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Esplicitatianaliticamenteinrapportoalsingoloe/oalgruppo

L'alunnoOsvolgeràattivitàpersonalizzateguidatedall'insegnantedisostegno.
GlialunniX,Y,Z,H,W,K svolgeranno,quandonecessario,attivitàguidate
dall'insegnante.

COMPITO
UNITARIO**

Cartellonifinaliinterdisciplinari

Metodolo
gia

Metodologiadellaricerca,coding,didatticalaboratoriale,TotalPhysicalResponse,CLIL,
flippedclassroom.

Verifiche
Leverifichesarannomultiple,inrapportoaltipodiattivitàsvolta:schedestrutturateenon,conversazioni,
questionari,riflessioneparlata,esperimenti,interrogazioni,osservazionisistematicheeoccasionali,saggi
brevi,produzionimultimediali,ecc.
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Disegniedimmagini,foto,documentari,racconti,libri,CD audio,cartellonimurali,St,
scribbler,abaco,PC.

Tempi
Dafebbraioagiugno

Obiettividi
apprendime

nto
contestua

lizzati

Matematica
TraguardoA
1.a-leggere,scrivere,confrontareinumerianchedecimali
1.b-riconoscereilvaloreposizionaledellecifre;
2.a-eseguirelequattrooperazioni,ancheconinumeridecimali,valutandol’opportunitàdi
ricorrerealcalcolomentaleescritto;
5aoperareconlefrazioniericonoscerelefrazioniequivalenti
6utilizzarenumeridecimaleefrazioniperdescriveresituazioniquotidiane
8arappresentareinumericonosciuti,anchedecimali,sullaretta

TraguardoB
10adescrivere,denominareeclassificarefiguregeometriche,identificandoelementi
significativiesimmetrie;
12–utilizzareilpianocartesianoperlocalizzarepunti
13costruireedutilizzaremodellimaterialinelpianocomesupportoaunaprimacapacità
divisualizzazione

TraguardoD
11a–riprodurreunafigurainbaseaunadescrizioneutilizzandoglistrumentiopportuni
(cartaaquadretti,rigaesquadra);
11briprodurrequadrati,rettangolietriangoliutilizzandoilprogrammaScratch
18adeterminareilperimetrodialcunefigureutilizzandolepiùcomuniformuleoaltri
procedimenti
19adeterminarel’areadirettangoliequadrati,utilizzandolepiùcomuniformule

TraguardoE
21a–rappresentarerelazioniedati,insituazionivicineeconosciute,utilizzarele
rappresentazioniperricavareinformazioni;
22°-usarelenozionidifrequenza,moda,dimediaaritmetica
23–rappresentareproblemicontabelleegraficicheneesprimonolastruttura.
24autilizzareleprincipaliunitàdimisureperlunghezze,angoli,capacità,massa,misure
disuperficie.
25-passaredaun’unitàdimisuraaun’altra,limitatamentealleunitàdiusopiùcomune,
anchenelcontestodelsistemamonetario
26a-insituazioniconcretediunacoppiadieventiintuireedavviarsiadargomentarequal
èilpiùprobabile

Tecnologia
TraguardiE-F:
2aricercareinformazioniancheutilizzandoInternet
5riconoscereedocumentarelefunzioniprincipalidiunanuovaapplicazioneinformatica;
6rappresentareidatidell’osservazioneattraversotabelle,diagrammi,disegni,testi
7effettuarestimeapprossimativesupesiomisuredioggettidell’ambientescolastico
8prevedereleconseguenzedidecisioniocomportamentipersonaliorelativeallapropria
classe
10-pianificarela fabbricazionediun sempliceoggetto elencando glistrumentiei
materialinecessari;
15–realizzareunoggettoincartoncinodescrivendoedocumentandolasequenzadelle



operazioni.

Linguainglese
TraguardoA
1acomprenderevocaboli,istruzioni,espressioniebrevidialoghidiusoquotidianorelativi
agliambitilessicalielinguisticiaffrontati(ora,orari,partidelgiorno,azionidiroutine
tempoatmosferico,stagioni,alimentiecibi,cittàeluoghidellacittà,indicazionistradali
ecc.)
3adescriverepersoneeluoghiriferiteagliambitilinguisticielessicaliaffrontati(ora,
orari,partidelgiorno,azionidiroutine,tempoatmosferico,stagioni,alimentiecibi,cittàe
luoghidellacittà,indicazionistradaliecc.)
4ariferiresempliciinformazioniafferentiagliambitiaffrontati(cfr.elencoprecedente)
6a leggereecomprenderebreviesemplicitestiafferentiallestrutturelinguisticheeal
lessicoaffrontati(cfr.elencoprecedente)
TraguardoC
5a interagireconuncompagnoperparlaredell’ora,dell’orarioscolastico,delleazionidi
routine,deltempoatmosferico,delleattivitàall’apertopreferite,deicibiedeglialimenti,
dellacittàecc.
7ascrivereinformacomprensibilemessaggisempliciebreviafferentiallestrutture
linguisticheeallessicoaffrontati(cfr.elencoprecedente)
TraguardoE
10osservarelastrutturadellefrasiemettereinrelazionecostruttieintenzioni
comunicative

SCIENZE
TraguardoC
1a individuarenell’osservazionediesperienzeconcrete,alcuniconcettiscientificiquali:massa,
dimensionispaziali
TraguardoB

6-7-12-13
TraguardoE
9a-Intuireiprimimodellidistrutturacellulareanimaleevegetale
11a-Riconoscere,attraverso l'esperienzadicoltivazioni,chelavitadiogniorganismo èin
relazioneconaltreedifferentiformedivita
TraguardoF

10a-Averecuradellapropriasaluteanchedalpuntodivistaalimentareemotorio.

ED.FISICA
TraguardoA
1-2
TraguardoC
5-7-8
TraguardoE
9

CURRICOLOLOCALE
TraguardoA,H
Obiettivin.1-2

N.B.:indicaregliobiettivi,perdisciplina,conilnumerodell’obiettivoministerialedi
riferimentoseguitodaunalettera(es.:ITALIANO3a+formulazioneobiettivo).

Competenz
e-chiave o 1Comunicazionenellamadrelingua x



europeedi
riferimen

to

o 2Comunicazionenellelinguestraniere x

o 3Competenzamatematicaecompetenzedibaseinscienzaetecnologia x

o 4Competenzadigitale x

o 5Imparareaimparare x

o 6Competenzesocialieciviche x

o 7Spiritodiiniziativaeimprenditorialità

o8Consapevolezzaedespressioneculturale

N.B.:barrarelevocicheinteressano.

Note
*Conriferimentoall’elencodeiTraguardiperlosviluppodellecompetenzeedegliOO.
AA.(comedaIndicazioniNazionaliePTOF)eaquellodegliOO.AA.contestualizzati./**
Conriferimentoallecompetenze-chiaveeuropee.
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Strategiametodologica:
laddove possibile,l’apprendimento ha preso avvio dalla percezione,dall’esperienza
concretaedaattivitàlaboratorialieludiche.Sièdataunaprospettivainterdisciplinaree
multidisciplinareaivariargomentiaffrontati;sonostatesvolteattivitàincooperative
learninginformaleesonostatemesseinattoattivitàditutoringtrapari;èstatautilizzata
la robotica educativa e ilcoding attraverso l’utilizzo delprogramma Scratch e del
robottinoScribbler.Nelledisciplinedistudio“orali”èstatatalvoltautilizzatalaflipped
classroom.SonostateavviatesempliciattivitàdiCLIL,chehannoriguardatoprincipalmente

argomentiviciniallescienze.Inlinguaingleseleattivitàsonostatesvoltepartendodagiochicon
ilcorpoedalmetodo“TotalPhysicalResponse”,cheuniscel’approccioludicoeailinguagginon
verbali.

Situazioneproblematicadipartenza
La presenteunità diapprendimento èstata ideata comeuna sorta dicontinuazionedella
precedente,cheavevacometemaprincipaleilmessaggiolasciatocidalloscrittorede“IlPiccolo
Principe”,“…l’essenzialeèinvisibileagliocchi…”.Laletturael’analisidellibro perbambini
“Felicottera,allaricercadelsorrisoperduto”hadatoavvio,infatti,ariflessionidapartedegli
alunnisulsignificatopersonaledelleparolefelicità,gioia,allegria,divertimento,stareinsieme
rispettandosi,realtàevirtualità.Sièpassatiquindialeggereeadanalizzarealcuniarticolidella
ConvenzioneONUsuidirittidell’infanziaedell’adolescenza.

Attività
LeattivitàdiCURRICOLOLOCALEsonostatesvoltecondiscussioniincircletime,brainstorming
sugliarticolipresiinconsiderazione,acuisonoseguiteletturedipoesieetestivarie/odisegni
esplicativi:

lettura,analisie riflessionisull’art.31,riguardante iltempo libero,ilgioco e la
partecipazioneadattivitàculturaliancheattraversocodicinonverbali

lettura,analisieriflessionisugliartt.28e29,riguardantiildirittoallostudioeauna
formazionecherispettilecaratteristichediciascunindividuo

lettura,analisieriflessionisugliartt.17,12,1315riguardantiildirittoaricevere
informazioni,aesprimereleproprieideenelrispettodelprossimo

lettura,analisieriflessionisugliartt.24e27,riguardantiildirittoallasaluteeaun
livellodivitaadeguato.

Questiultimiarticolihanno suscitato grandeinteresseepartecipazionedeglialunni
ancheacausadifattibalzatiallacronacanegliultimitempi:lenumerosediscussioni
sull’obbligatorietàdeivacciniesulladiffusionedialcunigiochipericolosionlinehanno
portatoiragazziacomprenderecheilsapereelacapacitàdileggereleinformazionieil
mondochecicircondacirendono“liberi”,liberidiscegliere.
InEDUCAZIONEFISICAglialunnisonostatiavviati,grazieall’interventodiun’esperta,al
tennisealbadminton.Inoltre,hannosvoltoattivitàdi:
alternanza dischemimotoridibase in forma dinamica (corsa-rotolamenti,

quadrupedia,rotolamenti,corsa-salti,corsa-sottopassaggi
controllodipallaedipalleggiosulpostoeinmovimento
provedimiraeprecisione
corsalentaconcambididirezioneedisenso
corsalentainformasparsaeingruppo
esercizidistretching
giochiasquadre.

InLINGUAINGLESEleattivitàhannoriguardatoleseguentiareelinguistiche:
ilpresentesemplice,leazionidiroutineelemateriescolastiche
lascansionetemporale:l’ora,lepartidelgiorno,igiornidellasettimana,gliavverbidi



frequenzael’orarioscolastico
ilcibo,leabitudinialimentarielapiramidealimentare(CLIL)
iltempoatmosfericoelestagioni
ilverbocan,lestagioni,leabitudinipersonalieiltempolibero
lacittàeisuoiluoghi:negozi,indicazionistradaliepreposizionidiluogo
isegnalistradali,lasicurezzastradaleeleregolestradali(CLIL)
gliarticolidellaCONVENZIONEDEIDIRITTIDEIBAMBINIinlinguainglese.

InoccasionedellafestivitàdiPasquaeperlafestadelPapàsonostatememorizzate
poesie,approntatiacrosticiepreparaticartonciniatema.
InSCIENZEleattivitàhannoriguardato:
l’aria:suecaratteristicheeproprietà
l’atmosferaterrestre
ilsuoloterrestreelasuaformazione
gliesseriviventielefunzionivitali
lecelluleanimalievegetali(similaritàedifferenzealmicroscopio)
iregnidegliesseriviventi:lemonere,iprotisti,ifunghi,ivegetali,glianimali
lepiante,lafotosintesi,larespirazioneelariproduzione
utilizzodellepiantedapartedell’uomo
ilregnoanimaleesuaclassificazionesecondoLinneo
glianimalivertebratieglianimaliinvertebrati:tipo,classe,ordine.
Larespirazioneelariproduzioneneglianimali
Darwinel’evoluzionismo(laboratoriodidatticopressolaCittadelladellaScienzadi

Bari)
gliecosistemi,laretealimentare,lapiramideecologica(ancheiningleseconattività

CLIL)

InMATEMATICAleattivitàhannoriguardato:
ledivisioniaduecifrecondiversimetodi
lefrazioni,lafrazionecomplementare,apparente,equivalenteproprieeimproprie
ilconfrontotrafrazionieilcalcolodiunafrazionedata
problemiconlefrazioni
inumeridecimalisull’abacoesullalineadeinumeri
scomposizione,composizioneevaloreposizionaledeinumeridecimali
lemoltiplicazionieledivisioniper10,100e1000
leoperazioniconinumeridecimali
lemisuredilunghezza,capacitàemassa
composizioneescomposizionedellemisure
leequivalenzetramisureeproblemiconlemisure
ilpesolordo,ilpesonettoelatara
l’Euroeilcostounitarioetotale:problemireali
lemisuredisuperficieemetroquadrato
sempliciequivalenzeconlemisurequadrate
ilpianocartesianoeloScratch
ilgraficocartesiano
lamodaelamediastatistica
certo,possibileeimpossibile
laprobabilitàcomefrazione
laclassificazionedeitriangoliedeiquadrilateri(attivitàlaboratoriale)
ilteoremadellasommadeilatiuntriangolo(attivitàlaboratoriale)
trapezieparallelogrammi:costruzioneeclassificazione
la scoperta della somma degliangoliinternidiun qualsiasitriangolo e diun

quadrilatero(attivitàlaboratoriale)



lealtezze,lediagonalielesimmetrieneitriangolieneiquadrilateri
ilperimetrodeiprincipalipoligoni
l’areadelquadratoel’areadelrettangolo
l’isoperimetria,l’equiestensioneelacongruenza
ilgiocodeltangram.

Verifica

Aconclusionedell’unitàdiapprendimentolamaggiorpartedeglialunni(tranneX,Y,Z,H,J,W,K
perquantoriguardaitraguardiA,EdimatematicaeitraguardiA,C,Edilinguainglese)hanno
conseguitoitraguardiperlosviluppodellecompetenzeprevisti.

Note Ins.Cisternino–ClasseIVBPlessoDonOrione


