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IT A 1
A 5
B 3
F  19-21-22

ING B 2
C          3
D 5

MU  C- D    2-5

AI   A-B     1-2

EF  C-G-  5-7-8

ST G -H 3-9-7-11

GEO  E-F 4-5

CL D-G 1-2

SC E-H 11-12-13

MAT A 1-2-3-9

B 16-18
E 12-13-14-

16-17-21
F-GH 22-23

I 27
J 24-25

K 26

TE B
C
F
G

      3
      5
  6-7-8
 9-10-11-15

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
-Mostra degli elaborati
- Video DVD collage di foto

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
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).

… nelle scoperte e nelle 
invenzioni realizzate 
dalle prime civiltà 
(ST/GEO)

… vissute, ascoltate, 
narrate. Tipologie 
testuali:dal racconto 
autobiografico al 
fantasy (IT) 

Uso di WORD,  
consultazione Internet per 
approfondimenti tematici 
interdisciplinari. (TE/SCI)

Scambi comunicativi sulle 
esperienze di vita 
quotidiana e sull’ambiente 
circostante (ING)
)

Il benessere 
personale e 
sociale del 
bambino. La 
dimensione 
dell’ascolto nel 
mondo 
dell’Infanzia 
(CL/ST/IT) 
consapevolezza  
dei CRC (IT/CL)

Conversazioni e riflessioni 
sul valore delle emozioni
(IT/CL) 

… e le espressioni 
artistiche. Le 
emozioni 
attraverso le arti
Musica, cinema e 
opere artistiche. 
(AI/MU)

Ascolto  di brani 
musicali.
Interpretazione di 
vissuti ed emozioni. 
((MU)

Indagini statistiche e 
trasformazioni in 
istogrammi e ideogrammi 
(MAT)

Le EMOZIONI 



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. 

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 seguenti 
emozioni:

Tema  IL DOLORE- LA PAURA- LA SOFFERENZA

 Cineforum “Viva il Cinema”

            Visione del film  Mi ricordo...Anna Frank

 Laboratorio di lettura ed analisi di brani dal Diario di Anna Frank

 Laboratorio di elaborazione testuale: racconto autobiografico/ lettera/ diario

Tema  L'ALLEGRIA

 Laboratorio didattico pluridisciplinare “ Il Carnevale”

            Le maschere Italiane

            La Commedia dell'Arte

            Elaborazione testuale: testo poetico/ testo teatrale

 Merenda a Scuola pro Robocup con degustazione di prodotti tipici del 
carnevale

Tema  L'ENTUSIASMO- L'ENERGIA- PENSIERO RAZIONALE

 Robotica educativa applicata a varie discipline

 Gare di Robocup- Bari 2016

            Visita agli stands fieristici 

            Laboratori 

            Partecipazione come pubblico alle Gare di Robotica

 Spettacolo ludico-scientifico  Tutti pazzi per le Scienze



Divertimento/Scienza/Magia

 XXVI Olimpiade GioiaMathesis dei giochi linguistici matematici fascia 9-10 
anni 

 Laboratorio di Informatica Il PC al servizio della matematica e non solo...

Tema  LO STUPORE- LA SORPRESA- LA SPERANZA

 Laboratorio di lettura ed analisi dell'opera di Saint-Exupery  Il Piccolo 
Principe 

 Laboratorio artistico sul tema Il Piccolo Principe e le emozioni...

             Realizzazione di tele 

             Drammatizzazione

             Set fotografico con i personaggi del Piccolo Principe

 Mostra interattiva sulle Arti  “ Emozion...Arti”-pittura 
,fotografia,recitazione,musica,canto e danza

 DVD Video Emozioni in gioco- Collage di foto

Tema LA CURIOSITA'- LA SCOPERTA- LO SCAMBIO

 Laboratorio CLIL “Il tesoro del castello”

 Laboratorio musicale e ludico in Lingua Inglese

 Laboratorio storico A spasso tra le civiltà dei fiumi e dei mari

 Laboratorio scientifico Incontro con le Geoscienze

 Spettacolo al Planetario Il Piccolo Principe e le stelle”

Tema  LA GIOIA- L'INCANTO

 Laboratorio di Musica con esperto

 Emozioni in Musica- ascolto, esecuzione ed analisi  musicale anche di brani in 
lingua inglese

 Laboratorio di fotografia La magia della macchina fotografica

 Laboratorio di pittura sul Piccolo Principe

Tema L'AMICIZIA- L'ACCETTAZIONE- LA SOLIDARIETA'

 Progetto Fuoriclasse -Save the Children



 Laboratorio sui Diritti

 L'esperienza del Camposcuola a Cagnao Varano- Progetto Fuoriclasse

La classe ha mostrato interesse ed impegno nello sviluppo dei suddetti  percorsi; 
tutto il lavoro è stato reso facilmente fruibile anche per quegli alunni che mostrano 
qualche difficoltà ed un ritmo di apprendimento più lento. Il tutoring ed il 
cooperative learning sono state strategie che hanno permesso anche agli alunni in 
difficoltà di partecipare e dare un contributo importante alle attività proposte. Il 
rifarsi alle Arti (Pittura-Fotografia-Danza-Musica-Recitazione)e il proporre attività 
laboratoriali ha rappresentato un valore aggiunto ed ha dato la possibilità a tutte le 
docenti di stimolare in ciascun alunno la creatività, la fantasia nonché lo spirito 
critico.

Attività

ITALIANO:  Ascolto di testi, sulle tematiche affrontate,letti dall’insegnante e dagli 
alunni/ 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,poetici,teatrali, racconti fantasy, di 
fantascienza / Produzione di testi ( varie tipologie testuali) e stesura di racconti 
collettivi ed individuali tenendo conto degli schemi relativi / Produzione di poesie/ 
Relazioni/ Cineforum/ Schede strutturate/ Lettura ed analisi del testo di Saint-
Exupery “Il Piccolo Principe”/ Ideazione e produzione di testi teatrali (Performance 
per Mostra interattiva ) / Drammatizzazione/ Memorizzazione di poesie-brani 
recitativi-dialoghi / Attività di ricerca anche da Internet / Lettura e riflessioni della 
Carta dei Diritti / Consigli Consultivi per Progetto Save the Children/ 
Approfondimento lessicale

ARTE ED IMMAGINE: Tradurre in immagini figurative emozioni, stati d'animo, 
sensazioni/ Tavole pittoriche sui vari temi trattati/ Realizzazione di maschere in 
occasione del Carnevale/ Laboratorio per la realizzazione di tele dedicate ai 
personaggi del Piccolo Principe/ Mostra interattiva/ Laboratorio di fotografia/ Fare 
storia con l'ausilio delle immagini: Realizzazione di tavole pittoriche e cartelloni 
illustranti le tappe storiche oggetto di studio/ Utilizzo di varie tecniche di coloritura 
(colori ad olio e tempera)/ Realizzazione di cartelloni a parete con tecniche diverse/ 
Realizzazione di elementi scenografici ai fini della mostra.

STORIA: 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/ Visione di filmati geostorici da internet.

SCIENZE: Schede di completamento/ Esperimenti/ Verbalizzazioni scritte e orali/ 
Mappe concettuali/ Testi  faciltati/  Esperienze laboratoriali/ Dossier/ Uso di 
Internet/ Gli esseri viventi e non viventi: esperienze ed osservazioni/ Animal's day/ 
Adottiamo una tartaruga/ Spettacolo di Magia e Scienze/ Visita al Planetario con lo 



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

EDUCAZIONE MOTORIA: 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/ Esercizi Yoga.

GEOGRAFIA: 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/ Visione di filmati di geostoria/ Progetto Fuoriclasse-
Camposcuola: Conosciamo l'ambiente campagna-bosco/  Elementi di geografia 
astronomica/ Lettura di brani tratti da testi di geostoria.

CURRICOLO LOCALE: 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/Circle time/ Le relazioni 
tra pari: analisi,attività di confronto e valutazione/ Progetto Save the Children 
“Fuoriclasse”: i Consigli consultivi come strategia di prevenzione/ Attività inerenti il 
tema dell'Accettazione della diversità e superamento del pregiudizio/ Attività volte 
ad acquisire la capacità di autoregolazione e controllo degli impulsi/ Attività di 
cooperative learning

EDUCAZIONE FISICA :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

La maggior parte della classe ha mostrato interesse ed impegno nello sviluppo dei 
suddetti  percorsi; tutto il lavoro è stato reso facilmente fruibile anche per quegli 
alunni che mostrano qualche difficoltà ed un ritmo di apprendimento più lento. Il 
tutoring ed il cooperative learning sono state strategie che hanno permesso anche agli 
alunni in difficoltà di partecipare e dare un contributo importante alle attività 
proposte. Il rifarsi alle Arti (Pittura-Fotografia-Danza-Musica-Recitazione)e il proporre 
attività laboratoriali ha rappresentato un valore aggiunto ed ha dato la possibilità a 
tutte le docenti di stimolare in ciascun alunno la creatività, la fantasia nonché lo spirito 
critico.Al termine dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha 
mostrato di aver acquisito gli obiettivi proposti; qualche difficoltà l’hanno incontrata  
gli alunni A,B,C.  

Elenco Obiettivi contestualizzati

ITA

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 
eMerenda a scuola 
F22 Realizza testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche:Eureka e  
Arteterapia 

STO

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 

GEO

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

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. 

SCIE
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.

MU

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) .

A.I.

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)

C3Sperimenta 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)

CL

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

E.F.

C5Conosce e applica correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
giocosport ( basket- calcio )

G7Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 



collaborando con gli altri. 

G8Rispetta 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

TE

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 Ins Daniela Flaccomio.– Classe IV D– Plesso San Francesco 
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