
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprend

i 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 

Ci formiamo... 

informandoci 

U. A. n. 1 

    

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT A 1a3a4a  

 B 5a6a7a 

 C 8a9a 

 D 10a14a 

 E 15a18a 

 F 19a20a 

  21a23a 

ST C 2a3a4a 

 H 7a9a 

GEO A-B 1a3a5a 

 D-G 6a 

SC A-B 1a2a4a 

 E-G 5a7a 

MU B-E 1a2a6a 

A.I. A 1a2a3a 

 B 5a 

ED.F. A-C 1a2a5a 

 E-G 7a8a 

C.L. A-E 2a3a 

 G  

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X,Y....svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall'insegnante.    

   

   

COMPITO 

UNITARIO Produzione di manufatti seguendo le istruzioni di un testo regolativo. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, questionari, riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni multimediali, ecc. 
Risorse da 

utiliz 
zare 

Disegni ed immagini, foto, depliant, biglietti d'invito e pubblicitari, materiale documentario, 

racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, cartelloni murali, ecc... 

Tempi Da settembre a gennaio 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica 

Nei primi giorni di scuola si è conversato sulle vacanze trascorse, su come si è impiegato  

il tempo libero, sui libri letti, su viaggi effettuati. Con grande entusiasmo la gran parte 

degli alunni ha riferito le proprie esperienze in merito ai libri letti ed ha portato depliant e 

materiale pubblicitario riguardanti i luoghi visitati. 

Situazione problematica di partenza 

Agli alunni è stato chiesto se in estate hanno letto dei libri, quali sono rimasti 

maggiormente impressi, quali generi hanno privilegiato, quali letture li hanno arricchiti e 

perchè. 

Attività 

ITALIANO. Verbalizzazioni orali dei testi letti, individuazione dei vari generi. 

 Lettura e produzione di testi descrittivi di luoghi, persone, animali, oggetti secondo lo 

schema opportunamente predisposto: qual è lo scopo, quali sono gli elementi (dati 

sensoriali, aggettivi, paragoni, localizzatori spaziali), come è fatto. 

 Lettura e manipolazione di testi narrativi;  produzione di testi narrativi muovendo da 

esperienze vissute, con preciso riferimento ai tempi, fatti, luoghi, personaggi e alla 

cronologia degli avvenimenti. 

La struttura della lettera; produzione di una lettera inviata ad amici e parenti lontani, 

spiegazione degli elementi utili all'invio, spedizione. 

Lettura e produzione di testi fantastici muovendo da personaggi immaginari. 

Lettura e comprensione della struttura dei testi regolativi per: svolgere esperimenti;  

eseguire giochi; preparare dolci e pietanze con l'aiuto della mamma, ecc. Produzione di 

testi regolativi  per: disciplinare la vita della classe, organizzare una festa, svolgere la 

rappresentazione natalizia "La storia della Befana" con l'utilizzo del Bee-Bot, svolgere un 

gioco in palestra. 

Realizzazione di un plastico partendo da un testo regolativo. 

Costruzione del " mio dinosauro" utilizzando le istruzioni del testo regolativo e 

composizione del "parco dei dinosauri" allestito a scuola. 

Lettura e comprensione di testi informativi mediante domande sul testo, ricerca sul 

dizionario dei vocaboli sconosciuti, quesiti ai quali è possibile rispondere riflettendo sul 

testo. 

Letture su motivi stagionali, su ricorrenze e festività. Memorizzazione di poesie a tema. 

Riflessione linguistica: nomi comuni e propri; genere e numero dei nomi; nomi concreti e 

astratti, primitivi e derivati, alterati, composti, collettivi; articoli determinativi e 

indeterminativi; aggettivi qualificativi. I verbi: le coniugazioni, le persone, i tempi del 

modo indicativo. I verbi essere e avere. STORIA. Studio delle fonti per ricostruire il 

passato personale con oggetti riguardanti i primi anni di vita e i primi anni di scuola, e  

per ricostruire la storia della nostra città con reperimento di immagini e fotografie di 

luoghi della città di Bari. L'origine della Terra: i miti e la spiegazione scientifica. Le 

origini della vita. L' evoluzione dell'uomo. GEOGRAFIA. Paesaggi artificiali e antropici. 

Realizzazione di un plastico del cortile della nostra scuola. La pianta e la riduzione in 

scala. Le mappe, le carte geografiche con la comprensione della simbologia, i planisferi. I 

punti cardinali. Gli ambienti geografici di montagna, collina, pianura: studio degli 

elementi naturali, della flora e della fauna, delle attività dell'uomo. SCIENZE. Approccio 

al metodo sperimentale: domande su esperienze svolte in classe, formulazione di ipotesi, 

esperimenti, conclusione. Gli stati della materia: studio facilitato dallo spettacolo ludico-

teatrale "Tutto si trasforma" rappresentato a scuola. Esperimenti per scoprire le proprietà 

dei solidi, liquidi e gas. Distinzione tra soluzioni e miscugli. Dagli oggetti ai materiali   e 

relative proprietà. Materiali naturali, artificiali e riciclabili. Il regno animale. ARTE E 

IMMAGINE. Ricerca e coloritura delle scene per la rappresentazione "La storia della 

Befana". Rappresentazione grafica, anche con vignette in sequenza, per narrare testi letti, 

ascoltati e prodotti. Realizzazione e coloritura de "il mio dinosauro". Lettura e 



 

descrizione di immagini; confronto di fotografie che ritraggono Bari antica e Bari 

moderna. Produzioni grafiche per esprimere sentimenti e stati d'animo e per comunicare 

esperienze. Realizzazione di decorazioni e cartoncini augurali natalizi. 

MUSICA. Produzione sonora con materiale occasionale. Giochi vocali individuali e 

collettivi. Esecuzione di canti corali per l'inaugurazione dell'anno scolastico, per 

celebrare la Giornata dei Diritti dei Bambini, per celebrare il Natale, sull'amicizia. 

EDUCAZIONE FISICA. Giochi per migliorare la percezione del proprio corpo. Giochi 

individuali per consolidare gli schemi motori e per esprimere, con il corpo, stati d'animo. 

Giochi di squadra, proposti anche dall'associazione Red Fox, finalizzati al rispetto delle 

regole di gioco, alla collaborazione, alla sana competizione sportiva. CURRICOLO 

LOCALE.  Studio di alcuni Diritti dei bambini, tra cui il diritto ad essere ascoltato. 

Realizzazione del contenitore delle emozioni dentro il quale i bambini hanno riposto 

bigliettini recanti momenti emotivamente forti che si sono verificati dentro e fuori la 

scuola e che sono stati letti in circle time per il superamento degli stessi e per favorire la 

conoscenza più approfondita dei singoli alunni. 

 

Quasi tutti gli alunni hanno partecipato alle varie attività attivamente, con grande 

interesse, con senso di responsabilità ampliando le conoscenze e le competenze che 

hanno consentito loro di operare con crescente autonomia in tutti gli ambiti. Un esiguo 

numero di alunni ha mostrato scarso impegno sia nel lavoro svolto a scuola che a casa e   

una modalità di apprendimento di tipo esclusivamente meccanico ed esecutivo.  

L'alunn... X evidenziava lacune già all'inizio dell'anno scolastico; durante il quadrimestre 

ha manifestato scarsa motivazione ad apprendere  e un impegno minimo che, unitamente 

ad assenze frequenti, hanno determinato marcate lacune nonostante le attività di 

recupero/rinforzo poste in essere. 

A conclusione dell'unità di apprendimento, la maggior parte degli alunni ha conseguito i 

seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

ITALIANO: A-B-C-D-E-F 

STORIA: C-H 

GEOGRAFIA: A-B-D-G 

SCIENZE: A-B-E-G 

MUSICA: B-E 

ARTE E IMMAGINE: A-B 

EDUCAZIONE FISICA: A-C-E-G 

CURRICOLO LOCALE: A-E-G 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

ITALIANO 

1a  Partecipare alle conversazioni della classe rispettando i turni di parola. 

3a  Ascoltare vari testi e riesporli in modo chiaro e coerente con il contenuto. 

4a  Comprendere e dare istruzioni in contesti diversi. 

5a  Raccontare storie personali rispettando l'ordine cronologico degli avvenimenti. 

6a  Ricostruire le fasi di un'esperienza vissuta, seguendo lo schema del racconto. 

7a  Padroneggiare la lettura sia ad alta voce che silenziosa. 

8a  Prevedere il contenuto di un testo in base al titolo e alle immagini; comprendere il 

significato di parole non note in base al testo. 

9a  Leggere testi cogliendo l'argomento di cui si parla e le informazioni principali. 

10a Comprendere testi di tipo diverso. 

14a Scrivere sotto dettatura curando l'ortografia. 

15a Produrre testi per comunicare ad altri esperienze in contesti diversi. 

18a Ampliare il patrimonio lessicale con l'uso del vocabolario. 

19a Usare in modo appropriato le parole apprese. 

20a Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi. 

21a Confrontare testi distinguendone le diverse caratteristiche. 

23a Applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 



 

STORIA 

2a  Ricavare da fonti di diverso tipo, informazioni e conoscenze sul passato. 

3a Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti narrati. 

4a  Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durata, periodi,mutamenti 

in eventi del passato. 

7a  Organizzare le conoscenze in semplici schemi temporali. 

9a  Rappresentare le conoscenze apprese mediante grafismi, disegni e testi scritti. 

GEOGRAFIA 

1a  Orientarsi nello spazio attraverso punti di riferimento e punti cardinali. 

3a  Leggere e interpretare piante, mappe e carte geografiche. 

5a  Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici dei diversi ambienti (montagna, 

collina, pianura). 

6a  Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività 

umane. 

SCIENZE 

1a  Individuare, attraverso l'interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, 

analizzarne qualità e proprietà. 

2a  Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

4a  Descrivere fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al calore. 

5a  Conoscere i momenti significativi della vita degli animali. 

7a  Osservare le trasformazioni ambientali ad opera di agenti naturali e quelle ad opera 

dell'uomo. 

MUSICA 

1a  Utilizzare voce e strumenti in modo consapevole e creativo. 

2a  Eseguire collettivamente e individualmente brani musicali curando l'intonazione, 

l'espressività e l'interpretazione. 

6a  Riconoscere gli usi e le funzioni della musica e dei suoni in contesti diversi. 

ARTE E IMMAGINE 

1a  Elaborare produzioni personali per esprimere/comunicare sensazioni ed emozioni. 

2a  Trasformare materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

3a  Utilizzare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici. 

5a  Osservare immagini e oggetti descrivendo gli elementi formali. 

EDUCAZIONE FISICA 

1a  Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma simultanea. 

2a  Valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio. 

5a  Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 

giocosport. 

7a  Partecipare alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

8a  Rispettare le regole nella competizione sportiva ,saper accettare la sconfitta e saper 

vivere la vittoria con equilibrio. 

CURRICOLO LOCALE 

2a  Scoprire in vissuti personali i diritti di base dei bambini. 

3a  Ascoltare il "diverso da sè" in modo attivo, secondo le regole del circle time. 

 

 

 

 

Note Ins. Rosanna D'Alba     Classe 3^ A     Plesso San Francesco  

 

 

 

 


