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LLE   3-4-1b  
Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA  
       

MAT  
       
  

Gli alunni rom seguono percorsi facilitati con l’aiuto delle insegnanti. 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario 

Osservazioni e riflessioni sul Carnevale. 

Metodolog
ia Vedi programmazione didattica annuale (elenco degli obiettivi di apprendimento). 

Verifiche 
Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: esposizione orale, 
questionari, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi 
brevi, produzioni multimediali. 

Risorse da 
utilizzare 

Letture, conversazioni, questionari, libri di testo, cd rom, schede strutturate, cartelloni, 
colori.  

L’allegria del Carne-
vale in tutte le nostre 
attività. 
 

Testi di vario tipo: 
- lettura espressiva 
- comprensione 
- sintesi  
- produzioni varie 
- analisi grammatica- 
  le e logica 
 
 ITA 

Rappresentazioni ico- 
niche sull’Unità d’Ita- 
lia e Carnevale.  AI 

Funzioni e funziona- 
mento del telefono. 
Baby learning Paint 

TI 

Gli ambienti geografici 
e lavorativi.   

Le regioni del Centro Italia: 
Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio, Abruzzo,  
Molise. GEO 

Giochi di gruppo con il 
rispetto delle 
regole. CMS 

La civiltà di Roma: Roma 
monarchica e Roma 
repubblicana. 

ST 

Ascolto di brani musicali 
di vario tipo. 

MUS 

Divisioni e unità nella  
Chiesa. 
 

RC 

Gli organi di senso. 
Apparati. 
 
 
 

Conoscere i numeri 
decimali e operare 
con gli stessi per ese 
guire calcoli. 
Riconoscere diversi 
tipi di frazione e uti- 
lizzarli in situazioni 
quotidiane. 
Determinare il peri- 
metro di triangoli e 
quadrilateri. 
Operare con le diver 
se misure convenzio 
nali.  
Risolvere situazioni 
problematiche (con 
frazioni, perimetro e 
misure).   
 

SC 

MAT LI 

Lettura e comprensione 
di brani del libro Cuore e 
rappresentazione 
iconica. 

LLE 

Libertà di parola , di 
pensiero e di religione. 
La pace. 

CC 



 

 

Tempi  Febbraio - marzo 
Note 

 
Con riferimento all’elenco degli OO.AA. (=programmazione didattica) del “Giornale dell’insegnante”. 
 

Seconda 
parte   

  Diario di bordo della docente dell’ambito linguistico                  
Titolo dell’U.A.  “L’allegria riscalda l’inverno!”  n. 3  

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica: Prendendo spunto dalle esperienze personali degli alunni, gli 
stessi sono stati invitati a parlare del Carnevale, di come vivono questo periodo e quali 
sono i simboli che lo rappresentano. 
Situazione problematica di partenza: Quali sono le maschere tradizionali che 
conoscete? Da dove provengono? Quali sentimenti suscita in voi questa festa? Come lo 
viviamo a scuola e fuori? Quali colori rappresentano l’allegria del Carnevale? 
ATTIVITA’: Mat: Partendo dalle figure simmetriche ed attività grafico-pittoriche di vario 
tipo  si è giunti alla realizzazione di un cartellone con maschere create e decorate da 
ciascun alunno con l’uso di colori acrilici, dando sfogo alla loro creatività e fantasia. 
Vivendo lo spirito gioioso del Carnevale, si sono svolti giochi di squadra che hanno 
contribuito a mettere in evidenza varie problematiche e hanno indotto gli alunni a 
ricercare le possibili soluzioni. A tal proposito si sono affrontati i concetti di calcolo di 
perimetri e aree delle varie figure geometriche piane. Gli alunni hanno imparato ad usare 
il compasso disegnando cerchi e poligoni inscritti/problemi per calcolare perimetri ed 
aree/esercizi con le frazioni: dalla frazione all’intero/ dall’intero alla frazione/ frazioni 
decimali e numeri decimali/ le potenze/ problemi con le misure di tempo/ l’Euro/ spesa 
,ricavo, guadagno, perdita/ indagini ed aerogrammi. Geo: Regioni del centro italia/ 
riproduzione grafica su carta lucida delle regioni/schemi semplificativi per evidenziare il 
territorio,le attività economiche,la popolazione,le aree protette, il clima, caratteristiche del 
capoluogo e province. Gli alunni hanno illustrato ai genitori un percorso storico-
geografico relativo all’anniversario del 150° dell’Unità d’Italia ed eseguito l’Inno 
Nazionale di Mameli completo di 5 strofe/Realizzazione di 2 cartelloni con i personaggi 
più importanti e il percorso storico-geografico sulla linea del tempo. SCI: organi di 
senso/apparati-riproduttore,scheletrico,muscoloare,digerente/schede completare/concetti 
chiave/schemi e mappe riepilogativi/riproduzioni grafiche dei vari apparati/domande 
scritte e orali. Il gruppo classe ha raggiunto buoni risultati sia nell’ambito espressivo che 
logico-matematico-scientifico. Quasi tutti gli alunni sanno usare i linguaggi specifici 
relativi ad ogni disciplina,affrontando gli svariati temi dei progetti e sviluppando spirito 
collaborativo che li ha indotti a consolidare i rapporti interpersonali. Pochi alunni sono 
stati aiutati nel percorso di recupero dalle docenti del progetto “Diritti a scuola”.Gli 
alunni rom hanno raggiunto gli obiettivi programmati previsti,hanno migliorato 
l’inserimento e l’adattamento nel gruppo classe e ciò li ha indotti ad avere un 
comportamento più adeguato all’ambiente scolastico. 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
MAT: A-B-C-D 
GEO: A-B 
SCIE: B-C 
 
 
 
 
 
 

Note Ins. Francesca Panunzio, classe VA-B, plesso Don Orione 



 

 

 


