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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. 
 

MAT   

   

COMPITO 

UNITARIO 

-Produzione testuali di vario genere  

-Laboratori linguistico-espressivi sul tema delle emozioni/Arteterapia 

-Manifestazione conclusiva per illustrare il percorso sulle emozioni: i racconti  

elaborati, i cartelloni allestiti, i canti e le coreografie.o  

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

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 
zare 

Palestra, laboratorio multimediale, laboratorio scientifico, musicale e artistico, biblioteca, libri di 

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

lettore CD, CD audio. 

Tempi Da febbraio a maggio 

Note  

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

AA. contestualizzati. 
 

Giornata della memoria.      

Visione del film “Mi 

ricordo Anna Frank” 

I concetti chiave per 

risolvere le situazioni 

problematiche con 

riferimenti anche alle 

unità di 

misura:lunghezza,peso,

capacità e 

compravendita (MAT) 

 

… e la vita degli esseri 

viventi. Relazione tra 

ambiente ed esseri 

viventi. L’ecosistema e i 

suoi ambienti(SCI) 

 

La gestione dei conflitti 
e/o delle emozioni nel 

gioco di squadra (E. F.) 

e nel lavoro di gruppo 

(ITA,MAT). 
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mondo 
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Musica, cinema e 

opere artistiche. 
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musicali. 

Interpretazione di 
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((MU) 
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Situazione problematica di partenza  

Agli alunni viene proposta la visione del film "Mi ricordo di Anna Frank" in occasione 

della giornata della memoria del 27 gennaio.  

 

Strategia metodologica 
Agli alunni è stata sottoposta una scheda di comprensione dalla quale sono emerse, tra 

l'altro, le emozioni suscitate dalla storia di Anna. Si è creata, così, l'occasione per 

confrontare e condividere idee, sentimenti, stati d'animo ed emozioni che hanno costituito 

il punto di partenza di un percorso basato sulla scoperta delle emozioni. 

Per quanto riguarda la matematica si è focalizzata l’attenzione in particolare sulla 

gestione dei conflitti all’interno dei gruppi di lavoro. Infatti le attività di gruppo sia 

durante i laboratori di robotica educativa, ma in modo più evidente durante il progetto 

“Eureka, funziona!”, hanno fatto emergere delle difficoltà nell’assumere ruoli e rapporti 

costruttivi fra i componenti del gruppo di lavoro. Questa attività di riflessione si è rivelata 

molto proficua facendo prendere maggiore consapevolezza di sé e delle proprie capacità 

ai ragazzi e rendendoli più capaci di cooperare per il raggiungimento di un obiettivo 

comune. 

 

Attività 

ITA- Letture dal testo ministeriale, da testi dell’insegnante o della biblioteca scolastica/ 

Analisi testuale /Verbalizzazioni orali e scritte/ Lettura ed analisi di testi autobiografici, 

lettere, pagine di diario, testi poetici, role play, racconti fantasy/ Produzione di testi e le 

varie tipologie testuali/ Stesura di racconti collettivi ed individuali tenendo conto degli 

schemi relativi/ Produzione di poesie Racconti/ Cineforum/ Schede strutturate/ Il testo 

regolativo nella stesura delle fasi di lavoro inerente il progetto Eureka/ Presentazione e 

descrizione delle emozioni dal testo “L’Emozionario”/ Rielaborazione delle paure 

attraverso la produzione di un racconto a lieto fine. 

EMOZIONI Dolore-Sofferenza: Visione del film  Mi ricordo...Anna Frank/ 

Laboratorio di lettura ed analisi di brani dal Diario di Anna Frank /elaborazione testuale: 

racconto autobiografico, lettera, diario/Riflessioni personali. 

EMOZIONE Allegria: “Il Carnevale” /le maschere italiane/ produzione di allegre 

filastrocche/ memorizzazione di vari scioglilingua per un gioco a squadra/ Merenda a 

scuola pro Robocup con degustazione di prodotti tipici del Carnevale. 

EMOZIONI legate all’Entusiasmo e al Pensiero razionale – Attività, in lavoro di 

gruppo, relative al progetto “Eureka, Funziona!” finalizzato alla costruzione di un 

giocattolo mobile secondo la modalità di lavoro basato sul cooperative learning/ attività 

di Robotica educativa/ visita agli stand fieristici/ gare di Robocup-Bari 2016/ Spettacolo 

ludico-scientifico  Tutti pazzi per le Scienze/ Divertimento: Scienza e Magia. 

EMOZIONI Stupore-Sorpresa-Speranza: Lettura ed analisi del testo di Saint-Exupery 

“Il Piccolo Principe”/ascolto ed analisi di alcuni brani del testo “U Prengepine”, 

traduzione in dialetto barese di Vito Signorile.  

EMOZIONI legate a Curiosità- Scoperta-Scambio - Laboratorio CLIL “Il tesoro del 

castello”/ Laboratorio musicale e ludico in Lingua Inglese/ Spettacolo al Planetario Il 

Piccolo Principe e le stelle”. 

EMOZIONI in Musica - ascolto: interpretazione musicale sulle emozioni suscitate 

dall’ascolto di vari brani musicali tra cui “Following a bird” di E. Bosso (laboratorio 

musicale)/ Esecuzione ed analisi musicale anche di brani in lingua inglese. 

LE EMOZIONI “dentro di noi” 

Laboratorio creativo di Arteterapia su SOGNO-DESIDERIO-PAURA 

Produzione grafico-pittorica dei vissuti / Le nostre paure profonde/ Narrazione della 



 

propria paura, rappresentata graficamente, in circle time/ le regole del circle time e la 

sospensione del giudizio/ le paure affini si uniscono in un cartellone di sintesi per ideare e 

raccontare in gruppo una storia/ Ricerca musicale per scegliere una canzone coerente con 

il messaggio del racconto scritto. 

A.I.: Traduzione in immagini figurative emozioni, stati d'animo, sensazioni/ Laboratorio 

di Arteterapia per la realizzazione di produzioni artistiche personali e di gruppo / Utilizzo 

di varie tecniche di coloritura (colori a tempera, materiale riciclato)/ Realizzazione di 

cartelloni a parete con tecniche diverse/ Realizzazione di elementi scenografici ai fini 

della manifestazione conclusiva sulle emozioni/ Per il progetto Eureka: allestimento di 

cartelloni pubblicitari per il prodotto-giocattolo realizzato / Giocattoli “mobili” realizzati: 

Bus londinese, Mulino, Friendlycar, Roulotte Charlotte/ Tecnica degli origami per la 

realizzazione di biglietti augurali per la festa del papà e della Pasqua. 

STO: La ricerca storica: il metodo storico/ Le civiltà fluviali (Egizi) e le civiltà del mare 

sulle linea del tempo/ Studio delle civiltà fluviali e del mare/ Realizzazione di tavole 

pittoriche illustranti le tappe storiche/ Laboratorio storico: costruzione del papiro e della 

bussola/ Realizzazione di mappe concettuali/ Raccolta di immagini/ Completamento di 

schede operative/ Attività di approfondimento (Dossier)/ Seminari di approfondimento.  

GEO: Verbalizzazioni scritte e orali/ Attività di approfondimento (Curiosità)/ Ricerca e 

raccolta di immagini/ Ricerche anche da Internet/ Completamento di schede/ Lettura della 

carta fisica e politica dell’Italia/ Gli Ambienti in Italia/ I Paesaggi  italiani/ Il Clima e i 

problemi legati al cambiamento climatico/ Le risorse e le attività umane in Italia/ Lettura 

di mappe concettuali/ Confronto tra i vari Ambienti/ Lettura della carta fisica e politica 

dell'Europa e planisfero. 

ING.: Ascolto e lettura di storie a fumetti e di narrativa/ Esercitazioni linguistiche, 

cruciverba, ricerca di parole, questionari, tabelle, diario delle attività e giorni della 

settimana per formulare la daily routine/ Giochi linguistici ed esercitazioni su orari e parti 

del giorno/ Rappresentazioni e disegni di orologi e descrizioni di azioni quotidiane/ 

Rappresentazioni grafiche per descrivere cibi, menù, inviti, hobby, sport  interagendo 

nella classe/ Lavori a coppie e di gruppo, dialoghi a catena ed esercitazioni orali per  

parlare delle preferenze proprie e di altri, chiedere e dare informazioni/ Ascolto e lettura 

di testi sulle tradizioni inglesi/ Riflessioni e confronti/ Elaborazione di schede, disegni, 

descrizioni scritte e orali, interviste, ricerca di foto e informazioni da giornali e 

riviste/CLIL Geo/Scienze/Cittadinanza - Sana alimentazione: regole, consigli e slogan. 

Biblioteche e  prestito librario in U.K e in Italia. Animali a rischio estinzione: habitat e 

caratteristiche. Salvaguardia dell’ambiente. Lettura e conversazione sui temi trattati. 

Attività di ascolto/ Memorizzazione ed  esecuzione di rime e canzoni/ Grazie al metodo 

CLIL, gli alunni possono imparare la lingua inglese attraverso lezioni di altre discipline, 

sviluppando così in modo cross-curricolare, i processi cognitivi, le strutture linguistiche e 

migliorare le proprie competenze specifiche e di carattere generale. 

MAT.: Soluzione di problemi con più domande e operazioni, che comportino esecuzione 

di calcoli orali e scritti con e quattro operazioni. Soluzione di problemi sulla 

compravendita. -Soluzione di problemi in situazione di realtà con l’utilizzo di calcoli e 

misure con l’obiettivo di conseguire la costruzione di un oggetto o la realizzazione di un 

percorso.- Esercizi sulle unità di misura e di equivalenze con numeri decimali, 

rappresentazione di algoritmi. -Interpretazione/confronto di dati mediante l’uso di metodi 

statistici e rappresentazioni grafiche con istogrammi e ideogrammi. 

SCI: Schede di completamento/ Esperimenti/ Verbalizzazioni scritte e orali/ Mappe 

concettuali/ Testi  facilitati/  Esperienze laboratoriali/ Dossier/ Uso di Internet/ Gli esseri 

viventi e non viventi: esperienze ed osservazioni/ Spettacolo di Magia e Scienze/ Visita al 

Planetario con lo spettacolo “Il Piccolo Principe e le stelle”/ Il Metodo scientifico 

ED. FIS.: Giochi motori/ Coordinazione musica e movimento/ Coordinazione e 

spazialità/ Fair play e rispetto delle regole/ Giochi sport/ Giochi di gruppo e di squadra/ 

Giochi ritmici. 

C. L..: Riflessioni sul concetto di benessere sociale e personale del bambino/Attività di 



 

ricerca/ Stesura di un decalogo di regole / Produzione di testi / Riflessioni e conversazioni 

sul tema del bullismo a scuola dalla lettura del testo di narrativa “Lo smontaBulli” ed. La 

Spiga /Circle time/ le dinamiche che favoriscono in bullismo/ I comportamenti che lo 

contrastano e l’atteggiamento assertivo nel linguaggio verbale e non/ Prevenzione 

dell’assunzione del ruolo di vittima / Video sul bullismo/ Conversazioni guidate e 

confronto tra pari/ L’accettazione della diversità e superamento del pregiudizio/ la 

mediazione nella relazione di gruppo/ Attività di cooperative learning. 

Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività proposte con notevole entusiasmo.  

Particolarmente coinvolgente è stato il lavoro sulle emozioni: dalla loro descrizione 

nella lettura del testo “L’Emozionario” alla ricerca delle proprie emozioni attraverso 

la fruizione e la pratica artistica dell”Arteterapia. Il laboratorio ha favorito la 
fantasia, la capacità immaginativa e la creatività degli alunni, incoraggiandoli a far 

venire a galla  la paura personale, a rappresentarla in modo originale utilizzando 

materiale di diverso tipo (tempere, ritagli di giornale, fili di lana, ecc). Quando, poi, 

ci siamo disposti in cerchio per illustrare a turno il lavoro svolto, l’emozione ha colto 

di sorpresa chi ha manifestato una sincera commozione nel raccontare il proprio 

vissuto della paura. Ciò ha  attivato spontanei atteggiamenti empatici volti a 

tranquillizzare il/la bambino/a tutelati anche dalla sospensione del giudizio, quale 

regola  fondamentale del circle time. Dal lavoro individuale si è passati a quello di 

gruppo; i gruppi si sono costituiti per la tipologia delle paure affini. Il lavoro di 

gruppo ha incoraggiato l’espressione, la condivisione, la collaborazione; tutti erano 

impegnati nella produzione di un racconto a lieto fine partendo dalle paure iniziali 

rappresentate in modo pittorico e creativo su un cartellone di sintesi. Si sono formati 

sei gruppi e sono nate sei storie, presentate e lette ai genitori nella manifestazione 

conclusiva sulle emozioni il 3 giugno. Ho considerato le potenzialità  che 

l’Arteterapia ha messo in atto: l’originalità espressiva grafico-pittorica che ha 

rilassato tutti gli alunni; le profonde riflessioni nelle manifestazioni di empatia; la 

capacità di applicare anche in contesti differenti le regole del circle time; la 

formazione di un clima più sereno in classe dove si percepiva che si poteva 

apprendere meglio; tutti si sentivano più amici dopo aver condiviso le stesse 

emozioni. Altra esperienza formativa e di crescita per tutti gli alunni è stata l’analisi 

della vita della classe V B nel racconto di narrativa “Lo smontaBulli”, che ha dato 

l’occasione di comprendere il fenomeno del bullismo nelle sue dinamiche: come, 

quando, perché si manifesta; come lo si può contrastare credendo nell’amicizia e 

assumendo opportuni atteggiamenti assertivi.   

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

per lo sviluppo delle competenze stabiliti in fase progettuale. 

Si elencano gli obiettivi di apprendimento contestualizzati: 

ITALIANO 

A1 Interagisce negli scambi comunicativi (conversazione e  discussione) con  i compagni 

nel lavoro di  gruppo formulando messaggi pertinenti, in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione 

A5 Coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni in relazione alle 

emozioni vissute nei vari contesti esperenziali ed esprimere la propria opinione sull’ 

argomento in modo chiaro e pertinente 

B3 Formula domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante e 

dopo  l’ascolto dei brani del testo narrativo . 

F19 Esprime per iscritto le emozioni, gli stati d’animo sotto forma di diario 

F21 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività: 

regole di gioco, ricette relative alle feste civili e religiose: Carnevale, Pasqua e Merenda a 

scuola  

F22 Realizza testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche: laboratori Eureka e  

Arteterapia  

STORIA 



 

G3 Legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate 

G9 Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso  

H7 Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti  

H 11 Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali  

GEOGRAFIA 

E4 Conosce il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo  

F5 Individua e descrive gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 

dell’ambiente di vita della propria regione 

INGLESE 
B2  Produce frasi significative riferite ad oggetti di uso quotidiano (l’orologio, 

l’abbigliamento) ai luoghi ( la città, il parco)le persone( i membri della famiglia, gli 

amici, gli insegnanti) le  situazioni note.  

C3 Interagisce con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e 

frasi memorizzate adatte alla situazione(tempo libero, sport, situazioni di vita quotidiana ) 

D5 Scrive parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività di conversazione 

ascolto lettura e produzione e ad interessi personali e del gruppo.  

MATEMATICA  
E21 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  

F22 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla 

tipologia dei dati a disposizione.  

G23 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.  

H24 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, masse, pesi 

per effettuare misure e stime.  

I25 Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune.  

SCIENZE 

E11 Riconosce, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 

ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.  

E12 Elabora i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di 

osservazioni personali. 

H13 Prosegue l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi 

comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo ( ecosistemi terrestri e marini ) ; paesaggi e loro caratteristiche naturali e 

antropiche. 

MUSICA 

C2 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici.  

E5 Rappresenta gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali (note sul pentagramma, segni di pausa, 

tempo della partitura musicale, solfeggio)  

ARTE E IMMAGINE 

A1 Elabora creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed  

emozioni; rappresenta e comunica la realtà percepita.  

B2 Trasforma immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. ( tecniche 

del mosaico-con gessetti- tempere) 

C3 Sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali (plastico dell’antico Egitto) 

C4 Introduce nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte ( l’arte nelle antiche civiltà storiche dei fiumi) 

CURRICOLO LOCALE 

D1 Comprende e accoglie le molteplici forme di "diversità": fisica, comportamentale, 

sociale, etnica, culturale e religiosa (Artt. 14-21-22-23 CRC) 



 

D2 Ascolta la narrazione delle emozioni altrui in modo attivo, secondo le regole del circle 

time (Art. 22 CRC) e interagisce  positivamente con gli altri (Art. 23 CRC). 

G2 Attiva atteggiamenti cooperativi e solidali per migliorare le relazioni interpersonali 

all’interno del lavoro di gruppo. 

EDUCAZIONE FISICA 

C5Conosce e applica correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport 

(basket- calcio) 

G7 Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri.  

G8 Rispetta le regole nella competizione sportiva; sa accettare la sconfitta con equilibrio, 

e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 

manifestando senso di responsabilità. 

TECNOLOGIA 

B3 Impiega alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

C5 Riconosce e documenta le funzioni principali di una nuova applicazione informatica 

F6 Rappresenta i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

testi.   

F7 Effettua stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico.  

F8 Prevede le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria 

classe. 

 

Note 
Inss. Anna Dello Russo, Lucrezia Iannola, Loredana Di Terlizzi 

Classe IV C – Plesso San Francesco  

 

 

 


