
Prima  

parte 

 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendimento 

Mappa delle 

attività e dei contenuti  
(indicazioni nodali) 

  

U.A. n  2 

Esploriamo insieme  

 

Obiettivi di 

apprendi- 
mento 

ipotizzati 

   

 

  

 

IT 2a-4-5a-6a-7a-

8a-12a-15a-16a 

21a-25a-30-37 

 

ST 5-6a-9a-10 

GEO 3a-4a-6a 

MU 5a-6a 

AI 5a-6a-10 

MAT 1d.2e.2f.2g.5c.5

d.8a.10a.10b.10

c.11a.18a.19a.2

1c.22a.23b.24b.

24c.24d.24e.24f.

25a.26a.26b. 

TE 5.6.11.14.15a.16 

SC 1-5a-7a 

EF 2a-2b-8a 

ING 1-4a-6a-7 

CL 1-2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Persona 

liz- 

zazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

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

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno 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,  fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale vario 

strutturato e non, cartelloni . 

 

Tempi  
Febbraio – maggio 

 

 

Note 

 

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

   
 

 

Ricerchiamo per 

comprendere, 

riflettere e 

relazionare. 

 

I numeri decimali. 

Le operazioni con i 

numeri decimali. 

Il valore e la misura del 

denaro. 

Il sistema metrico 

decimale.  

La compravendita. 

I poligoni: triangoli e 

quadrilateri. 

La misura del perimetro 

dei triangoli e dei 

quadrilateri. 

Risoluzione di situazioni 

problematiche. 

Realizzazione di un ma- 

nufatto. 

Utilizzo di siti internet 

didattici. 
(MAT / TE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(MAT – TE) 

 

 

Ascolto, lettura, 

comprensione e 

produzione di 

testi di diversa 

tipologia. 
(IT – CL - AI –ST 

-GEO - ING) 

Paesaggi d’Italia.  

Gli ecosistemi. 

La materia. 

Suolo e sottosuolo. 

 (GEO – SC) 

Storie di popoli 

e civiltà. 
(ST –  GEO – 
AI) 

 

Giochi 

sportivi, 

individuali e 

di squadra. 
(EF) 

Tutela e difesa dell’ambiente : rifiuti o risorse? 

L’agricoltura biologica e le sue caratteristiche: 

saper produrre e consumare. Tecniche e 

 salvaguardia del proprio benessere 
(CL-SC- EF) 

 Sette note per un 

mistero (MU) 

Parti variabili e invariabili del 
discorso. 

Soggetto, predicato e 

complementi.(IT) 

Importanza di proteg 
gere il mare e la fore  

sta pluviale. Jobs, na 

tural world, feelings, 

by the sea. ING-GEO 



Seconda 

parte   

Titolo dell’U.A. N.2 

 Esploriamo insieme 

 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Situazione problematica di partenza: 

L’unità ha trovato il suo punto di partenza nella creazione di un clima sereno, gioioso e di 

ascolto attivo. Ciò ha favorito la condivisione delle esperienze tra tutti i compagni e la 

raccolta dei vissuti emotivi in riferimento alle tematiche di volta in volta affrontate. 

Strategia metodologica: 

Le attività di brainstorming, le letture di testi mirati e il racconto dei vissuti personali e 

collettivi hanno avuto lo scopo di convergere verso obiettivi sentiti e condivisi: esortare 

gli alunni a riflettere su alcuni dei diritti fondamentali dell’uomo e del fanciullo; scoprire 

il valore dell’ambiente naturale e la necessità della sua salvaguardia, tutelare la propria 

salute attraverso una sana alimentazione, comprendere l’importanza della famiglia e 

dell’uguaglianza sociale, scoprire l’istruzione come diritto nel confronto con i problemi 

di altre popolazioni. 

Attività:  

Conversazioni guidate, analisi e riflessioni su alcuni articoli della Convenzione dei diritti 

del fanciullo: diritto alla salute, diritto all’identità, diritto alla famiglia, diritto 

all’uguaglianza, diritto all’istruzione. Riflessioni guidate, orali e scritte, sul tema del 

razzismo per riconoscere e prevenire stereotipi e pregiudizi. Ipotesi e proposte degli 

alunni per sconfiggere questo problema. Lettura e ascolto di brani inerenti i temi trattati. 

Questionari per la comprensione. Completamento di schede. Verbalizzazioni orali. 

Elaborazione di sintesi. Rappresentazioni grafiche. 

Verifica: 

La maggior parte degli alunni ha seguito le attività proposte con curiosità e vivo interesse. 

Tutti hanno partecipato alle conversazioni  per esprimere opinioni e raccontare esperienze 

personali. Attraverso la lettura di brani mirati si sono confrontati con altre realtà culturali 

e sociali, comprendendo quanto sia importante essere tutelati come bambini e come esseri 

umani,  sentirsi amati e rispettati all’interno di una famiglia e di una comunità per 

diventare soggetti attivi della propria crescita armoniosa. 

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

traguardi per lo sviluppo delle competenze:  

 

 

TRAGUARDI  

 

CL: D – F – G  

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

 


