
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi-

mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 

  

Titolo UA 
NOI…TRA PASSATO E PRE-

SENTE 

n. 1 

 

Obiettivi 
di ap-

prendi-
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 1-2-3-4-5-6-7 

 
 

 
  

 

ST 1-2-4 

GEO 1-2-3 

MU 1-2 

AI 1-2-5 

MAT 1-2-3-4-5-8-9-

10 

TE 1-2 

SC 1-4 

CMS 1-2-3-4 

ING 1-3 

CL 1-2-3-4 

CC 1-2-4-5-6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(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 indivi-

dualizzate.  

L’alunno S.F. segue delle attività individualizzate e semplificate rispetto 

alla progettazione della classe. 

  

  

  

  

Compito uni-

tario 

Produzione di fumetti relativa al progetto Comenius. 

Metodolo-

gia 
Metodologia della ricerca didattica laboratoriale cooperative learning. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questiona-

ri,esperimenti,interrogazioni,osservazioni sistematiche e occasionali,produzioni cartacee e multime-

diali. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Libri,  dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 

strutturato (carte geografiche) e non, PC. 

Tempi  Da Settembre a Gennaio 

Note 

 

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

 

RICORDI  D’ESTATE Figure solide e 

piane.  

MAT  

MAT 

Descrizioni di 
ambienti e loro 

rappresentazioni. 

Mappe.  

GEO -IT-ING 

 

La materia e i 

suoi stati.   SC 

Confronto e or-

dinamento  di 

numeri. 

Risoluzione di 

situazioni pro-

blematiche. 

Classificazione e 
interpretazione di 

dati  statistici. 

MAT 

Il  movimento 

e l’equilibrio. 

CMS - CC 

Una Fiaba: 

“Le avventure 
di Pinocchio.” 

IT –AI –CL – 

MU – TE - CC 

Utilizzazione di fonti diver-

se per la ricostruzione del 

passato.  

ST 

Ascolto, lettura, compren-

sione, analisi, produzione di 
testi narrativi e descrittivi. 

IT-ST 

Correttezza ortografica. 

Le parti variabili del discor-

so: 

articolo – nome –aggettivo – 

pronomi personali – verbo. 

IT 

Testi e canti natali-

zi. 

IT-AI-MU-ING 



 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A.  Noi… tra passato e presente!     n.  1  

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici at-

tuati, 

- strategie 

metodolo-

giche adotta-

te, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi so-

pravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica: 

Si è partiti dai ricordi dell’estate, che hanno connotato osservazioni, letture, disegni, i 

quali hanno veicolato la produzione orale e scritta di elaborati volti a descrivere le emo-

zioni che sono emerse dall’analisi di oggetti, cartoline dépliant, utili come fonti per la ri-

costruzione di esperienze passate. Di qui si è focalizzata l’importanza delle “ fonti” come 

strumento della ricostruzione storica. Sono state analizzate letture, racconti storici ,testi di 

vario genere per ampliare le conoscenze, da tradurre in competenze. Ciò ha permesso agli 

alunni di sperimentare praticamente con calchi, la formazione di fossili. Si è proceduto a 

definire e ad identificare i vari ambienti geografici, individuandone la nomenclatura che li 

caratterizza. Vari approfondimenti hanno completato le conoscenze acquisite. Per quanto 

attiene l’introduzione dei testi narrativi, è sembrato opportuno abbinare la trattazione del 

testo “Le avventure di Pinocchio” di Collodi, con il discorso sulla legalità, per poi cana-

lizzarlo nel tema proposto dal COMENIUS : analisi della letteratura per l’infanzia. A tal 

proposito sono state create e disegnate delle vignette, per ogni sequenza narrativa, corre-

date di didascalie. Tutto ciò è scaturito dalla curiosità espressa dai bambini, dopo aver let-

to un brano del testo. L’entusiasmo nella lettura è stato inaspettato. Anche gli alunni in 

difficoltà di apprendimento, sono stati capaci di riassumere oralmente i contenuti. Un no-

vo alunno essendo stato inserito nella classe a Gennaio, dovrà acquisire alcune delle 

competenze che i suoi compagni già possiedono, dovrà completare il suo bagaglio di co-

noscenze rispetto al percorso didattico attuato dalle docenti e progettato all’inizio 

dell’anno scolastico. I tre quarti della scolaresca ha conseguito le competenze richieste, 

mentre un esiguo gruppo di alunni, dovrà maturare a pieno le abilità richieste. 

Situazione problematica di partenza: 

la storia avvincente delle avventure di Pinocchio esplicita una morale? 

Si potrebbe rapportare la sua esperienza a quella dei bambini di oggi? 

Attività: LI  le attività svolte comprendono letture, analisi di tesi, produzione di schemi 

connotativi, narrativi ed a cornice, verbalizzazioni orali e scritte, memorizzazione di poe-

sie e filastrocche. 

ST e GEO :sono state prese in esame varie fonti, letti ed interpretati schemi di sintesi, 

approfonditi argomenti, realizzate riproduzioni grafiche, osservati vari ambienti e memo-

rizzato il linguaggio settoriale ,realizzazione di manufatti con la tecnica del calco. 

CC: studio del concetto di “regola” da applicarsi nei vari contesti sociali, analisi di testi 

esplicativi sul rispetto delle regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza. 

CL: lettura e analisi del libro di  Collodi :”Le avventure di Pinocchio”; rappresentazioni 

fumettistiche della trama divisa in sequenze; sintesi verbali e scritte del testo; ricerche 

lessicali. 

MU: è stato effettuato l’ascolto e la successiva esecuzione di canti 

AI: si sono realizzati, con varie tecniche , disegni e manufatti, riproduzione di paesaggi, 

coloriture e creazione di motivi decorativi. 

CMS: sono stati effettuati esercizi propedeutici all’uso di tecniche relative alla pallacane-

stro, giochi di gruppo atti a migliorare le prestazioni spazio-dinamiche ed a padroneggiare 

le modalità esecutive dei giochi nel rispetto delle regole. 

Verifiche: sono state effettuate costantemente ed in maniera diversificata ,tutte utili al 

monitoraggio delle acquisizioni delle competenze. 

 

Note  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

LI: (A) partecipa a scambi comunicativi in modo ordinato e pertinente e riferisce un pen-

siero o un testo letto o ascoltato, rispettando l’ordine cronologico e logico; 

(C) legge e comprende semplici testi cogliendone il senso globale e l’intenzione comuni-

cativa; 

(D) produce semplici scritti a carattere narrativo, di vario tipo. 

MU: (A) discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in 

riferimento alla fonte; 

(B) utilizza la voce, corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali e corali. 

AI : (A) legge ed utilizza gli elementi del linguaggio visivo; 

(B) si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo. 

CMS : (A) padroneggia gli schemi posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spa-

zio-temporali e dei criteri di sicurezza; 

(B) padroneggia ed utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive dei gio-

chi, cooperando ed interagendo con gli altri; 

(C) utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti; 

(D) rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

ST : (A) comprende che il passato personale ed il suo ambiente possono essere raccontati 

(B) riconosce le relazioni temporali e le rappresenta graficamente. 

CC (1) riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale fatti e situazioni di manca-

to rispetto della dignità della persona in riferimento a bambini; 

(2) comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, propria 

ed altrui, nei diversi ambienti quotidianamente frequentati; 

(3) individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive; 

(4) conosce i diritti e i doveri del bambino;  

(5) collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità 

dell’apprendimento comune; 

(6) comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un grup-

po nei diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 

GEO : (A) si orienta nello spazio circostante e riconosce i principali riferimenti topologi-

ci; 

(B) individua, rappresenta e descrive gli elementi di un paesaggio e la loro connessione 

e/o interdipendenza; 

(CL) : (1) legge testi di autori della tradizione letteraria nazionale; 

(2) ricerca notizie bibliografiche;  

(3) raccoglie ed illustra immagini inerenti la trama ed i personaggi dell’opera in esame; 

(4) produce testi. 

Note  

 

 


