosi  italiani:  individuazione  dei
monti più alti nelle Alpi e negli Appennini e delle più importanti colline italiane. Realizzazione di una
carta fisica d’ Italia sul  lucido con la specificazione degli  elementi  fisici  studiati.  Costruzione di
tabelle e grafici. Questionari di verifica.

INGLESE:
Schede guidate per il ripasso delle principali strutture linguistiche: per dare e chiedere informazioni
su persone, oggetti e luoghi. Ascolto e lettura di semplici storie a fumetti. Composizione di semplici
testi nei quali presentarsi, descriversi e confrontarsi con amici e stranieri. Ascolto e lettura di storie
aventi come protagonisti gli animali e la fattoria. CLIL Geografia: l’ Unione Europea, la vita nelle
fattorie in UK; CLIL Scienze: i denti. Ascolto ed interpretazione di brevi filastrocche e canti in lingua
per la festa  di  Halloween,  di  Bonfire  night  e per  il  Natale.  Interiorizzazione di  alcune tradizioni



inglesi:esecuzione del canto “ War is over “ di J. Lennon.  Uso del present continous, di there is e
there are, di how many. Rappresentazioni grafiche con simboli e messaggi natalizi e realizzazioni di
biglietti augurali.

ARTE ED IMMAGINE:
Osservazione e descrizione di immagini: traduzione di un testo letto dall’insegnante in immagini con
personale  interpretazione.  Rappresentazione  di  un  momento  di  un  proprio  vissuto  personale
utilizzando la tecnica della sequenza delle immagini. Utilizzo  degli acquerelli. Identificazione di un
testo visivo. Letture di immagini diverse per cogliere gli elementi del relativo linguaggio: punti, linee,
colore, ritmi, configurazioni spaziali. Realizzazione di una candela natalizia manipolando e colorando
il sale da cucina all’interno di un laboratorio.

MUSICA:
Intonazione di melodie con ritornelli ed inni legati al ritmo e al movimento del corpo utilizzando le
risorse espressive della vocalità. Ascolto di brani musicali di vario genere e provenienza. Disegni
espressivi  dell’atmosfera  e  delle  emozioni  create  dall’ascolto.  Esibizione  in  gruppo  dell’inno
nazionale, europeo, della scuola e canti natalizi.

TECNOLOGIA:
Utilizzo delle semplici procedure informatiche ( accensione e spegnimento del computer, salvataggio
di un file, creazioni di cartelle ). Uso degli strumenti di formattazione testuale: stile, carattere, colore,
dimensioni. Scrittura di un brano utilizzando gli strumenti conosciuti. Utilizzo di internet per reperire
immagini  e  visitare siti  didattici.  Realizzazione di  un biglietto di  auguri  con messaggio augurale
scritto in word.
Le attività  proposte  in  questo  percorso  iniziale,  innestate  su  esperienze  vissute,  personali  e
comunicative, hanno fatto registrare la partecipazione interessata di tutti gli alunni che quasi
nella maggioranza sono entusiasti delle attività di riflessione linguistica ed hanno imparato ad
attuare collegamenti interdisciplinari migliorando le proprie capacità riflessive. Si continua a
mirare  all’  acquisizione  di  un  corretto  metodo  di  studio  visto  che  alcuni  faticano  ad
impossessarsi dei termini specifici delle discipline. Chi procede più lentamente, viene stimolato
con attività ripetitive. In alcuni momenti si manifestano fenomeni di distrazione che vengono
tempestivamente risolti con attività più piacevoli. Una ricaduta positiva all’ interno della classe
ha avuto la partecipazione della stessa al progetto “ Fuoriclasse “ con SAVE THE CHILDREN
per combattere il fenomeno della dispersione scolastica: attraverso gli incontri mensili con gli
operatori specializzati ed i consigli consultivi, gli alunni stanno socializzando tra di loro e pian
piano si stanno evidenziando le potenzialità ed i punti deboli di ognuno. Il progetto di durata
biennale si concluderà quest’ anno con un campo scuola a Foggia.
A conclusione dell’ unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha conseguito i seguenti
traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
ITALIANO
A. Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 
alla situazione.
C. Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
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 su di essi giudizi personali.
G. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto 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 
(plurilinguismo).
J. Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
STORIA
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 tra gruppi umani e contesti spaziali.
E. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
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.
I. Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità



dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
GEOGRAFIA
A- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
B-Utilizza il linguaggio della geo/graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
D-Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici 
fisici(fiumi,monti,pianure,coste,colline,laghi,mari,oceani,ecc.).
E-Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna,collina,pianura,vulcanici,ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e 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 di interdipendenza
INGLESE
A. Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
B. Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
C. Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine.
MUSICA
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.
ARTE E IMMAGINE
A. Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 
( espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
B. E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini ( opere d’arte, fotografie, manifesti, 
fumetti, ecc.) e messaggi multimediali ( spot, brevi filmati, videoclip, ecc.).
D. Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e  manifesta sensibilità e rispetto 
per la loro salvaguardia.
TECNOLOGIA
A. L’ alunno riconosce e identifica nell’ ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
C. Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.

  Elenco 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 lessicalmente 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
INGLESE
1 a Comprendere semplici istruzioni; descrivere persone e saper utilizzare frasi di uso quotidiano.
3 a Interagire con i compagni per descrivere se stessi, luoghi e oggetti relativi alle proprie esperienze utilizzando
espressioni e formule già memorizzate.
4 a Saper parlare di se ed interagire con i compagni e con gli adulti attraverso semplici espressioni.
7 a Scrivere semplici messaggi per fare auguri, per presentarsi, per chiedere informazioni e notizie.
9 a Comprendere il significato di vocaboli relativi ad espressioni di uso comune.
11 a Testare le conoscenze già acquisite e da acquisire.
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.
TECNOLOGIA
VEDERE  ED OSSERVARE
3a  Leggere e ricavare informazioni da semplici libretti di montaggio .
4a Rappresentare elementi geometrici utilizzando alcune regole del disegno tecnico.
5a Riconoscere le proprietà di materiali comuni attraverso esperienze dirette.
6a Utilizzare alcuni programmi informatici.
7a Rappresentare dati e informazioni, relativi a tutte le discipline di studio,con tabelle, mappe, disegni e testi.
INTERVENIRE  E TRASFORMARE
15a Decorare, abbellire e riparare materiale scolastico.
16a Realizzare biglietti augurali, descrivendo le fasi di realizzazione

Note Ins. Giancarla Aniello- classe 4B- plesso Don Orione


