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parte  

Disci 
pline 

 
 

Traguar
di 

Obiettivi  
di 

appren 
di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Artisti in erba 
 

U. A. n. 1 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 
previsti 

IT 
A-C-D-
E-F-G-

H-L 

1-3-4-5-
7-8-11-
15-16-

19a-20a-
25-26-
27-28-

29-30-31 

 

ING A-B-C-E 
1-3-4-6-
7-8-11 

MU E-F-G 1a-2a-3a 

AI A-D 
1-3a-4-
5a-6-8-

10 

EF A-B-C-
D-E-F-G 

1-2-3-4-
5-7-8-9-

10a 

ST B-C-D-
E-F-H 

1-2-3-4-
5-6a-7-
10-11a 

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

8 

MAT  
A-B-C-
D-E-G-
H-L-M 

1-2a-3-
5-9a-10-
11a-14-
15-16-
21-24a-

25a 
SC A-B-C-

D-E-G-
H-I 

1a-3a-4-
5a-6-7-
10a-12 

TE 
A-E-G 

1-4-5-6-
7-8-10-

11-15-16 

CL D-E-F-
G-H 

1-2-3 

 
  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

 Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni X e Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. MAT    

COMPITO 
UNITARIO 

• Produzione di testi descrittivi connotativi 
• Allestimento di una mostra degli elaborati scritti e grafico-pittorici 

degli alunni 
• Relazione in pubblico sul percorso didattico svolto 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem solving, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 
esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Lettura di un 
testo descrittivo 
connotativo 
(paesaggio) 

Individuazione in testi 
descrittivi connotativi 
(paesaggi, ambienti) dei 
diversi tipi di dati 
sensoriali presenti e del 
vissuto espresso (IT)  

 

Raccolta e 
registrazione di 
dati sensoriali di 
diverso tipo 
(IT)  Composizione 

del terreno 
(SC) 

Riduzione in 
scala  
Orientamento 
(GEO) 

Esecuzione di semplici 
coreografie (EF) 
 

Le antiche civiltà 
dei fiumi (ST) 

Raccolta e 
rappresentazione di 
dati (MAT / TE)  

Il Regno Unito   
Luoghi pubblici  
Indicatori 
topologici (ING)  

Individuazione 
di scopo e 
caratteristiche 
del  testo 
descrittivo 
connotativo vs 
denotativo (IT)  

 

Produzione di testi 
descrittivi denotativi / 
connotativi (oggetti, 
paesaggi, ambienti) (IT)  

Visita 
guidata a  
Castel del 
Monte 
(GEO / AI)  

I diritti dei 
bambini nel 
tempo (CL ) 

Conversazioni sui 
luoghi delle vacanze 
estive (IT)  

 

Ambienti naturali ed 
antropizzati 
Confini fisici e politici 
(GEO) 

Lettura di immagini e 
rappresentazione grafico-
pittorica di paesaggi, 
ambienti (AI ) 

 

Tecnica delle quattro 
operazioni 
Risoluzione di situazioni 
problematiche concrete 
Forme geometriche nella 
realtà e nella 
rappresentazione (MAT)  

Ascolto di brani 
musicali 
Esecuzione corale di 
brani vocali a tema 
(MU ) 

 

Effettuazione di stime 
approssimative e 
misurazioni 
nell’ambiente scolastico 
(TE) 
 



 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Visita guidata a Castel del Monte (BAT), atrio e giardino della scuola, palestra, laboratorio 
informatico, libri, fotocopie, immagini di vario genere, materiale strutturato e non, cartoncini, 
materiale di recupero, lettore CD, CD audio, LIM, video. 

Tempi Da ottobre a gennaio. 

Note 
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello 
degli OO. AA. contestualizzati. 

 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 
Italiano 
19a Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo, vissuti legati a paesaggi ed ambienti reali o 

rappresentanti. 
20a Rielaborare testi e redigerne di nuovi. 
 
Musica 
1a Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità. 
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. 
 
Arte e immagine 
3a Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 
5a Guardare e osservare un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli elementi formali. 
 
Educazione fisica 
10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita.  
 
Storia 
6a Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a. C. / d. C.). 
11a Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 
 
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 
2a Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale 

scritto. 
9a Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi e tempi diversi. 
11a Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, 

riga, compasso, squadre, goniometro). 
24a Utilizzare le principali unità di misure per lunghezze, angoli, masse, pesi per effettuare misure. 
25a Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune. 
 
Scienze 
1a Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, 

movimento, pressione, temperatura, calore. 
3a Osservare, utilizzare e,  quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura: recipienti per misurare 

volumi/capacità (bilance) imparando a servirsi di unità convenzionali. 
5a Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli interpretativi e provando 

ad esprimere in forma grafica la relazione tra variabili individuate. 
10a Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali. 
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Strategia metodologica 
Il percorso di apprendimento degli alunni è stato avviato a partire dalla lettura di un brano tratto 
da “L’isola di Arturo” di Elsa Morante. Il testo è stato scelto in quanto presenta la descrizione 
connotativa di un ipotetico luogo di vacanza e permetteva quindi un aggancio diretto alle 
spontanee descrizioni che gli alunni di consueto fanno dei luoghi delle loro vacanze estive. 
Durante tutto il percorso di apprendimento, ma soprattutto nella parte iniziale di esso, grande 
spazio è stato riservato alla fruizione di testi connotativi relativi ad ambienti e paesaggi, con una 
puntuale attività di ricerca del significato dei termini non noti, presenti in gran quantità vista la 
tipologia dei testi. 
Situazione problematica di partenza 
Il punto di partenza della nostra attività è stata la riflessione che si è avviata dopo aver messo in 
comparazione le descrizioni degli alunni con quella presente nel brano letto. La riflessione ha 
avuto come nodo centrale da risolvere la difficoltà incontrata dagli alunni nel comunicare agli 
altri come realmente fossero i luoghi visti. L’intenzione comunicativa non corrispondeva alla 
realtà del comunicato. Gli alunni si sono resi conto di quanto fosse difficile trovare le parole 
esatte per descrivere i luoghi e, ancor più, esprimere il proprio vissuto emozionale. L’insegnante 
ha posto loro alcune domande: come si può descrivere un luogo, un ambiente in modo che gli altri 
lo possano vedere con gli occhi della mente? Come si trovano le parole pertinenti, giuste per 
comunicare agli altri in modo chiaro quello che si è visto e vissuto? Ci sono delle strategie, delle 
tecniche  per raccontare le esperienze nel modo più efficace? Dove si possono trovare le parole 
giuste? Dove si trovano i modelli e gli esempi da cui imparare? 
 
Attività  
Italiano  
Conversazioni guidate sulle esperienze e i luoghi visitati durante le vacanze, sul mutamento dei 
paesaggi durante le diverse stagioni. Ascolto, lettura ed analisi di testi connotativi  con 
individuazione dei dati sensoriali di volta in volta presenti e del vissuto espresso (compilazione 
del relativo schema connotativo). Arricchimento del lessico desumendo il significato dei termini 
non noti dal contesto, consultando il vocabolario e registrando i significati. Questionari per la 
comprensione. Classificazione e registrazione su un quaderno dei  dati sensoriali individuati. 
Rielaborazione orale e scritta di letti ascoltati / letti con modifica del vissuto. Produzione di testi 
descrittivi connotativi relativi ad ambienti / paesaggi e vissuti personali, a partire dalla realtà e 
dall’osservazione di quadri d’autore, previa costruzione di uno schema connotativo. Lettura ed 
analisi di testi descrittivi denotativi con individuazione dei dati sensoriali e dell’ordine descrittivo. 
Produzione di testi descrittivi denotativi, previa costruzione di uno schema a cornice. 
Partecipazione, nell’ambito del progetto “Il nostro mercoledì letterario”, all’incontro di 
presentazione del libro “Scoprire e giocare a Castel del Monte”, Adda Editore, alla presenza 
dell’autrice Elena Musci, e lettura del libro. Produzione collettiva di un testo connotativo relativo 
alla visita a Castel del Monte a partire da un vissuto emozionale comune.  
Lingua inglese 
Consolidare la conoscenza delle forme dei verbi to be e to have nelle forme affermativa, negativa 
e interrogativa. Esprimere le quantità. Riconoscere e nominare i Paesi membri del Regno Unito ed 
altri Paesi europei. Chiedere ed esprimere la provenienza. Chiedere e dare informazioni personali. 
Esprimere preferenze. Riconoscere e nominare i luoghi pubblici della città. Descrivere la 
collocazione di edifici e persone nello spazio. Comprendere ed eseguire semplici istruzioni. 
Ascoltare  e comprendere semplici dialoghi e/o una breve storia. Conoscere ed utilizzare il lessico 
relativo alle festività. Memorizzare poesie e canti.  
Storia 
Conversazioni guidate sul concetto di storia e sul metodo utilizzato dagli studiosi per ricostruire il 
passato, sui concetti di fonte, cronologia e periodizzazione. Schede per il consolidamento delle 
conoscenze relative all’evoluzione dell’uomo e alla vita nel Paleolitico e nel Neolitico. Riflessioni 
sul rapporto uomo-ambiente attraverso lo studio delle civiltà dei fiumi. Costruzione dei quadri di 
civiltà relativi a Sumeri, Babilonesi, Ittiti, Assiri, Egizi attraverso letture dal testo in dotazione e 
schede di approfondimento. Completamento di schede con attività finalizzate all’acquisizione di 
un metodo di studio. Rappresentazioni grafiche, completamento e costruzione di mappe 
concettuali. Verbalizzazioni orali e scritte.  



 

 

Arte e immagine 
Scoperta dell’importanza storico-culturale e delle caratteristiche architettoniche di Castel del 
Monte anche attraverso un  laboratorio manipolativo (attività propedeutica alla visita). Produzione 
di elaborati grafico-pittorici liberi e a tema relativi all’osservazione diretta del paesaggio (es: 
Castel del Monte) o alla lettura di un brano descrittivo. Produzione di elaborati grafico-pittorici 
ispirati alle festività, ai diritti dei bambini, alle esperienze personali. Realizzazione di manufatti e 
biglietti augurali. Lettura di immagini e quadri d’autore. Produzione, con l’utilizzo di tecniche 
diverse, di elaborati grafico-pittorici legati a testi connotativi prodotti. 
Musica 
Ascolto di brani musicali durante le attività di produzione grafico-pittorica. Ascolto ed esecuzione 
corale di brani vocali a tema in occasione di cerimonie, ricorrenze e rappresentazioni natalizie. 
Curricolo locale 
In collegamento con le attività di Storia, riflessioni sui diritti dei bambini presenti nella 
“Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, con particolare attenzione a quello 
all’educazione  (la scuola e il diritto  allo studio nel tempo) e a quelli relativi alla tutela del 
benessere psico-fisico del bambino (la guerra e il diritto alla pace nei diversi Paesi). 
Partecipazione alla celebrazione della Giornata  internazionale per i diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza con l’esecuzione corale de “La marcia dei diritti”, con la recitazione di poesie 
sulla pace e con  una merenda solidale straordinaria i cui proventi sono stati devoluti all’UNICEF.  
Realizzazione, con l’ausilio di alcune mamme, di alcune Pigotte per l’UNICEF. 
 
Verifica  
La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni con interesse ed entusiasmo e si è impegnata in 
tutte le attività proposte portando a termine le consegne nei tempi previsti e con autonomia 
operativa. Tutti hanno partecipato alle conversazioni, in modo più o meno pertinente, sentendosi 
motivati a raccontare esperienze personali, esprimere opinioni e formulare ipotesi sulle 
problematiche analizzate; anche gli alunni più insicuri sono stati incoraggiati e opportunamente 
coinvolti. Le attività di comprensione e produzione di testi e quelle di studio della Storia hanno 
visto impegnati tutti gli alunni sia individualmente sia in coppia. In quest’ultimo caso, anche i 
bambini meno autonomi hanno potuto contribuire secondo inclinazioni e attitudini personali e 
vedere riconosciuto il proprio ruolo. Un piccolo gruppo di alunni ha manifestato ritmi di 
apprendimento più lenti, qualche difficoltà nella comprensione, scarsa concentrazione, dovuta in 
alcuni casi ad un’eccessiva esuberanza, e impegno discontinuo,  necessitando di sollecitazioni. In 
particolare, tra questi, per gli alunni X, che segue un piano didattico personalizzato, e Y, che ha 
avuto una frequenza non assidua, si è resa necessaria la guida dell’insegnante o di un compagno 
tutor affinché eseguissero e/o portassero a termine il compito assegnato.  
In generale, i punti di criticità  sui quali lavorare ancora, emersi dalle osservazioni e verifiche 
effettuate in itinere,  sono l’esposizione orale degli argomenti di studio, che deve essere sempre 
più chiara, fluida e meno mnemonica, e l’utilizzo dei termini nuovi appresi , che deve diventare 
corretto e più frequente. 
Grande importanza, a conclusione dell’U. A., ha avuto il momento di condivisione del 
lavoro svolto concretizzatosi con la mostra degli elaborati degli alunni. In tale occasione 
si è potuto verificare come gli alunni spiegassero il loro lavoro ai genitori e a tutti i 
presenti. Nei giorni immediatamente successivi gli alunni, in piccoli gruppi, si sono recati 
nelle altre classi per relazionare sul percorso didattico della presente U. A. e in tale 
occasione tutti, ognuno in proporzione alle proprie capacità, hanno dimostrato di aver 
acquisito la competenza trasversale prevista.  
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X per quanto riguarda i 
traguardi C ed E di Lingua inglese e i traguardi E, F e H di Storia) hanno conseguito i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 
 

Note Ins. Morena Lorenzini – Classe 4^ A Plesso Don Orione  
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Strategia metodologica 
Al rientro dalle vacanze estive, alcuni alunni hanno portato a scuola oggetti, ricordi, souvenir, foto, relativi 
ai luoghi di villeggiatura. Prendendo spunto da ciò, l’insegnante ha avviato conversazioni libere e guidate 
con gli alunni, sui luoghi di vacanza visitati, invitandoli a condividere esperienze ed emozioni, avvalendosi 
anche della lettura di testi descrittivi relativi a ipotetici paesaggi turistici. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: chi di voi è andato in vacanza? Dove siete stati? In Italia o 
all’estero? In Puglia o in un’altra regione? Quali paesaggi avete visitato (mare, montagna, collina, pianura)? 
Che caratteristiche hanno i luoghi da voi visitati? Quali elementi naturali (montagna, neve, collina, mare, 
roccia, sabbia, conchiglie…) e elementi artificiali (impianti balneari, impianti sciistici…) avete incontrato? 
Com’era il clima nei luoghi visitati? Quali odori, profumi, sensazioni portate con voi? Che tipo di 
paesaggio è descritto nel brano letto? Quali elementi accomunano e/o diversificano il paesaggio descritto 
nel brano da quello da voi visitato?  
Le diverse località visitate sono state, quindi, rintracciate sulla cartina geografica, per poi giungere alla 
raccolta dei dati relativi ai luoghi di vacanza e alla loro tabulazione, rappresentazione e lettura, attraverso 
l’istogramma e l’ideogramma, 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 / 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 luoghi visitati dagli alunni durante le vacanze 
estive 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 /Progettazione degli 
spazi, ipotesi inerenti la disposizione di pannelli espositivi nell’atrio della scuola e, misurazione degli stessi, 
con il metro di carta, quindi,formulazione di situazioni problematiche e risolutive, per individuare il numero 
di elaborati grafico-pittorici in formato A4, da poter  appendere  su ciascuno di essi, per la realizzazione 
della mostra “Artisti in erba”, a conclusione e come compito unitario del primo quadrimestre/Lettura di testi 
problematici e strategie per una corretta soluzione: dati, domande (implicite ed esplicite), diagrammi a 
blocchi, itinerario risolutivo e risposte / Esercitazione su problemi vari / Breve excursus storico sull’origine 
dei numeri e confronto con altre civiltà / Ricognizione del 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 /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, di due cifre con e senza 
resto/ Moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000/Multipli e divisori/Simbolizzazione e formalizzazione 
della scrittura dei numeri con la virgola / Riconoscimento della struttura del numero decimale/Ordinamento 
fra numeri decimali in una sequenza numerica data e sulla linea dei numeri/Acquisizione del valore 
posizionale delle cifre nei numeri decimali / 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 / Coinvolgimento 
delle alunne della classe nel Progetto “Clementoni”, al fine di sviluppare in loro la capacità di immaginare, 
di progettare e scegliere consapevolmente le caratteristiche che dovrebbe possedere un giocattolo educativo, 
attraverso domande-stimolo e questionari. 
Scienze 
La scienza e i suoi settori / Il metodo scientifico sperimentale / Descrizione delle fasi del metodo 
sperimentale attraverso semplici esperienze dirette, sintetizzate in un diagramma di flusso / La materia e i 
suoi diversi stati di aggregazione / Gli 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 / 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 / Caratteristiche del suolo / Il suolo come ambiente di vita /I diversi tipi 
di terreno / L’uomo e il terreno / Realizzazione della piantumazione presso il giardino della scuola, con 
l’ausilio di esperti, al fine di sensibilizzare gli alunni e le famiglie sulle tematiche relative all’ecosistema e, 
alla cura, al rispetto e alla salvaguardia delle risorse naturali / Distinzione tra calore e temperatura / La 
propagazione del calore / Schede e ricerche su Internet / Visita didattica presso Castel del Monte. 
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. 
Tecnologia 
Costruzione di solidi e angoli con il cartoncino, il goniometro, il compasso / Realizzazione della figura 
dell’ottagono con il goniometro / Realizzazione di un cartellone costituito dalle figure geometriche 
dell’ottagono, progettate e disegnate dai bambini con relativa verbalizzazione / Realizzazione con il 
cartoncino di un manufatto e di un biglietto augurale per il Natale / Laboratorio manipolativo per la 
realizzazione in miniatura, con l’uso del gesso, di Castel del Monte / Conoscenza e applicazione di tecniche 
e strumenti (vanga, annaffiatoio, rastrellamento, aratura, semina), per realizzare con l’ausilio di esperti del 
settore aziendale Bosch, la piantumazione presso il giardino della scuola, nell’ambito della Festa dell’albero 
/ Avvio della progettazione di un giocattolo, nell’ambito del progetto “Eureka! Funziona!” 
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 sono 
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 previsti per ogni 
disciplina in modo adeguato alle proprie capacità, ai ritmi di apprendimento e all’impegno scolastico. Va 
sottolineato però, che l’alunno Y 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’alunno X, nonostante manifesti un 
lieve interesse verso le attività didattiche legate alla matematica, necessita ancora della guida individuale 
dell’insegnante, dimostrando altresì un’esigua motivazione all’apprendimento, difficoltà di concentrazione, 
uno scarso impegno nello studio delle materie orali, e una limitata capacità di rispettare le regole di 
convivenza democratica. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne l’alunno X per quanto riguarda i 
traguardi G, H, M di matematica, G, H, I di scienze, B, C di geografia, E, G di educazione fisica) 
hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 
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