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 “La Puglia guarda 

l’Europa” 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

 

IT    

Gli alunni A, B, C svolgeranno le attività con la guida dell’insegnante. 
 

 

MA

T 
   

    

COMPITO 

UNITARIO 

-Produzione di testi di vario genere (creativi, informativi) 

-Performance di tipo musicale e teatrale 

-Realizzazione di un murales rappresentativo della Puglia con particolare    

riferimento a Castel del Monte. 

 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.  

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc.  

 

Risorse 
da utiliz 

Palestra, laboratorio multimediale, laboratorio scientifico, biblioteca, libri di testo, 

fotocopie, carte geografiche, immagini di vario genere, materiale strutturato e non, lettore 

 

Lettura del testo di 
narrativa “Il tesoro del 

castello” 

Comunicare aspetti 

fisici e caratteriali; 

attività del tempo 

libero. 

(ING) 

I valori posizionali 

dei numeri (MAT/ 

AI) 

Il regolamento di 

classe e il fairplay. Il 

corpo e il  rispetto 

delle regole  

attraverso il gioco.( 

E. F.) 

Caratteristiche dei 

poligoni regolari e 

non. 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche, 

interpretazione di dati 

statistici (MAT) 

Organizzazione 

sociale delle prime 

civiltà (ST) 

La materia e gli 

elementi essenziali 

della vita. (SC) 

 

Uso di WORD e 

consultazione 

Internet per 

approfondimenti 

tematici 

interdisciplinari. 

(TE) 

Comprensione, 

ascolto lettura e 

produzione di 

vari tipi di testo, 

anche teatrali. 

I diritti  

dell’Infanzia. 

(IT/CL) 

La Puglia: storia, tradizioni, 

paesaggi e personaggi.  

 (ST/GEO) 

Rappresentazion

i grafiche 

relative a testi 

ascoltati, letti, 

prodotti.  

Esperienze 

laboratorio 

artistico. (AI) 

Ascolto  di brani musicali 

italiani ed europei. 

Interpretazione di vissuti 

ed emozioni. ((MU) 

 

La tutela 

dell’ambiente e quella 

della salute 

dell’uomo. 

(C.L./SC) 

Visita did. a castel del 

monte  
-bat- 

 



 

 

zare CD, CD audio. 

Tempi Da settembre a gennaio  

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

AA. contestualizzati. 
 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .:  N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 
Strategia metodologica 

Ascolto del primo capitolo - e presentazione -  del testo narrativo intitolato “Il Tesoro del Castello” di M. Di 

Trani – ed. La Spiga.   

Situazione problematica di partenza 

La storia ascoltata entusiasma molto gli alunni, idealmente in viaggio con Federica, la protagonista del 

racconto, che nelle vacanze estive parte alla scoperta della Puglia con i nonni e Carla, la sua migliore amica.  

Gli stessi alunni si identificano con Fede, la ragazzina curiosa, e con lei apprenderanno sia le storie, il folclore, 

le tradizioni di città, paesi e mete turistiche pugliesi sia i segreti di un vecchissimo castello dal passato 

sconosciuto, Castel del Monte. Si crea così l’occasione per ascoltare e per condividere, dopo la lunga pausa 

estiva, le esperienze e le emozioni vissute dagli alunni, che narrano di sé e si sentono riaccolti nell’ambiente 

scolastico della classe quarta. 

Ci sono stati sviluppi interessanti anche per quanto riguarda la matematica, infatti l’osservazione e la 

riproduzione delle forme architettoniche e geometriche osservate ha rappresentato lo spunto per 

l’approfondimento dei contenuti di geometria programmati e il successivo sviluppo di competenze legate alla 

risoluzione di problemi. 

Attività 

Conversazioni guidate e disegni sulle vacanze appena terminate/ Indagine sulle mete turistiche visitate/ 

Produzione di testi autobiografici con l’inserimento di unità espressive per descrivere vissuti e stati 

d’animo/laboratorio lettura del  testo “Il Tesoro del Castello” e analisi testuale / Utilizzo delle carte 

geografiche fisiche e politiche per individuare la collocazione dei luoghi visitati in estate in Italia e, per alcuni 

alunni, in Europa/ Lettura dei vari tipi di carte geografiche/ Produzione scritta di testi descrittivi, 

informativi/Approfondimenti tematici interdisciplinari su Internet/La linea del tempo per collocare eventi 

personali in ordine cronologico, per evidenziare la durata di periodi dati/Seminario “Castel de Monte e 

Federico II”  a cura dell'Ass. Le Terre di Federico con l'esperta dott.ssa Matera Daniela/ Laboratorio 

espressivo-manipolativo a cura dell'Ass. Le Terre di Federico per la realizzazione di un modellino in gesso 

del castello federiciano/Visita di istruzione a Castel del Monte a cura dell'Ass. Le Terre di 

Federico/Partecipazione al Mercoledì letterario organizzato dal nostro istituto per la presentazione del libro 

“Scoprire e giocare a Castel del Monte” di E. Musci/Laboratorio di scrittura creativa, produzione di poesie e 

limerick/ Approfondimento sulla figura di Federico II e il suo sogno europeo: unione e armonia tra i popoli-

Da puer Apuliae a stupor mundi/Visione del cartone “Azur e Asmar” per focalizzare l’attenzione sul diritto  

all’uguaglianza tra i popoli e sul valore dell’amicizia/ I diritti dei bambini e delle bambine/ Merenda 

proUnicef/realizzazione di due pigotte a tema: Federica e Carla (progetto Unicef)/Realizzazione di un murales 

denominato “La Puglia guarda l’Europa”, cartellone a parete inerente i temi caratterizzanti i percorsi dell'unità 

di apprendimento in questione/ Scoperta degli ambienti e loro caratteristiche geografiche e scientifiche della 

terra di Puglia/Le lingue: il vernacolo barese, l’italiano, auguri natalizi nelle varie lingue europee/la lingua 

inglese e sua narrativa con approfondimento del testo teatrale “Canto di Natale” di C. Dickens operando una 

scelta su brani particolarmente significativi da drammatizzare per piccoli gruppi/individuazione di brani 

descrittivi di elevato spessore espressivo/i sentimenti dell’uomo e il valore del Natale/Le tradizioni del Natale 

in Puglia e in Europa/ Le caratteristiche della nostra città legate anche  alla tradizione dei presepi/uscita al 

borgo antico con visita ai presepi a cura dell’associazione BariCityTour. 

L’Ottagono e tutti i poligoni regolari/ misure di lunghezza/ Calcoli numerici con le quattro operazioni. Entro 

il 100.000, con i numeri interi e decimali. 

Il percorso didattico, caratterizzato da una molteplicità di attività a carattere 
interdisciplinare, ha incuriosito gli alunni e ha sollecitato costantemente la loro motivazione 
ad apprendere.  

Viva la partecipazione della classe a tutte le esperienze laboratoriali messe in atto. Anche gli 
alunni meno motivati all’impegno scolastico sono stati opportunamente coinvolti e hanno 

mostrato più ascolto e attenzione ai nuovi argomenti trattati. 
La visita al castello, realizzata a fine ottobre, è stata vissuta dagli alunni con notevole 

entusiasmo e grande interesse. L’imponenza della costruzione di Castel del Monte e della sua 



 

 

architettura, le caratteristiche degli spazi interni correlate alle loro specifiche funzioni, la vita 

e le abitudini del re e della sua corte, hanno catturato l’attenzione di tutti, ragazzi e docenti. . 

Semplice anche l’aggancio con la matematica attraverso l’osservazione delle forme solide e 

quindi piane a partire dall’ottagono. E’ stato proposto ai ragazzi anche un percorso 

laboratoriale “artistico”, denominato dai ragazzi “ARTEMATICA” in cui i ragazzi si sono 

cimentati nella realizzazione di disegni realizzati con blocchi colorati di Tangram.  

Sul piano didattico si sono registrati esiti più che positivi con una buona ricaduta sul lavoro 

scolastico. La lettura dei libri proposti ha impegnato piacevolmente tutti gli alunni, che si sono 

appassionati alla lettura. Prima delle vacanze natalizie hanno avuto l’iniziativa di creare, con 

il libro preferito portato da casa, una biblioteca di classe. Inizialmente con la guida 

dell’insegnante poi in piena autonomia, gli alunni si sono organizzati per il prestito e la dovuta 

consegna del libro, secondo criteri stabiliti e condivisi dal gruppo-classe.  

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze stabiliti in fase progettuale (vedi mappa). 
Si elencano gli obiettivi di apprendimento contestualizzati: 
-L’alunno comprende il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione diretta o trasmessa in 

riferimento a testi informativi sul patrimonio culturale di Castel del Monte . 

-Usa, nella lettura di vari tipi di testo, soprattutto narrativi, opportune strategie per analizzare il 

contenuto;porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo, per cogliere indizi utili alla 

comprensione degli stessi ( personaggi, protagonisti e relazioni del testo narrativo “Il Tesoro del 

Castello”). 

-Ricerca informazioni in testi di diversa natura ( mappe concettuali, grafici ) per scopi pratici o 

conoscitivi di supporto alla comprensione dei testi narrativi e descrittivi. 

-Produce racconti creativi sulla base di modelli dati ( filastrocche e poesie ). ( IT) 

-Rappresenta , in un quadro storico sociale le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto ( la Puglia e le sue tradizioni storiche – sociali- culturali ). 

-Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate e usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico. 

-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente ed 

esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi con il linguaggio specifico della disciplina. 

( ST) 

-Individua e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di 

vita della Puglia e conosce il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e osservazione 

diretta dei luoghi circostanti Castel del Monte.( GEO). 

-Utilizza la voce in modo creativo ed esegue collettivamente e individualmente brani vocali di 

tradizione europea curando l’intonazione e l’espressività. ( MU). 

-Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, pittorici e plastici su 

Castel del Monte e Federico II di Svevia ( Murales ). 

-Individua in un’opera d’arte antica come Castel del Monte gli elementi essenziali del linguaggio, 

della tecnica e dello stile dell’artista. ( A.I.). 

-Individua le proprietà di alcuni materiali e conosce la struttura del suolo dei luoghi limitrofi a 

Castel del Monte. ( SC). 
-Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera per eseguire danze e canti 

(ING.MU). 

-Si avvia alla consapevolezza che ad ogni diritto dei bambini corrisponde un adeguato 

comportamento ( diritto alla salute e al benessere fisico) C.L. 
-Utilizza in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso 

forme di drammatizzazione e danza sugli aspetti caratteristici delle altre culture europee.(E.F.) 

 

 

Note Inss. A. Dello Russo, L. Iannola – Classe IV C – Plesso San Francesco  

 

 

 


