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Persona 

liz- 

zazioni 
(eventuali) 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimento Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà hanno svolto attività semplificate e/o 
individualizzate.   

  

 
Compito unitario  

Produzioni di diverso genere per documentare le nuove conoscenze. 

Metodo-
logia Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, 
interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 
 

Risorse 
da 

utilizza
re 

Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, 
materiale strutturato (carte geografiche) e non, PC. 
 

Tempi  
Febbraio – maggio 
 
 

Seconda 
parte      Titolo dell’U.A.   “Imparo e capisco”   N.  2 

Eventi, luoghi, natura e Eventi, luoghi, natura e Eventi, luoghi, natura e Eventi, luoghi, natura e 
trasformazioni: rifletto, trasformazioni: rifletto, trasformazioni: rifletto, trasformazioni: rifletto, 

comprendo e mi comprendo e mi comprendo e mi comprendo e mi 

relazionorelazionorelazionorelaziono....    

Le operazioni con i 
numeri decimali. 
Il valore e la misura del 
denaro. 
Costo unitario e costo 
totale. 
Il sistema metrico 
decimale: confronto e 
trasformazioni.  
Multipli  sottomultipli. 
Equivalenze. 
I concetti di peso netto, 
peso lordo e tara. 
La compravendita. 
I poligoni: triangoli e 
quadrilateri. 
La misura del perimetro 
dei triangoli e dei 
quadrilateri. 
 Le misure di superficie. 
L’area . 
Risoluzione di situazioni 
problematiche. 
(MAT / TE) 
 

Ascolto, lettura, 
comprensione e 
produzione di 
testi di diversa 

tipologia. 
(IT – CL - AI –ST 

-GEO - ING) 

Ambienti d’Italia 
antropizzati e non. 
Gli esseri viventi: 
piante e animali. 
Gli ecosistemi. 
 (GEO – SC) 

Storie di fiumi, 
deserti e mari. 
(ST –  GEO – 
AI)  

Giochi 
sportivi, 

individuali e 
di squadra. 

(EF) 

Tutela e difesa dell’ambiente e del patrimonio 
naturalistico. 

Le principali regole di educazione ambientale. 
La salvaguardia del proprio benessere 

(CL-SC- EF) 

Eventi sonori. 
(MU) 

Parti variabili e invariabili del 
discorso. 
Verbi: modi finiti e indefiniti. 
Predicati e complementi.(IT) 

Scambio di semplici 
informazioni relative 
all’alternarsi delle 
stagioni, dei mesi, 
dei giorni.(ING) 



 

Diario  

di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche adottate, 
- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica 
Durante il secondo quadrimestre,l’insegnante ha invitato gli alunni ad autosservarsi giornalmente. Pertanto il percorso si è 
arricchito di strategie didattiche trasversali che si sono sommate alla curiosità, agli interessi, alle domande dei bambini che sono 
sempre più pronti ad ascoltarsi e relazionarsi costruendo vari modi per stare insieme. 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande. Visto che stiamo partecipando al Progetto Fuoriclasse per Save the children volto 
ad evitare la dispersione scolastica e ad aprile è previsto un campo-scuola:”Cosa ci aspettiamo di veder cambiare? Cosa siamo 
disposti a fare per migliorare i rapporti all’interno della classe tra gli alunni e con le insegnanti? Come possiamo relazionarci 
meglio con gli altri dopo aver dibattuto a lungo sulle varie tipologie testuali lette?  
Attività: 
ITALIANO: 
Conversazioni e letture finalizzate all’ascolto, eseguite con la tecnica dell’anticipazione e del flash back, presentazione di materiale 
illustrato, richiamo all’attenzione sugli elementi più importanti dell’argomento in oggetto. Attivazione di strategie finalizzate al 
rispetto delle modalità di intervento nelle conversazioni. Esposizione e argomentazione delle proprie curiosità, formulazione di 
ipotesi ed eventuali verifiche attraverso attività di comprensione e interpretazione dei testi. Interiorizzazione delle conoscenze e 
acquisizione di una metodologia di studio . Osservazione e analisi di fonti di diverso tipo al fine di individuare informazioni utili 
all’ampliamento delle conoscenze. Letture di testi per riconoscere la funzione narrativa ed espressiva. Lettura di testi informativi 
per individuare fatti, dati e le notizie. Riformulazione delle informazioni contenute nelle diverse sequenze per realizzare un nuovo 
testo. Lettura e analisi dei testi regolativi e dei testi poetici e comprensione del messaggio e degli stati d’animo espressi. 
Manipolazione produzione di testi regolativi e poetici. Il testo autobiografico e il diario personale: produzione di testi epistolari 
rivolti a destinatari diversi. Il testo descrittivo : mappa concettuale con approfondimenti sulla soggettività e l’oggettività 
nell’elaborazione di una descrizione. Sviluppo di una traccia di lavoro legata a scopi diversi nel rispetto delle più importanti 
convenzioni ortografiche. Consolidamento delle principali strutture morfologiche, ampliamento del lessico e uso dei linguaggi 
specifici. Le espansioni dirette e indirette nell’analisi logica. Un ulteriore approfondimento è stata offerto dalla partecipazione a 
diversi progetti e numerose attività laboratoriali, atte a sviluppare nel bambino sensibilità per il rispetto ambientale.  
INGLESE: 
 Ascolto, produzione e uso della lingua come elemento di comunicazione e di interazione sociale a partire da argomenti di 
esperienza diretta; ascolto, esposizione e identificazione del lessico relativo a diverse tematiche affrontate; lettura di semplici storie 
individuando le strutture linguistiche proposte e il loro significato; descrizione di se stessi e del mondo circostante. Conoscenza di 
cibi, hobbies, sport , routine quotidiana ,giorni della settimana, mesi, stagioni , persone,  animali , attività da svolgere nel tempo 
libero, espressione di gusti e  comprensione ed esecuzione di semplici istruzioni. Il tempo meteorologico: come chiedere “ Che 
tempo fa?””What’s the weather like”?. L’orologio: memorizzazione del quadrante e del modo di chiedere l’ora: What time is it? 
It’s……” . Ascolto e interpretazione di brevi filastrocche , canti in lingua e short stories che sono state lette, tradotte e disegnate. 
Presentazione di cenni di civiltà e interiorizzazione di alcune tradizioni culturali inglesi: the Carnival day, the shrove Tuesday, 
Easter’s Bunny. 
STORIA: 
 Lettura di una carta fisica per l’individuazione della collocazione geografica e temporale delle grandi civiltà del passato sorte lungo 
i fiumi e nel Mediterraneo.  Ricerca di fonti sulla storia dei popoli Indo-cinesi-ebrei-ittiti e delle civiltà del mare: Fenici-Cretesi-
Micenei- Ebrei. Costruzione e verbalizzazione di  linee del tempo gradualmente più ampie per rilevare elementi di 
contemporaneità, sviluppo e durata delle civiltà presentate Conversazioni collettive e analisi di documenti riguardanti la cultura, il 
lavoro, l’organizzazione sociale, le invenzioni, la religione delle civiltà. Utilizzo di diversi tipi di testi per ricercare informazioni 
diverse. Conoscenza di miti relativi alla storia di ogni civiltà. Costruzione di schemi e  mappe concettuali , utilizzo di questionari e 
completamento di testi. Attività laboratoriale di gruppo per la realizzazione di un cartellone sulle civiltà. 
GEOGRAFIA: 
L’uomo e il territorio. Le risorse naturali: rinnovabili e non rinnovabili. Conversazioni sull’uso e i rischi delle risorse. 
Localizzazione degli elementi fisici sulla carta geografica italiana. Realizzazione di grafici e carte tematiche. Le attività umane:il 
concetto di economia. Definizione e descrizione dei settori economici ( primario, secondario, terziario). Descrizione del percorso da 
materia prima a prodotto finito. Verbalizzazioni e questionari. Cartelloni di sintesi sui diversi settori. 
MUSICA: 
Esecuzione di canti collegati alla gestualità, al ritmo, al movimento di tutto il corpo. Ascolto di brani musicali di vario genere per 
apprezzarne il valore artistico. Avvio degli alunni ad una semplice simbolizzazione musicale sia come notazione per produrre 
musicalmente semplici strutture ritmiche e/o musicali, sia come rappresentazione di alcuni strumenti musicali. La chiave musicale 
nel pentagramma. Conoscenza delle nozioni principali della vita di alcuni musicisti mirata all’ascolto del “Gran Concertone di 
Alessandro Greco presso lo Showville di Bari  che ha emozionato ed interessato positivamente gli alunni. Ascolto dell’Aida e 
visione della rappresentazione teatrale. Esercitazioni di vario tipo, sia di lettura che scrittura, per la conoscenza delle note.  
ARTE ED IMMAGINE: 
Esercitazioni con vari tipi di materiale. Rappresentazione grafica degli elementi che circondano l’ambiente; realizzazione di 
biglietti augurali , addobbi per l’aula e scenografie  in occasione di stagioni e feste. Conoscenza di vita e opere di pittori famosi 
come Chagall per dare la possibilità agli alunni di ampliare il bagaglio culturale personale ; conoscere, apprezzare e salvaguardare i 
beni artistico-culturali e interpretare a modo proprio, attraverso una riproduzione grafica interpretativa, i grandi capolavori 
esprimendo se stessi , le proprie emozioni e sensazioni. Realizzazione di un cartellone di sintesi in previsione della presentazione 
del libro “Fiabe per tutte le notti”di F. Serafini previsto all’interno della rassegna:” Il mercoledì letterario”. 
TECNOLOGIA: 
Esercitazioni con le elementari procedure informatiche. Utilizzo degli strumenti di formattazione. Scrittura di un brano utilizzando 
gli strumenti conosciuti. Utilizzazione di Paint per disegnare e colorare. Consolidamento delle procedure per salvare il lavoro anche 
su chiavetta e stamparlo. Realizzazione di biglietti augurali per le festività. 
VERIFICA: La proposta di lavoro, insita in questa unità di apprendimento, ha consentito la programmazione e l’attuazione 
di un percorso unitario, ragionato e pieno di stimoli che ha condotto l’alunno verso uno sviluppo più organico e personale 
delle conoscenze, seppur nel rispetto dei tempi e delle personali capacità. Gli alunni hanno sperimentato che non si racconta 
mai senza uno scopo espressivo, senza chiedersi che cosa si vuole far capire raccontando queste cose. La maggior parte degli 
alunni hanno imparato, quindi, ad attuare collegamenti interdisciplinari attraverso le numerose attività che hanno 
ulteriormente ampliato il loro background e hanno imparato a contestualizzare alcune tematiche affrontate, migliorando le 
proprie capacità riflessive. All’interno di un percorso disciplinare, così strutturato, anche lo studio delle tradizioni culturali 
inglesi, ha offerto numerose opportunità di confronto e di riflessione sulla propria identità culturale. Notevole impulso alla 
relazionalità è stato dato dal campo scuola organizzato dal progetto Fuoriclasse presso un agriturismo di Cagnano Varano : 
tre giorni in cui due classi quarte hanno vissuto intensi momenti di socializzazione e di full immersion nell’ambiente 
collinare-montano. Gli alunni x,y inseriti sia nel progetto “ Diritti a scuola”, sia nel corso di sostegno allo studio 



 

pomeridiano previsto dal progetto Save the children hanno sensibilmente migliorato le loro lacune grammaticali e di 
scrittura. L’alunna z ,anch’essa inserita negli stessi progetti, non ha maturato gli stessi risultati. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno 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. 
 
LINGUA 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. 
 
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. 
 
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. 
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. 
9 a Utilizzare varie strategie per facilitare la comprensione di un testo. 
12 a Adottare tecniche di facilitazioni (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 ed esercitazioni di scrittura. 
28 a Comprendere la polisemia delle parole. 
30 a Comprendere e 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. 
 
INGLESE 
4 a Saper parlare di se ed interagire con i compagni e con gli adulti attraverso semplici espressioni. 
6 a Leggere e comprendere testi brevi e semplici ( cartoline, messaggi di posta elettronica). 
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 
 
STORIA 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 
5 a  Effettuare confronti tra le civiltà studiate. 
 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
9 a  Utilizzare grafici, tabelle, carte storico-geografiche, reperti iconografici per ricavare e produrre informazioni. 
10 a  Raccontare oralmente un fatto storico usando il linguaggio specifico. 
STRUMENTI CONCETTUALI 
6 a Utilizzare la linea del tempo per collocare date ed eventi (a.C.- d.C.) 
7 a  Sintetizzare gli argomenti relativi alle diverse civiltà studiate. 
 
GEOGRAFIA 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ 
3 a Analizzare caratteri fisici, fatti e fenomeni del territorio con l’ausilio di carte geografiche e tematiche e grafici. 
PAESAGGIO 
6 a Conoscere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 
8 a Proporre soluzioni per salvaguardare il patrimonio materiale e culturale. 
 
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. 
3 b Cogliere le funzioni della musica in brani di stile diversi. 
 
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 
7 a  Utilizzare il linguaggio del fumetto con le sue tecniche, per manipolare un testo narrativo. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
10 a Individuare e rispettare alcuni beni ambientali e artistici del proprio 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. Aniello Giancarla classe 4^ B Don Orione 


