
 

Prima  

parte  

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 
apprendi 

mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 

 

UA n. 1 
Il sapere è 

una  scoperta             

  

 

Obiettivi  
di  

 
apprendi 

mento  
 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 

2--4-6-7a-8-

10-14-15a-17 

23-25-27-30a 

31-33a—35- 

37 

. 

 

 

ST  
3-4a-6a-8a-

10a-11a 

GEO 1-3a-7a 

MU 1a-2a 

AI 1a-2a-6a- 

MAT 

1a-1b-1c-2a- 

2b-2c-2d-5a-

5b--6a-6b-

14a-15a-15b-

16a-21a-23a-

24a 

TE 
5a-6-8-10-14 

15-16a 

SC 11a-12-13 

E.F. 
1-3a-4a-5-8-9 

10 

ING 1a-2-5-6-7a-8 

CL 1a-2a-3a 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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, 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. 

L’economia. 

 (GEO) 

Osservare 

riflettere e 

scoprire 

attraverso 

l’interazione 

Tempo libero 

Animali 

Tempo meteorologico 

 (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. 

Classificazione,  interpretazione 

di dati statistici: i diversi grafici. 

(MAT- TE) 

 

 

I regni dei viventi 

Le piante. 

(SC -TE) 

Il rispetto delle regole e la 

cooperazione . 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) 



 

 

Seconda 

parte   

 
Titolo dell’U.A. N.1 

 Il sapere è una scoperta 

 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Situazione problematica di partenza: 

Per avviare il discorso sull’importanza di una corretta alimentazione per assicurare una vita 

sana, gli alunni sono stati invitati a riflettere sulle loro abitudini alimentari compilando 

questionari a scelta multipla e confrontandosi con i compagni e con l’insegnante. Cosa 

pensiamo e sappiamo a proposito del cibo che mangiamo? Da dove prende il nostro corpo le 

sostanze necessarie? Quali sono le differenze fra alimenti e nutrienti? Cosa sono i principi 

nutritivi? 

Strategia metodologica: 

Gli alunni, attraverso riflessioni guidate e scambi di idee ed esperienze con i compagni,  sono 

stati incoraggiati ad adottare una serie di piccoli cambiamenti nelle loro abitudini alimentari.  

Tali attività sono state finalizzate all’acquisizione di un comportamento alimentare più 

idoneo e corretto e alla consapevolezza che l’alimentazione è uno dei fattori più importanti 

che concorrono a garantire il diritto e la tutela della salute e la qualità della vita, secondo 

quanto sancito nella Convenzione dei diritti del fanciullo.  

Attività:  

Conversazioni guidate circa le idee degli alunni relative al cibo, ai principi nutritivi, alle 

tradizioni alimentari natalizie,  al diritto all’alimentazione, al diritto alla salute, al diritto alla 

tutela da parte della famiglia e della società. Lettura e ascolto di brani inerenti i temi trattati. 

Questionari per la comprensione. Completamento di schede. Elaborazione di sintesi. 

Discriminazione tra alimenti e nutrienti. Individuazione dei principali nutrienti presenti nei 

cibi e le loro funzioni: carboidrati semplici e complessi, proteine, vitamine, lipidi, sali 

minerali, fibre, acqua. Lettura e comprensione di alcuni articoli della Convenzione dei Diritti 

del fanciullo:art.24, art.27. Riflessioni guidate, verbalizzazioni orali e scritte; mappe 

concettuali e rappresentazioni grafiche.  

 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi 

per lo sviluppo delle competenze:  

 

CURRICOLO LOCALE: A- B 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati  

 

CURRICOLO LOCALE 

1a: Conoscere e valorizzare i prodotti tipici. 

2a: Saper leggere le etichette alimentari. 

3a: Mangiare bene per stare bene. 

 
 

Note Ins. Filardi Maria – Classe 4  se.A - “Don Orione” 

 


