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GEO A-B-C-G 
1-3 a-7a-

8 

MAT 
A- B – 

D- E 

1a 1b-

2a-3-4-

10a-12-

14a-11a-

15-16-
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MU B-D-E 1a-2a-3a 
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E-G 

1-2-3-4-

5-7-10a 
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  - 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L'alunno X svolgerà attività personalizzate guidate dall'insegnante di sostegno. Gli 

alunni Y e Z svolgeranno, quando necessario, attività guidate dall'insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

Realizzazione, per Natale,  di un calendario personalizzato sul tema "Il Piccolo 

Principe". 

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, materiale documentario, racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, 

cartelloni murali, Bee Bot, scribbler, abaco, BAM, PC. 

Lettura del libro 

"Il Piccolo 

Principe" 

-Cenni di astronomia 

-Coordinate 

geografiche 

-Ambienti geografici 

Geo - Sc 

 

 

 

-Ricerca di 

informazioni 

-Utilizzo del 

computer e delle 

funzioni principali di 

nuove applicazioni 

informatiche 

It - St - Geo - Sc - Te  

Mat - Ing 

Soggetto, 

predicato, 

complemento 

diretto 

It 

Testo narrativo e 

descrittivo: 

-analisi 

-struttura 

-scopo 

-produzione 

It - Ing - A.I. 

Parti variabili 

e invariabili 

del discorso 

It 

-Indagini 

-Rilevazioni 

statistiche 

-Grandi numeri 

-Situazioni 

problematiche 

Mat - Te 

Stili di vita delle 

diverse civiltà a 

confronto 

St 

 

-Le carte e la linea 

cronologica 

-Linea dei numeri, 

confronti, ordinamenti 

St - Mat - Geo - Ing 

I Diritti dei 

Bambini nel 

tempo 

C.L. 

Rappresentazione 

natalizia 

It - Mu - A.I. - Te  

-La tutela 

dell'ambiente 

-Ecosistemi 

Sc - Geo - C.L. 

-Produzione di 

immagini 

-Esecuzione di 

canti e movimenti 

A.I. - Mu - E.F. 



 

 

Tempi 
Da settembre a gennaio 

 

Obiettivi 
di 
apprendime
nto 
contestua 
lizzati 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati: 

 

Geografia 

3a-  Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici. 

7a-Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica) e utilizzarlo a partire dal contesto 

italiano. 

 

Matematica 

1a Leggere e scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali entro le hk. 

1b Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

2a Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al             

calcolo mentale e scritto. 

9a Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi e tempi 

diversi. 

10a Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi 

e simmetrie. 

12a Utilizzare il piano cartesiano per localizzare i punti nel quadrante con numeri positivi. 

14a. Figure traslate 

11a Riprodurre una figura in base a una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso, squadre). 

quadretti. 

21a Rappresentare relazioni e dati, in situazioni vicine e conosciute. 

22a Usare le nozioni di. frequenza, e di moda in situazioni note. 

 

Scienze 

1a Individuare nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, movimento, pressione, temperatura, calore. 

5a Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 

 

Educazione fisica 

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita. 

 

Musica 

1a Utilizzare la voce in modo creati e consapevole.. 

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

l'interpretazione. 

3a Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani di vario genere e stile. 

 

Competen
ze-chiave 
europee 
di 
riferimen 
to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua    X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere   

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia   X 

o 4 Competenza digitale   X 

o 5 Imparare a imparare   X 

o 6 Competenze sociali e civiche  X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità    

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale  x    

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 



 

 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: In viaggio con...Il Piccolo principe N. 1 

Diario  
di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica:  

L’accoglienza non si può limitare ai primi giorni di scuola o ai primi minuti di ogni giorno, ma 

deve essere una preoccupazione costante durante tutto l’anno, in quanto lo stare bene a scuola è il 

presupposto fondamentale dell’apprendimento. Una metodologia “accogliente” crea un legame tra 

ciò che il bambino porta con sé come potenzialità, abilità, conoscenze, desideri, bisogni e le 

esperienze che la scuola intende promuovere, per questo, essa, rappresenterà lo sfondo che delinea 

un particolare stile relazionale ed educativo per tutto l’anno scolastico Un’accoglienza quindi 

sempre più attenta ai reali bisogni dei bambini 

 Sin dal primo momento ho cercato di rendere visibile le attività e le iniziative da mettere in atto 

durante la prima unità.  

 
Situazione problematica di partenza 
Nei primi giorni di scuola, bisogna prendersi tempo e lasciare spazio ai racconti dei bambini, alle 

loro emozioni, ai ricordi dell’estate, alla gioia di ritrovare gli amici e le insegnanti. 

La prima Unità di Apprendimento ha come linea guida la lettura del Piccolo Principe. 

L’insegnante ha posto alcune domande::”Siete contenti di aver ritrovato gli amici? Cosa vi 

aspettate da quest’anno scolastico? Vi andrebbe di rivedere un film che è piaciuto in modo 

particolare? Ce n’è stato uno che parlava di valori come: amicizia, amore verso il prossimo, 

rispetto, responsabilità e impegno verso la Terra e tutti gli esseri viventi?  Come possiamo 

divertirci insieme? Che ne pensate di costruire un grafico sui film più belli che parlano della vera 

amicizia? Dalla conversazione si è giunti alla raccolta dei dati relativi ai film più visti, tra questi il 

Piccolo Principe e alla costruzione in seguito di istogrammi, ideogrammi e areogrammi., fino alla 

formulazione di situazioni problematiche di carattere matematico. 

 
Attività 

GEOGRAFIA 

Gli strumenti della geografia. Il lavoro del geografo . Le carte geografiche: conversazioni guidate, 

osservazione, analisi, lettura dei diversi tipi di carte geografiche (fisica, politica, tematica, tabelle e 

grafici)  

Esercizi pratici su cartine, per calcolare diverse distanze con scala di riduzione numerica e grafica.  

Come costruire una carta geografica. I principali sistemi di orientamento.Le coordinate 

geografiche con realizzazione di alcuni disegni per esercitarsi con le coordinate. . Visione presso il 

Planetario del racconto del Piccolo Principe attraverso la spiegazione dei pianeti e cenni 

approfonditi in classe di astronomia. 

Il concetto di clima: analisi dei fattori e degli elementi climatici; lettura di dati meteorologici per 

definire le caratteristiche climatiche italiane e delle diverse zone del mondo. I cambiamenti 

climatici..L’ effetto serra .Questionari di verifica. 

 

MATEMATICA 

Raccolta, tabulazione e rappresentazione dei dati relativi ai film più visti con l’ideogramma e 

l’istogramma / Verbalizzazione dei dati raccolti e calcolo della moda e della frequenza 

 Creazione di situazioni problematiche e utilizzo di varie strategie per corrette soluzioni / 

Formulazioni di ipotesi e verifica delle stesse/ Dall’analisi del problema senza numeri all’analisi 

del problema aritmetico da risolvere con un’operazione e in seguito con più operazioni.  

Formulazione di situazioni problematiche e risolutive, e strategie per una corretta soluzione: dati, 

domande (implicite ed esplicite), diagrammi a blocchi, itinerario risolutivo e risposte / 

Esercitazione su problemi vari / Breve quadro storico sull’origine dei numeri e confronto con altre 

civiltà: Sumeri, Babilonesi, Egizi. Approfondimento del sistema di numerazione degli antichi 



 

 

romani, Attraverso il gioco dell’antica Roma riconoscendo le varie parti del numero romano si è 

passati dal sistema di numerazione additivo al nostro sistema di numerazione decimale e 

posizionale, per consolidare e verificare l’acquisizione dei numeri già studiati e del relativo valore 

posizionale delle cifre. 

Presentazione di numeri grandi e grandissimi / Raggruppamento delle cifre in una tabella 

suddivisa in periodi o classi e ordini (unità semplici e migliaia) / Ordinamento dei numeri in senso 

progressivo e regressivo/Individuazione del numero precedente e successivo/Esercizi di 

composizione e scomposizione dei numeri entro le centinaia di migliaia/ 

Attività di riconoscimento del valore posizionale delle cifre/Utilizzo dei simboli >, <, = e di 

simboli convenzionali hk- dak- uk- h- u. Non è mancato l’utilizzo del materiale strutturato per gli 

alunni che avevano bisogno di maturare alcune dinamiche di calcolo o alcuni concetti di natura 

additiva o sottrattiva. Applicazione delle quattro operazioni in riga, in colonna, in tabella e relative 

proprietà, per velocizzare e facilitare i calcoli / 

Esecuzione di moltiplicazioni in colonna con il moltiplicatore di due e tre cifre, con e senza 

riporto/Esecuzione di divisioni in tabella, in colonna con il divisore di una cifra, con e senza 

resto/ Moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000/Multipli e divisori/ 

 Attraverso esercizi durante l’ora di educazione fisica si è proceduto al consolidamento dei concetti 

di retta, semiretta e segmento/ 

Posizione di due rette sul piano: incidenza, parallelismo, perpendicolarità /Utilizzo degli strumenti 

specifici per disegnare correttamente le rette nello spazio, seguendo le regole del disegno tecnico / 

Acquisizione dei termini specifici riferiti al concetto di angolo /Scoperta di angoli presenti negli 

oggetti che ci circondano e nelle figure geometriche/Classificazione degli angoli e loro 

denominazione/Utilizzo dello strumento adatto alla misurazione dell’ampiezza degli angoli: il 

goniometro/ Individuazione della relativa unità di misura convenzionale per gli angoli: il 

grado/Rappresentazione grafica dei vari tipi di angoli scoperti e relativa classificazione/Esercizi e 

schede inerenti l’argomento in questione / Attività grafiche atte a sviluppare negli alunni i concetti 

isometrici/Ritaglio di varie figure per constatare la corrispondenza delle parti /Scoperta 

dell’asse di simmetria sul proprio corpo, su quello degli altri e sugli oggetti che ci 

circondano/Esecuzione di disegni con asse di simmetria interno ed esterno sul piano orizzontale, 

verticale, obliquo/ Completamento di schede per individuare o tracciare assi di simmetria interni, 

esterni, obliqui, nelle immagini rappresentate/ 

Giochi ed esercizi per sviluppare il concetto di traslazione e di rotazione  

 

SCIENZE 

 Attraverso l’osservazione dei fatti, lo spirito di ricerca, il coinvolgimento degli alunni si è 

proposto con domande d’incoraggiamento il metodo scientifico sperimentale con la descrizione 

delle fasi del metodo sperimentale. 

Con semplici esperimenti si è proposto lo studio della materia e i suoi diversi stati di aggregazione,  

degli elementi naturali e artificiali, atomi e molecole, dagli elementi ai composti.  

Riflessioni sull’importanza dell’elemento aria nella vita di ogni essere vivente /Composizione 

dell’aria/Caratteristiche dimostrazione delle proprietà dell’aria attraverso semplici esperimenti. 

Il ruolo dell’aria nell’ambiente terrestre. Una referente della raccolta differenziata ha parlato ai 

bambini dell’importanza nella vita di tutti i giorni dell’uso dei bidoni per i rifiuti differenziati e 

come tutto ciò abbia, importanza vitale per le problematiche ambientali relative all’atmosfera: il 

buco dell’ozono e l’effetto serra.  Proposte e suggerimenti relativi a problematiche ambientali/ 

Caratteristiche, proprietà e importanza dell’acqua/ Il ciclo dell’acqua / Cambiamenti di stato 

dell’acqua attraverso la somministrazione di calore e la sottrazione di calore . 

EDUCAZIONE FISICA 

Esercizi e giochi di movimento per consolidare lo schema motorio, il coordinamento (palleggiare, 

lanciare, ricevere da fermo e in movimento) / Giochi a squadre (basket) e di cooperazione per 

rispettare le regole del gioco / Percorsi, staffette, esercizi a corpo libero. L’insegnante è stata 

affiancata durante un periodo del quadrimestre da un referente dell’Associazione Sportiva Rollin 

Skate, finalizzata alla collaborazione e ad una sana competizione sportiva. 



 

 

CURRICOLO LOCALE 

Conversazioni guidate, dibattiti e spunti di riflessioni su alcuni articoli della Convenzione dei 

diritti del fanciullo: diritto all’uguaglianza, diritto all’istruzione, diritto alla salute, diritto alla pace 

Ascolto di racconti e filastrocche sulle tematiche trattate e realizzazione del canto “La marcia dei 

diritti”  

Partecipazione, in occasione della giornata mondiale dei diritti, ad una merenda solidale i cui 

proventi son stati devoluti all’UNICEF. Realizzazione di alcune Pigotte con l’ausilio di alcune 

mamme. 
Verifica 
La maggior parte degli alunni ha seguito con interesse, motivazione ed impegno le attività 

proposte dall’insegnante, soprattutto quelle di gruppo, laboratoriali e di carattere pratico-

manipolativo, mostrando entusiasmo ed un buon livello di autonomia. Ogni alunno ha raggiunto i 

traguardi disciplinari in modo adeguato alle proprie capacità, ai ritmi di apprendimento e 

all’impegno scolastico. Va sottolineato però, che l’alunno Y arrivato in classe a fine ottobre 

presenta difficoltà di ascolto e di concentrazione, un’esigua capacità di analisi e di ricerca di 

strategie risolutive di problemi matematici, un limitato impegno nello studio delle materie orali, 

quali geografia e scienze, con conseguente difficoltà nell’esporre oralmente, in modo appropriato, 

coerente e logico, i contenuti di tali discipline. Mentre l’alunna X, inserita nel contesto classe a 

fine novembre, nonostante manifesti un interesse verso le attività didattiche legate alla matematica, 

necessita ancora della guida individuale dell’insegnante, dimostrando altresì un sufficiente 

impegno nello studio delle materie orali. L’alunno W presenta lievi difficoltà per alcune strategie 

matematiche come: cambi posizionali, strategie di calcolo, organizzazione dei ragionamenti 

problematici, soprattutto per la discreta capacità di concentrazione. 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne Y X W che mostrano di aver 

acquisito in parte gli obiettivi di apprendimento relativi ai traguardi A- D di matematica, ;B- 

C di geografia) hanno conseguito con livelli di padronanza differenti ognuno a seconda delle 

proprie capacità e ritmi di apprendimento, i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

previsti. 

 

Note Ins   Anna Damiano. …– Classe  4^A  Plesso Don Orione ……………………………  

 

 


