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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 
individualizzate. 
 

Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

Compito 
unitario  

Ascolto, confronto e analisi di esperienze partendo dalla narrazione. 
Lavori di gruppo e individuali per la creazione di storie diverse, cartelloni e 
brochure. 

Metodologia 
 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning.  
 

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

Risorse da 
utilizzare 

 

Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio, materiale 
strutturato e non. 

Tempi  
 

Da febbraio a maggio 
 

Storie 
dell’evoluzione 
dell’uomo 
(IT-ST-AI-TE)  

Esperienze per 
crescere 

Terre, popoli e 
culture diverse.  
(GEO-SC-IT-AI-

ING-MU-CL) 

Realizzazione di 
manufatti e 
cartelloni murali: 
progetto “Scuola 
d’Europa in 
piazza”. 
IT-AI-TE-CL)  
 

Scambi 
comunicativi in 
vari contesti per 
sollecitare la 

Le misure 
convenzionali e non. 
Perimetro e area. 
Frazioni e numeri 
decimali.  

( MAT.) 

Scambi 
comunicativi in vari 
contesti per 
sollecitare la 
riflessione. 
(IT- AI- CL- ING) 
 

Ascolto, lettura, 
analisi e produzione 
di testi di diversa 
tipologia. 
(IT-CL-TE-AI-MU-
CMS) 

Ambienti naturali e 
rappresentati. 
Ecosistema.  
(GEO – SC – AI—ING) 



 
 

Seconda 
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   Titolo dell’U.A. …e la storia continua…  Storie di ieri e di oggi       n.  2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica: Il tema dell’evoluzione umana ha affascinato gli alunni ma si tratta di argomenti non 
semplici considerato il contesto temporale così distante da loro . Si è tenuto conto e delle conoscenze pregresse 
per continuare la storia dell’uomo. Scoperta dei bisogni fondamentali con parallelismi con il mondo di ieri e di 
oggi.  Utilizzo di Internet per integrare ed arricchire in modo autonomo gli argomenti proposti nelle varie 
discipline.  
Situazione problematica di partenza: Quando e dove è iniziata la storia dell’uomo sulla Terra? Come 
possiamo ricostruire la sua storia? Com’era l’ambiente e quali trasformazioni ha avuto? Esistono ancora oggi 
popoli che vivono come i primi uomini? 
Attività:  ST- GEO: conversazioni e formulazione di ipotesi relative alla comparsa dell’uomo sulla terra. 
Osservazione di carte sulle quali sono indicati i luoghi dei ritrovamenti. Lettura e analisi di immagini, di testi 
storici ed informativi. Individuazione dei problemi e dei bisogni fondamentali dell’uomo del Paleolitico e del 
Neolitico. Sviluppo dell’agricoltura, dell’allevamento e nascita dell’artigianato. Confronto con la storia di oggi. 
Riflessioni collettive, costruzione di mappe e schemi, sintesi scritte. Attività di gruppo per la realizzazione di un 
quadro di sintesi. La visita al Museo Archeologico Nazionale di Altamura, il viaggio virtuale nella grotta di 
“Ciccillo” con i laboratori della caccia, del cucito, del graffito, dell’incisione di un ciottolo e della levigazione 
hanno entusiasmato gli alunni che hanno avuto conferma delle competenze acquisite in storia. Il libro “Storia 
della Puglia” presentato durante “Il nostro mercoledì letterario” è stato apprezzato e ha motivato gli alunni 
all’approfondimento dei contenuti proposti. Infatti  gli alunni hanno richiesto la lettura in classe per integrare gli 
argomenti. 
La visita didattica ad Altamura ha permesso anche una osservazione diretta delle caratteristiche degli ambienti 
collinari e pianeggianti. Osservazione di immagini relative alla montagna.Scoperta della formazione dei tre 
ambienti. Ricerca su Internet e studio sistematico della flora e della fauna caratteristica di ciascun paesaggio. 
Analisi delle attività produttive: agricoltura, allevamento, turismo e conseguente antropizzazione. Analisi delle 
caratteristiche degli ambienti fluviali, lacustri e marini. Esame delle origini. Discussione e sintesi schematica 
delle risorse dei fiumi e dei laghi, della loro destinazione, dei rischi e dei danni del loro eccessivo sfruttamento.  
Osservazione sul planisfero dell’estensione dei mari. Individuazione degli elementi naturale e loro formazione, 
morfologia del paesaggio costiero, Analisi del ruolo economico della pesca dei commerci marittimi, delle 
industrie e del turismo. Ricerca delle attività ecologicamente dannose, quali scarichi petroliferi, urbani, 
industriali e l’eccessiva urbanizzazione delle coste.  
ITA- ING- CL- AI – TI – MU- CMS: lettura e comprensione di testi narrativi, descrittivi, regolativi, informativi 
dando molto spazio all’arricchimento lessicale (sinonimi, contrari, metafore, similitudini, dati sensoriali, di 
posizione…), alle convenzioni ortografiche e alla morfosintassi. Ricerca delle parole sconosciute sul dizionario. 
Storie da completare. Costruzione di testi coesi e coerenti. Utilizzazione di schede e tabelle. Dettati, esercizi, 
giochi linguistici. 
Ascolto di una story. Controllo della comprensione con semplici domande e lettura a più voci. Memorizzazione 
di canti e filastrocche. Attività di spelling . Completamento di brevi testi. Conoscenza delle parti del corpo, degli 
animali domestici, degli ambienti della casa e della scuola e degli arredi principali. Semplici descrizioni orali e 
scritte. Rappresentazioni grafiche, gioco dei ruoli e attività ludiche. Uso della struttura There’s- There are.   
Scambi dialogici sulle preferenze alimentari. Conoscenza di usi e costumi del popolo anglosassone. Attività 
trasversale:il lago di Loch Ness e la leggenda di Nessie. 
Conversazioni guidate, ricerca e lettura di immagini mediante Internet e giornali, di piante tipiche africane come 
del cotone, del caffè e del cacao. Lettura della leggenda dell’origine del caffè e di fiabe locali. Tradizioni 
alimentari. Uso significato delle maschere tipiche.  Rappresentazioni grafiche.  Realizzazione di cartelloni di 
sintesi, di una brochure,  di segnalibri relativi alla fauna africana e di  bambole di pezza multietniche , preparate 
da  alcuni genitori, per la manifestazione conclusiva  “Scuola d’Europa in piazza”. A rafforzare il concetto di 
integrazione intesa come diritto, la scolaresca ha partecipato al concorso dell’UNICEF “20 novembre non è 
solo una data da celebrare” preparando un quadernone composto da disegni e testi. 
Lettura e rappresentazioni grafiche di immagini relativi alla storia e alla geografia. Produzioni grafiche con la 
tecnica del graffito e del puntinismo. Descrizioni di opere d’arte  dando spazio alle sensazioni ed alle emozioni. 
Osservazione di paesaggi per rilevare una sequenza di piani. Uso del fumetto nella comunicazione verbale. 
Lettura di immagini per la comunicazione non verbale. Esercizi di accenti ritmici. Imitazione vocale delle 
diverse situazioni narrate. Esecuzione di canti corali. Attività atte a rafforzare tecniche sportive. Giochi di 
squadra e consolidamento del rispetto delle regole.  
Gli alunni hanno mostrato notevole interesse e motivazione in ogni disciplina, notevoli sono stati i 
collegamenti, autonomi e consapevoli fra le stesse. Ciascun alunno si è impegnato secondo i propri tempi e 
ritmi di apprendimento. La maggior parte della classe ha acquisito il metodo di studio e ha conseguito 
risultati soddisfacenti. Il piccolo gruppo che ha partecipato al progetto “Diritti a scuola” ha mostrato 
maggiore sicurezza, tuttavia necessita di stimoli alla riflessione durante l’esecuzione dei compiti. L’alunna 
X è stata seguita individualmente in classe ed è stata inserita nel progetto “Una marcia in più” ma,  a 
causa di assenze saltuarie, ha raggiunto minime abilità di base. 
Gli alunni secondo i propri ritmi  hanno raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
  



 
 

ITA 
A. Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti in modo ordinato e pertinente riferisce un pensiero o 
un testo letto o ascoltato, rispettando l’ordine cronologico e logico. 
B Comprende testi in vista di scopi funzionali di tipo diverso. 
C. Legge e comprende semplici testi in relazione ai differenti scopi comunicativi, cogliendone il 
senso globale e l’intenzione comunicativa, riconoscendone il significato letterale e figurato. 
D. Produce testi ( di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di 
scrittura; rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
E. Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti 
informazioni e utilizzando un primo nucleo di terminologia specifica. 
F. Riconosce le principali strutture linguistiche. 
ING 
A. Ascolta e comprende istruzioni, domande e semplici frasi riferite a situazioni concrete. 
B. Legge e comprende semplici messaggi. 
C. Interagisce oralmente utilizzando espressioni e frasi convenzionali. 
D. Associa parole e semplici frasi ad immagini relative. 
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, drammatizzazioni e canti 
corali. 
AI 
A. Legge ed utilizza gli elementi del linguaggio visivo. 
B. Si esprime utilizzando tecniche, materiali e strumenti del linguaggio visivo. 
C. Riconosce e apprezza i beni artistico-culturali del territorio. 
CMS 
A. Padroneggia gli schemi e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e 
dei criteri di sicurezza. 
B. Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, 
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 e il suo ambiente possono essere raccontati. 
B. Riconosce le relazioni temporali e le rappresenta graficamente. 
C. Comprende, organizza ed usa le conoscenze relative al passato, per stabilire confronti tra diversi 
modi di vivere. 

CC 
A. Riconosce all’interno del proprio contesto esperienziale fatti e situazioni di mancato rispetto 
della dignità della persona in riferimento a bambini. 
B. Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e per la sicurezza, propria e altrui, 
nei diversi ambienti quotidianamente frequentati. 
C. Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive. 
D. Conosce i diritti e i doveri del bambino. 
E. Collabora alla realizzazione di attività collettive riconoscendo l’utilità dell’apprendimento 
comune. 
F. Comprende la necessità di stabilire e rispettare regole condivise all’interno di un gruppo nei 
diversi momenti e ambienti di vita quotidiana. 
GEO 
A. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando i principali riferimenti 
topologici. 
B. . Individua, rappresenta e descrive, gli elementi di un paesaggio e la loro connessione e/o 
interdipendenza. 
TI 
A. Rappresenta oggetti, individuando funzioni e principi di sicurezza. 
B. Esamina, riconosce e realizza semplici utensili e le loro trasformazioni. 
C. Utilizza le nuove tecnologie in situazioni di gioco e per potenziare le proprie capacità 
comunicative. 
CL 
B. Apprezza le altre realtà territoriali 
C. Interagisce con i compagni di diversa etnia. 

Note Insegnante Loprete Rosa classe 3^B – plesso San Francesco 

 


