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di 
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di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Raccontami una 
storia 

 
U. A. n. 3 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 
previsti 

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

H-L 

1-3-4-5-
6-7-8-
11-14-
15-16-
17-18a 
19-20a-
22-23 
25-26-
27-28-

29-30-31 

 

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

12 

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

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-
5-6-7-
10-11a 

GEO A-B-D-
E-G 

1-3a-7a-
8 

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

1-2a-3-
5-10-

11a-14-
15-16-
21-24a-

25a 

SC 
A-B-C-
D-E-G-

H-I 

6-10a-
11-12-13 

TE A-E-G 
5-6-8-
15-16 

CL D-E-F-G 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 narrativo-descrittivi 
• Drammatizzazione liberamente ispirata al romanzo “I promessi 

sposi” 
• Realizzazione di una scenografia 

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. 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Teatro del plesso, palestra, laboratorio informatico, libri, fotocopie, immagini di vario genere, 
materiale strutturato e non, cartoncini, materiale di recupero, lettore CD, CD audio, LIM, video. 

Lettura del libro 
“Renzo e Lucia” 
(rid. da “I 
promessi sposi”) 

Gli ambienti naturali e 
gli elementi: aria, acqua, 
terra, fuoco (GEO) 

 

Sport e attività 
del tempo 
libero  (ING) 

Le civiltà dei 
fiumi e dei mari  
(ST) 

Esecuzione di semplici 
coreografie (EF) 
 

Il testo descrittivo: 
persone, paesaggi 
(IT)  

Il testo narrativo: 
struttura, tecniche 
narrative, generi (IT)  

Piante e 
animali: 
classificazione 
(SC) 
 

Conversazioni su 
personaggi e 
vicende narrate nel 
romanzo (IT)  

 

Gli ambienti 
antropizzati 
(GEO) 

Frazioni 
Misure di lunghezza, peso, 
capacità  
Perimetro e area (MAT)  

 

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

 

Gli animali 
selvatici 
(ING)  

La tutela dell’ 
ambiente 
(ING/TE)  

Il tempo 
atmosferico 
(ING)  

Salute e 
sicurezza: il 
benessere 
personale e 
sociale 
(EF/CL ) 

Realizzazione di 
elementi 
scenografici 
(AI/TE)  



 

 

Tempi Da febbraio a giugno. 

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 
18a Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, adeguando il testo alle situazioni. 
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. 
 
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 
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. 
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 
10a    Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Seconda 
parte   Titolo dell’U. A.: Raccontami una storia N. 3 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche adottate 
- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Il percorso di apprendimento degli alunni è stato avviato a partire dalla lettura del libro ‘Renzo e Lucia’, 
una riduzione del romanzo “I promessi sposi” di A. Manzoni. Tale scelta è stata determinata 
dall’intenzione di avvicinare gli alunni ad un classico della letteratura italiana ponendo al contempo 
l’attenzione sul testo narrativo, oggetto didattico ad alta valenza formativa per le sue caratteristiche 
intrinseche, per le sue regole compositive, per la molteplicità delle tipologie e dei contenuti disciplinari in 
cui si traduce.  
   
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante ha proposto anche la lettura di alcuni brani tratti dal testo originale de “I promesi sposi”, 
ponendo poi agli alunni alcune domande: “Avevate mai sentito parlare di questo libro? E’ possibile per voi 
ragazzi avvicinarvi alla lettura, all’analisi, all’interpretazione di un testo classico della letteratura italiana? 
La condivisione della lettura di un racconto è un momento piacevole d’apprendimento? Sentite anche voi 
l’esigenza di raccontare storie? Ci sono delle tecniche particolari per raccontare le vicende dei personaggi 
in modo efficace?”  
 
Attività  
 
Italiano  
Riflessioni sulla trama / Conversazioni guidate sulle descrizioni di paesaggi  e sulle caratteristiche fisiche 
e psicologiche dei personaggi / Ascolto, lettura e comprensione di testi narrativi di vario genere, con 
individuazione di struttura ed elementi della narrazione (testo realistico o fantastico, tema, trama, 
personaggi, luoghi, tempo), di sequenze (narrative, descrittive, riflessive, dialogiche), di tecniche narrative 
(narratore, fabula o intreccio, ritmo, linguaggio, discorso diretto e indiretto), di generi (lettera, diario, 
autobiografia, mito) /  Produzione scritta, individuale o collettiva, di testi narrativo-descrittivi, utilizzando 
le tecniche apprese e rispettando la struttura della tipologia testuale di volta in volta richiesta / 
Elaborazione di riassunti, utilizzando schemi di sintesi e parole chiave / Completamento di storie.  
  
Inglese 
Riconoscere e nominare alcuni animali selvatici e alcune parti del loro corpo / Descrivere gli animali / 
Fare domande sugli animali e identificarli / Comprendere ed eseguire semplici istruzioni / Culture: Sea life 
experience /Riconoscere e nominare alcuni sport  /Chiedere e indicare la propria ed altrui preferenza / 
Chiedere ed esprimere le abilità / Parlare di azioni abituali / Go green: Don’t pollute and keep fit / 
Riconoscere e nominare alcune attività del tempo libero (verbi) / Parlare di azioni in corso attraverso l’uso 
del “Present continuous” /Scrivere testi brevi e semplici / Culture: After-school activities / Riconoscere e 
nominare condizioni atmosferiche / Chiedere e dare informazioni sul tempo atmosferico / Riconoscere e 
nominare le stagioni / Riconoscere e nominare i mesi / Riconoscere e nominare alcuni capi di 
abbigliamento / Go green: Global warming / Comprendere ed eseguire semplici istruzioni / Comprendere 
brevi storie in LS / Memorizzare poesie e filastrocche.  
 
Storia 
Definizione e costruzione della linea del tempo per visualizzare la successione degli eventi in ordine 
cronologico in relazione alle principali civiltà del passato: Egizia, Cinese, Indo, Fenicia, Ebraica, Cretese, 
Micenea, Greca / Analisi delle principali caratteristiche delle civiltà studiate, confrontandole, quando 
possibile, con quelle della nostra società, per creare collegamenti, riflessioni e per ragionare 
sull’importanza dello studio della disciplina / Completamento di schede con risposte a questionari, 
schematizzazione di informazioni, completamento e/o costruzione di mappe concettuali / Verbalizzazioni 
orali e scritte. 
 
Arte e immagine 
Lettura di immagini di vario genere / Produzione di disegni liberi o a tema ispirati alle stagioni, alle 
festività, ai diritti dei bambini / Realizzazione di manufatti e biglietti augurali / Uso della tecnica di 
coloritura con i gessetti per la realizzazione del fondale scenografico per la rappresentazione teatrale 
ispirata al romanzo “I promessi sposi”. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Musica 
Ascolto di brani musicali di vario genere / Esecuzione corale di brani vocali a tema in occasione di 
cerimonie e ricorrenze / Esecuzione corale di brani di diverso genere selezionati per la rappresentazione 
teatrale: “La filanda” (canto di lavoro del nord Italia), “I will follow him” (brano tratto da un musical 
americano), “La zita” (canto folcloristico regionale) 
 
Curricolo locale 
Lettura e analisi di alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo / Conversazioni guidate e 
riflessioni / Scoperta dell’importanza di vivere in un ambiente sano, di adottare corretti stili di vita e 
alimentari. 
 
Verifica  
La maggior parte degli alunni ha seguito il percorso con curiosità e partecipazione e si è impegnata in 
modo proficuo nello svolgimento delle attività proposte, portando a termine le consegne nei tempi previsti 
e con autonomia operativa. Tutti hanno animato le 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 
hanno saputo stupire gli uditori con pensieri originali e riflessioni profonde. Le attività di comprensione e 
produzione di testi narrativi  e quelle di studio delle materie orali hanno visto impegnati tutti gli alunni sia 
individualmente che in attività di cooperative learning, cosicché 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 e alcune difficoltà nella 
comprensione, dovuti in alcuni casi ad un’eccessiva esuberanza, in altri ad una motivazione incerta. Tra 
questi,  gli alunni  X e Y, nonostante abbiano consolidato le loro capacità di comprensione e 
comunicative,  necessitano ancora della guida individuale dell’insegnante e/o del supporto di un 
compagno o del piccolo gruppo per portare a termine le consegne ricevute, soprattutto nelle attività di 
esposizione orale e produzione scritta.  
Grande importanza, a conclusione dell’U. A., ha avuto il momento di condivisione del lavoro svolto 
concretizzatosi con la drammatizzazione liberamente ispirata al romanzo “I promessi sposi”, performance 
che ha avuto come focus gli episodi più importanti del romanzo, muovendosi sulla falsariga del musical 
con una forte connotazione comico-dissacrante che ha coinvolto tutti, alunni e genitori. In tale occasione si 
è potuto verificare come gli alunni fossero padroni dello spazio e dei tempi della recitazione e del canto e 
tutti, ognuno in proporzione alle proprie capacità, hanno dimostrato di aver acquisito le competenze 
disciplinari e trasversali previste, con riferimento principalmente alle seguenti competenze-chiave 
europee: 1 comunicazione nella madrelingua; 2 comunicazione nelle lingue straniere; 5 imparare a 
imparare; 6 competenze sociali e civiche; 8 consapevolezza ed espressione culturale. 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X per quanto riguarda i traguardi D e 
H di Italiano, E di Lingua inglese e i traguardi D e H di Storia) hanno conseguito i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze previsti. 

 Ins. Morena Lorenzini - Classe 4^ A - Plesso Don Orione  



 

 

Seconda 
parte   Titolo dell’U. A.: Raccontami una storia N. 3 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche adottate 
- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Nel corso dello svolgimento di questa nuova unità di apprendimento, gli alunni sono stati guidati alla 
lettura e all’osservazione delle illustrazioni del libro “Renzo e Lucia” (rid. da “I promessi sposi”). 
In particolare, l’insegnante li ha invitati a focalizzare l’attenzione sull’incipit  del 1° capitolo del romanzo: 
“Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno…”   
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante ha condotto gli alunni a condividere spunti di riflessione attraverso domande-stimolo del 
tipo: quali tipi di paesaggi sono presenti nel racconto?  Da quali passaggi del testo si evince? Quali tra 
questi paesaggi conosci? In quale tipo di paesaggio vivete? Quali elementi naturali sono descritti nel 
romanzo?  In quale zona dell’Italia è ambientato il racconto? (nord, centro, sud)  In quale regione? Che 
tipo di vegetazione e coltivazione incontriamo? In quale stagione dell’anno ci troviamo? Quali elementi 
artificiali sono menzionati? Quali città ? Quali diverse tipologie di abitazioni sono citate? Quali emozioni 
vi suscita la descrizione del paesaggio? 
 
Attività  
 
Geografia 
Conoscere le principali  differenze tra i diversi  ambienti geografici: ambienti di aria, di acqua, di terra,  di 
fuoco e i  relativi elementi naturali che li contraddistinguono / Conoscere le principali catene montuose 
dell’Italia  e saperle individuare sulla carta fisica / Breve distinzione tra Alpi e Appennini /  Saper 
discriminare le differenti  specie di animali e vegetali che è possibile incontrare a seconda delle varie  
altitudini, sia per quanto riguarda le Alpi che gli Appennini  / Conoscere  la struttura e l’origine dei 
vulcani / Saper localizzare sulla carta geografica le diverse mappe sismiche e i  principali vulcani italiani / 
Comprendere i meccanismi geologici e naturali che legano i vulcani ai terremoti  /  Conoscere le principali 
caratteristiche delle colline italiane / Scoprirne le diverse origini geologiche  (colline tettoniche, 
moreniche, strutturali, vulcaniche) / Classificazione delle pianure  in base alla loro origine (alluvionale, 
vulcanica, per sollevamento)  / Individuare le principali caratteristiche che connotano una città / Indicare i 
principali fiumi italiani e saper distinguere tra fiumi appenninici e fiumi alpini / Riconoscere i laghi in 
base alla loro origine (laghi prealpini, laghi alpini, laghi vulcanici e costieri) / Conoscere le caratteristiche 
dei mari e delle coste italiane (sabbiose, rocciose) / Individuare le isole e gli arcipelaghi presenti nel nostro 
territorio /  Riconoscere e comprendere le principali trasformazioni che l’uomo ha apportato su questi 
ambienti, individuando gli aspetti positivi e quelli negativi / Riflettere sull’importanza della salvaguardia e 
della tutela ambientale attraverso la conoscenza delle aree protette / Riflettere sulle tematiche 
dell’inquinamento ambientale e individuare possibili soluzioni / Saper riconoscere e analizzare il tipo di 
ambiente in cui si vive / Eseguire rappresentazioni grafiche /  Realizzazione  di mappe concettuali, di carte 
fisiche,  tematiche, di tabelle e grafici / Questionari di verifica.   
 
Scienze 
Conoscere e saper descrivere il ciclo vitale delle piante, approfondire la funzione dei loro organi / 
Comprendere l’importanza della fotosintesi clorofilliana  / Conoscere la respirazione e la traspirazione / 
Saper riconoscere le piante semplici, i funghi e le piante complesse /  Classificare le piante (piante senza 
fiore, piante con fiore, piante da frutto) / Prendere coscienza del ruolo fondamentale delle piante nella 
preservazione dell’ambiente / Conoscere il ruolo delle piante come fonte di nutrimento per i viventi / 
Conoscere i vertebrati e gli invertebrati, le loro caratteristiche e la loro classificazione / Consolidare e 
approfondire le conoscenze che permettono di distinguere tra animali vertebrati e invertebrati  / Conoscere 
il fenomeno della metamorfosi  / Conoscere a grandi linee il processo di evoluzione delle specie viventi, 
dalle prime forme di vita allo sviluppo delle specie attuali / Conoscere i concetti di popolazione, comunità 
biologica ed ecosistema / Il concetto di catena, rete e piramide alimentare / Gli interventi dell’uomo 
sull’ambiente / Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, 
in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
 
Matematica 
Comprendere e applicare la procedura per eseguire le divisioni con il divisore di due cifre / Riconoscere 
alcuni criteri di divisibilità di un numero / Comprendere il concetto di multiplo e divisore / Operare con le 



 

 

 
 

frazioni: individuare l’unità frazionaria in figure geometriche / Frazioni complementari / Frazioni proprie, 
improprie, apparenti / Frazioni equivalenti / Confronto fra frazioni / Frazioni di quantità numeriche / 
Frazioni decimali / Dalle frazioni decimali ai numeri decimali / Acquisire il valore posizionale delle cifre 
decimali / Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1.000 con numeri decimal / Comprendere ed applicare 
la procedura per eseguire le quattro operazioni con numeri decimali / Eseguire le divisioni brevi / I quattro 
casi delle divisioni con dividendo decimale, divisore decimale, dividendo e divisore decimali / Conoscere 
e saper usare le unità di misura convenzionali di lunghezza, di capacità e di peso / Risolvere situazioni 
problematiche / Risolvere problemi relativi al peso lordo, peso netto e tara / Approfondire il concetto di 
simmetria, di rotazione e di traslazione / Angoli complementari e supplementari / Angoli concavi e 
convessi / Saper classificare i triangoli in base ai lati e agli angoli / Ed. Stradale: segnali stradali di forma 
triangolare / Saper  calcolare la misura del perimetro dei triangoli utilizzando come misura di unità il lato 
del quadretto / Saper misurare i lati e il perimetro dei poligoni in cm / I quadrilateri / I parallelogrammi / 
Saper eseguire problemi di geometria / Conoscere il concetto di area / Saper leggere e interpretare 
rappresentazioni e dati statistici (areogrammi, ideogrammi). 
 
Educazione fisica 
Utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma simultanea /  Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive / Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport / Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri / Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; saper accettare la sconfitta  con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità / Assumere 
comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita / 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita / Realizzazione 
di balletti per lo spettacolo-parodia dell'illustre romanzo “I Promessi sposi” a conclusione e come 
compito unitario del secondo quadrimestre. 
 
Tecnologia 
Navigazione nei siti web segnalati per l’esecuzione di esercizi interattivi e giochi didattici / Utilizzo dello 
scribbler / Realizzazione di  biglietti augurali in occasione della festa del papà,  della Pasqua e 
della festa della mamma e di manufatti /  Realizzazione della scenografia per lo spettacolo finale. 
 
Curricolo locale 
Lettura e analisi di alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo / Conversazioni 
guidate e riflessioni  / Scoperta dell’importanza di vivere in un ambiente sano, di adottare corretti 
stili di vita e alimentari. 
 
 
Verifica 
La maggior parte degli alunni ha seguito con interesse ed entusiasmo le attività proposte 
dall’insegnante, raggiungendo i traguardi previsti per ogni disciplina, in modo adeguato ai propri 
tempi, ai propri ritmi di apprendimento e alle proprie capacità. Gli alunni  X e Y, nonostante 
abbiano consolidato ulteriormente le loro capacità legate alla logica e al calcolo mentale, 
necessitano ancora della guida individuale dell’insegnante e/o del supporto di un compagno o del 
piccolo gruppo. La maggior parte degli alunni ha imparato, altresì, ad attuare collegamenti 
interdisciplinari attraverso le diverse attività didattiche di carattere pratico-manipolativo e 
laboratoriale, contestualizzando le tematiche affrontate e sviluppando ulteriormente le proprie 
competenze nei diversi ambiti disciplinari.  
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze previsti. 

 Ins. Annamaria Susca - Classe 4^ A - Plesso Don Orione  


