
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprend

i 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 

E ora… 

comunichiamo 

condividendo 

U. A. n. 2 

    

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

It 
A-B 1-2-3-4-

5-6-7-8 
 

 
C-D 9-10-

11-12 

 
E-F 13-14 

15-16-

17-18 

 
G-H 19-20-

21-22-

23 

 I-J 24-25 

St A-B 1-2-3 

 C-E 4-5-6 

 F-H 7-8 

 I 9-10 

Geo A-B 1-2-3 

 D-E 4-5-6 

 G 7 

Sc A-B 1-2-4 

 E-G 5-7 

 H-I 9-11 

Mus A-B-E 1-2-6 

A.I A-B-D 1-2-3-5 

E.F A-B 1-3-4-5 

 C-E-G 7-8-9 

C.L A-B 1-2-3 

 C-E-G 4-5 

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

dall'insegnante. 

All’alunna Y le sono state somministrate le prove di verifica di seconda 

elementare. 

Geo   

St   

Sc   

COMPITO 

UNITARIO 
Produzione di un elaborato interdisciplinare e condivisione delle 

esperienze. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale, cicle time, focus group. 

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 
utilizzare 

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

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

 

Ascolto, leggo 

e… rielaboro 

Lettura e 

analisi di testi 
IT-ST-GEO-SC-

MAT-ING-C.L-A.I-  

MU 

Testo 

informativo 
IT-MAT-TEC-SC-

ST-GEO 

Testo narrativo: 

fantastico e 

realistico 
IT-A.I.-ST-E.F-ING. 

Testo 

autobiografico 
IT-A.I-C.L-MU-E.F. 

 

Testo poetico 

 
IT-A.I-MU-ING-C.L 

Individuazione e 

selezione di 

informazioni 
IT-ST-GEO-SC-ING-

MAT 

Ricerca di 

informazioni da 

fonti diverse 

IT.ST.GEO-SC-ING-

MAT-TEC-A.I 

Rielaborazione e 

condivisione 

delle esperienze 

IT-ST-GEO-SC-ING-

MAT-TEC-A.I-C.L-

MU 

 

Testi problema 

Testi informativi 

sull’uso di 

macchine  

MAT-TEC 



 

Tempi Da febbraio a maggio 

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 .: E ora...comunichiamo condividendo N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Lettura del testo informativo avente per oggetto il Concorso Nazionale e Cittadino 

Bimbimbici. Analisi del testo e individuazione delle espressioni chiave. Conversazione 

guidata .Conclusione. 

Situazione problematica di partenza 

L’attività prende l’avvio dal testo “Un giovane scrittore” nel quale un bimbo esprime con 

forza il desiderio di scrivere racconti. L’insegnante propone: Che ne pensate se anche voi 

diventaste scrittori e partecipaste al concorso nazionale e cittadino Bimbimbici con 

piccole fiabe scritte da voi? 

Attività 

Gli alunni partecipano al concorso Cittadino con elaborati individuali. Lettura dell’avviso 

del concorso “C’era una volta in bicicletta…”.Riflessione e ipotesi sulla irruzione nel 

mondo delle fiabe classiche: Cosa sarebbe successo se Cappuccetto Rosso ,Raperonzolo, 

I Tre Porcellini , avessero avuto la bicicletta? Scrittura alla lavagna delle cinque w e 

ricavo delle informazioni essenziali, scelta dell’incipit a cui partecipare: La gara dei tre 

porcellini. L'attività è proseguita con una ricerca approfondita sulla storia della bicicletta 

e con la rilettura della fiaba dei tre porcellini. In seguito, ogni bambino in classe scrive e 

batte al pc il proprio elaborato. Alcuni alunni hanno ,anche, realizzato disegni 

riproducenti alcuni momenti della fiaba; solo un elaborato Parteciperà al Concorso 

Nazionale.  

Italiano 

Lettura, analisi, produzione di testi informativi in genere oltre che a carattere scientifico, 

storico e tecnologico; lavoro interdisciplinare con l’insegnante di matematica sulla 

ricerca di informazioni essenziali del robort Scribbler 2,il lavoro svolto è stato racchiuso 

su un cartellone murale con verbalizzazioni, foto e produzione di mappe concettuali.  

La narrazione: racconti realistici, fiaba e favola; fruizione e produzione. Dalla forma 

dialogata della narrazione al discorso indiretto e viceversa. Ricerca lessicale con 

l’utilizzo del vocabolario. Il riassunto orale e scritto come riduzione nel minor numero di 

parole possibili mantenendo il messaggio principale. Ascolto, lettura e analisi di leggende 

e miti. Il registro formale e informale. Lettura libera e il prestito bibliotecario. Lettura di 

pezzi del libro “Vai Ivan” in occasione del Mercoledì letterario. Ascolto, lettura 

memorizzazione, analisi di testi poetici( strofe, versi, rime, metafore, similitudini, 

onomatopee, calligrammi…)Produzione creativa di semplici testi poetici. La lettera: 

analisi delle parti di cui si compongono e produzione. Riflessione linguistica: i pronomi 

personali. Modo indicativo degli ausiliari essere e avere. I verbi regolari delle tre 

coniugazioni. Verbi, sinonimi, contrari. Le preposizioni semplici e articolate. Le 

congiunzioni ,gli avverbi. Il predicato verbale e nominale. La frase minima; 

arricchimento della frase minima con le espansioni del soggetto/nome e del 

predicato/verbo. Le espansioni dirette e indirette. Analisi grammaticale e logica con il 

metodo analogico. Partecipazione della scolaresca alla Fiera del Levante per la VIII 

edizione di Robocup Junior. 

Storia  

I primi ominidi. Il paleolitico: L’homo habilis, l’homo erectus, l’homo sapiens-sapiens. 

Vita e arte nel paleolitico. Il neolitico; le attività dell’uomo, i primi villaggi, i primi 

artigiani. La lavorazione dei metalli. La vita nel neolitico Dalla preistoria alla storia. 

Visione di diapositive sull’evoluzione dell’uomo nella storia e delle tombe a tumulo a 

cura dell’associazione Terre di Federico. 



 

Geografia 

 Il vulcano e le sue parti. Gli ambienti geografici : la montagna, la collina, la pianura; 

flora e fauna. La città: la vita dell’uomo in città. Il fiume, il lago, il mare: flora e fauna. 

 

 

Scienze 

Esperimento: come erutta un vulcano. I materiali e le loro proprietà; naturali, artificiali, 

da riciclo. Gli esseri viventi: il regno animale e vegetale. L’ecosistema: la catena 

alimentare. 

Arte e immagine 

 Riproduzione del vulcano con l’utilizzo del Das. Lettura e descrizioni di dipinti 

rappresentanti le stagioni. Colori primari, secondari e complementari. I colori delle 

emozioni. Analisi di immagini di arte rupestre preistorica. Realizzazione di graffiti, telai, 

costruzione del villaggi neolitico. Laboratorio di incisione e pittura rupestre su tavolette 

di gesso a cura dell’ass. Terre di Federico. Realizzazione e decorazione di cartoncini, 

lavoretti per le varie festività. Costruzione con materiale da reciclo di strumenti musicali. 

Musica 

Esecuzione di canti corali in occasione di festività e ricorrenze. Laboratorio musicale con 

l’insegnante Gesuita Patrizia. I suoni della preistoria, utilizzo di oggetti di uso comune 

per inventare semplici strumenti. 

Curricolo Locale 

Il diritto all’ascolto tende ad aumentare il benessere emotivo-affettivo del bambino in 

quanto consente di individuare ciò di cui ogni singolo alunno ha realmente bisogno, per 

far sì che questo emerga, sono stati utilizzati giochi di ruolo e di gruppi e attività sulle 

emozioni. Come lavoro finale ogni bambino ha colorato il mandala delle emozioni.  

Educazione fisica 

Sequenze di movimento in successione e contemporaneità. Giochi e competizioni per 

consolidare destrezza, velocità,  agilità nei movimenti, nel rispetto delle regole della 

lealtà. Giochi con l’utilizzo dei sensi. Giochi di espressione corporea. 

Verifica 

Al termine dell’anno scolastico in generale la classe conferma un comportamento 

generalmente corretto, la maggior parte degli alunni ha mostrato interesse per le attività 

proposte, impegno e partecipazione soddisfacenti ed ha raggiunto una maggiore 

autonomia sia nell’organizzazione del lavoro che nello studio individuale. Per un gruppo 

di alunni, la situazione relativamente al profitto, rimane immutata rispetto al primo 

quadrimestre. I risultati conseguiti confermano perciò, la necessità di potenziare gli 

interventi educativi al fine di migliorare le competenze degli alunni, nei prossimi anni 

scolastici. L’alunna X incontra difficoltà a seguire con interesse costante le attività 

didattiche; ha bisogno di interventi di sollecitazione per portare a termine il lavoro 

scolastico, il suo livello di attenzione permane discontinuo. Nelle prove di verifica 

l’alunna non sempre raggiunge la sufficienza e la sua preparazione globale risulta 

lacunosa. La frequenza dell’alunna Y rimane saltuaria, gli interventi individualizzati non 

hanno avuto l’esito sperato. Anche l’impegno rimane saltuario. L’alunno H ha acquisito 

autonomia operativa nello svolgimento delle attività didattiche, permangono con 

l’insegnante di sostegno manifestazioni di oppositività. Invece, l’alunno Z evidenzia una 

notevole distraibilità e una scarsa capacità a restare concentrato, presta poca attenzione a 

quello che si dice in classe, organizza con lentezza e grande difficoltà il proprio lavoro; 

ha bisogno di essere sollecitato costantemente. A conclusione dell’unità di 

apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze 

stabiliti in fase progettuale (vedi mappa). 
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