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ST 4-5-6-7 
GEO 2-4-5 

AI 2-3-4-5 
CMS 4-5 
MU 1-2-3 
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TI 1-2-3-4 
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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 individualizzate. 
 

  
  
  
Compito 
unitario 

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

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 
 

 Il Neolitico 
 L’Età dei 

metalli 
(ST-AI-Cc) 

ESPERIENZE 
E  

CONOSCENZE 

Gli ambienti 
geografici: mare, 

fiume, lago, 
montagna, collina, 

pianura. 
 (GEO- AI- CL- Cc) 

Realizzazione di 
manufatti e 

cartelloni murali 
inerenti il tema 

“IL MARE: 
RISORSA 

IMPORTANTE 
PER L’UOMO.” 
( IT-AI-TI-CL) 

 

 Gli esseri viventi. 
 Gli ambienti 

naturali e 
rappresentati. 

 Ecosistema. 
(Sc- CC) 

 

 Terre, popoli e 
culture diverse. 

 Descrizione del 
corpo e degli 
animali. 

 La casa e gli 
ambienti 
scolastici. 

 Gli alimenti.(L2) 
 

 Correttezza 
ortografica. 

 Le parti 
invariabili del 
discorso. 

 La frase : 
elementi 
essenziali. 

 Espansioni.(ITA) 

Ascolto, lettura, 
analisi e 

produzione di testi 
di diversa 
tipologia. 

(IT-CL- AI-MU-
CC) 

 

Problemi con dati inutili, nascosti e con 2 
domande. Confronto, ordinamento e 

rappresentazione di numeri interi entro le unità 
di migliaia. Frazioni e numeri decimali. Rette, 

semirette,  segmenti. Percorsi e angoli.   
Poligoni. Misure convenzionali e non.  

Perimetro e area. ( MAT-TI) 

 Scambi 
comunicativi in 
vari contesti per 

sollecitare la 
riflessione. 

(IT- AI- CL-L2-
CMS -TI) 

 



 
 

Seconda 
parte     Titolo dell’U.A. … ESPERIENZE E CONOSCENZE  n.  2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica:  E’ stato privilegiato il metodo della ricerca,soprattutto in relazione all’argomento 
“Mare”. Glia alunni hanno ricavato informazioni e notizie da varie fonti fra cui quelle multimediali arricchendo 
anche le proprie competenze sull’uso del computer 
 
Situazione problematica di partenza Agli alunni sono state poste domande per rilevare le conoscenze relative 
al  Mare e agli ambienti marini. 
 
Attività Dopo aver letto gli articoli della “Carta dei diritti del mare” sono state proposte e svolte attività legate 
alla salvaguardia del mare e degli ambienti marini;all’inquinamento con relative ricerche su come l’influenza 
dell’uomo abbia depauperato il mare e possibili soluzioni. Infine gli alunni hanno prodotto un piccolo e semplice 
plastico somigliante ad uno scorcio del Lungomare di Bari. 
 
Gli obiettivi didattici sono stati perseguiti nelle varie discipline attraverso le attività di seguito riportate. 
 
Italiano  Conversazioni e ascolto di letture di testi di vario tipo; rielaborazioni personali; riassunti. Produzione 
di testi di vario tipo, memorizzazione di poesie con relative spiegazioni in occasione anche delle varie festività; 
analisi grammaticale e logica. 
 
Storia  Conoscenza del periodo Neolitico; approfondimento sulle prime aggregazioni umane. Visita alla dolina e 
al Museo Archeologico di Altamura. 
 
Geografia Gli ambienti naturali e loro rappresentazioni con particolare attenzione all’ambiente della nostra 
città: il mare 
 
Scienze  Esseri viventi, ambienti naturali ed ecosistemi. 
 
Musica  Ascolto di brani. Canti individuali e corali. 
 
Arte e Immagine Illustrazioni di vario genere con tecniche diverse. Realizzazione di lavoretti e cartoncini 
augurali in occasione delle varie festività. 
 
Corpo movimento e sport Giochi di movimento individuali e di squadra per consolidare lo schema corporeo e 
favorire il rispetto delle regole. 
 
Curricolo Locale  Letture ed approfondimenti sull’ambiente Mare. Bari, città marittima.  Il m,are della Puglia 
con tutte le sue caratteristiche. Realizzazione di un piccolo plastico rappresentante un pezzetto del lungomare 
barese. 
 
Cittadinanza e costituzione Individuazione di comportamenti corretti da tenere in spazi chiusi e aperti. 
Conversazioni sui principi della sana alimentazione e sull’importanza del consumo di frutta e verdura(progetto 
“Frutta a scuola”) 
 
Attraverso prove di verifica oggettive ed in itinere si è evinto che un buon numero di alunni ha conseguito 
risultati soddisfacenti nelle varie discipline. Molti hanno acquisito maggiore sicurezza e autonomia operativa, 
benché alcuni si mostrino ancora incerti e bisognosi della mediazione dell’insegnante per portare a termine il 
lavoro proposto. L’alunna X  pur dotata di buone capacità ha grosse difficoltà nella scrittura e non riesce a 
scrivere correttamente, né autonomamente, né sotto dettatura, pertanto i suoi elaborati risultano di difficile 
comprensione. Molto irrequieta, benché abbia fatto grandi progressi  ha  ottenuto solo  risultati  minimi. 
L’alunna J  si è mostrata immatura ed incerta in tutte le attività, si è assentata saltuariamente per tutto l’anno, 
senza validi motivi ed ha lavorato poco sia a scuola che a casa. L’alunno Y ha migliorato notevolmente 
comportamento e rendimento benché per lavorare abbia costante bisogno di aiuto e sollecitazioni. Gli alunni 
seguiti dall’insegnante di sostegno, pur creando notevoli problemi alla classe e alle docenti, sono riusciti a 
raggiungere discreti risultati, naturalmente in base alle proprie capacità.Inoltre nella classe sono presenti altri 
elementi che creano disturbo alle lezioni e che vanno continuamente richiamati all’ordine e al dovere. 
 
 
Traguardi 
 
Italiano  
A  Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti in modo ordinato e pertinente  e 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 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 
 
Storia 
C  Comprende, organizza ed usa le conoscenze relative al passato, per stabilire confronti fra diversi modi di 
vivere. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
E  Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la salute e la sicurezza, propria e altrui, nei diversi 
ambienti quotidianamente frequentati. 
F  Individua e riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive. 
 
Geografia 
B   Individua, rappresenta e descrive, gli elementi di un paesaggio e la loro connessione e/o interdipendenza. 
 
Scienze 
B  Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente, apprezzandone il valore. 
 
Musica 
A  Discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in riferimento alla fonte. 
 
Arte e immagine 
C  Riconosce e apprezza i beni artistico-culturali del territorio. 
 
Corpo, movimento e sport 
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. 
 
Curricolo locale 
B  Sa individuare elementi di flora e fauna, tipici della costa locale. 
C  Sa riconoscere le cause inquinanti del mare. 
 
 
 
 
 
 
 

 L’ insegnante       MARIA GRATTON 

 


