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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) 

ESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZEESPERIENZE    

E E E E     

CONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZECONOSCENZE    

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 
Gli alunni sono stati invitati ad osservare, esplorare ed individuare i mutamenti delle persone, della natura dello 
spazio e a riferirne oralmente. 
Situazione problematica di partenza 
Com’eri in prima elementare rispetto ad ora? La natura è uguale a due mesi fa?Cos’è cambiato? Perché? 
 
ATTIVITA’ E CONTENUTI 
Lettura, comprensione e analisi di testi descrittivi, narrativi, informativi, regolativi; suddivisione in sequenze, 
utilizzo del vocabolario,  questionari,  riassunti orali e scritti, produzione di testi a tema; comprensione e analisi 
di testi poetici e memorizzazione degli stessi. Le parti invariabili del discorso. La frase: elementi essenziali, 
espansioni. Esercitazioni di analisi grammaticale e analisi logica, tabelle di classificazione, testi bucati da 
completare. Attività grafico pittoriche (tecnica del graffito, del puntinismo…). Ascolto di brani musicali. 
Classificazione di strumenti. Esecuzione corale di canti. L’uomo nel Mesolitico. Il Neolitico. L’età dei metalli. Il 
mare, la montagna, la collina, la pianura, la città, il fiume, il lago.  
Gli esseri viventi; gli ambienti naturali e rappresentati; l’ecosistema. Conversazioni guidate, sintesi collettive, 
realizzazione di mappe riepilogative, ricerche inerenti il mare e realizzazione di una piccola brochure: “Il mare 
di Puglia” e di un plastico (attività interdisciplinari col Curricolo Locale). Verbalizzazioni orali e scritte. 
La maggior parte degli alunni ha mostrato di aver acquisito gli obiettivi programmati, rispondendo 
positivamente alle sollecitazioni e stimolazioni e impegnandosi nel rispettare le regole fondamentali della 
sintassi, dell’ortografia e della punteggiatura nelle verbalizzazioni scritte, che sono risultate coerenti, 
lineari e chiare. E’ stata inoltre in grado di collegare le conoscenze relative alle varie discipline. Alcuni 
scolari hanno evidenziato ancora qualche difficoltà nell’esposizione sia scritta che orale. Per quanto 
concerne quest’ultima, tuttavia, con l’aiuto dell’insegnante e con il supporto di domande specifiche, anche 
gli scolari più insicuri e timidi, sono riusciti ad acquisire maggiore sicurezza e quindi sono stati capaci di 
esporre gli argomenti studiati. Solo un piccolo gruppo di alunni: J-K-W-Y-X ha raggiunto stentatamente 
gli obiettivi minimi, a causa di ritmi lenti, impegno discontinuo, limitate capacità di concentrazione e di 
attenzione. Una nota di merito, comunque, va all’intera classe per l’interesse, la partecipazione e 
l’entusiasmo mostrati sia nella visita d’istruzione presso il Museo Archeologico di Altamura, dove ha 
partecipato anche a dei laboratori, producendo calchi somiglianti a fossili, sia in quella presso il Borgo 
Antico della nostra città, precisamente nei luoghi della musica sacra  e profana: Cattedrale di S. Sabino, 
Basilica di S. Nicola e casa natale del compositore Niccolò Piccinni.  
   
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE   
L’alunno: 
ITA- 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 (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. MU- A- Discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale ed in riferimento alla fonte. AI- C- Riconosce e apprezza i beni artistico-culturali del 
territorio. CMS- B- padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi, 
cooperando ed interagendo con gli altri. ST- C- Comprende, organizza ed usa le conoscenze relative al passato, 
per stabilire confronti tra diversi modi di vivere. CC- E- Comprende e rispetta le regole di prevenzione per la 
salute e per la sicurezza, propria ed altrui, nei diversi ambienti quotidianamente frequentati. F- Individua e 
riconosce il proprio ruolo all’interno della comunità in cui vive. GEO- B- Individua, rappresenta e descrive gli 
elementi di un paesaggio e la loro connessione e/o interdipendenza. SC- C- Ha atteggiamenti di cura verso se 
stesso e l’ambiente, apprezzandone il valore. CL- C- Sa riconoscere le cause inquinanti del mare.  
 

Note Classe IIIB – San Francesco – Ins. Maria Albano 

 


