
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

In viaggio con... Il 

Piccolo Principe 

 

U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
A-C-D-

E-F-H 

1-2-3-5-

6a -7-8-

9a-10-

12-13-

14-16-

17-19-

20-22-

24-25-

26-27a -

28-30-

31-33-

36-37 

 

ST A-C-H-I 

3-4-5-6a 

7-8-9a -

10-11a 

GEO A-D-E 1-3-6a-8 

SC A-B 
1-2-4-5-

7a -8 

MU B-C 1a-2-6 

A I A-B 1-3-5-6 

E F A-C-G 
1-2-4-5-

7-8 

C L D -E- F     2-3 

   

   

I   

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   L'alunno X svolgerà attività personalizzate guidate dall'insegnante di sostegno. Gli 

alunni Y e Z svolgeranno, quando necessario, attività guidate dall'insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 
Realizzazione, per Natale, di un calendario personalizzato sul tema "Il Piccolo 

Principe". 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

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 
utiliz 
zare 

Disegni ed immagini, foto, materiale documentario, racconti, filastrocche, favole, fiabe, libri, CD 

audio, cartelloni murali, Bee Bot, scribbler, abaco, BAM, PC. 

 
Lettura del libro 

"Il Piccolo 

Principe" 

-Cenni di astronomia 

-Coordinate 

geografiche 

-Ambienti geografici 

Geo - Sc 
 

 

 

-Ricerca di 

informazioni 
-Utilizzo del 

computer e delle 

funzioni principali di 

nuove applicazioni 

informatiche 
It - St - Geo - Sc - Te  

Mat - Ing 

Soggetto, 

predicato, 

complemento 
diretto 

It 

Testo narrativo e 

descrittivo: 

-analisi 

-struttura 

-scopo 
-produzione 

It - Ing - A.I. 

Parti variabili 

e invariabili 

del discorso 

It 

-Indagini 

-Rilevazioni 

statistiche 

-Grandi numeri 

-Situazioni 
problematiche 

Mat - Te 

Stili di vita delle 

diverse civiltà a 

confronto 

St 

 

-Le carte e la linea 

cronologica 

-Linea dei numeri, 

confronti, ordinamenti 

St - Mat - Geo - Ing 

I Diritti dei 

Bambini nel 

tempo 

C.L. 

Rappresentazione 

natalizia 

It - Mu - A.I. - Te  

-La tutela 

dell'ambiente 

-Ecosistemi 

Sc - Geo - C.L. 

-Produzione di 

immagini 

-Esecuzione di 

canti e movimenti 

A.I. - Mu - E.F. 



 

 

Tempi 
Da settembre a gennaio 
 

Obiettivi 
di 
apprendi
mento 
contestua 
lizzati 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

Italiano  

6 a Ricostruire verbalmente e per iscritto le sequenze del racconto “Il Piccolo Principe”. 
9 a  Usare strategie per la comprensione di testi narrativi e descrittivi . 
27 a Arricchire il patrimonio lessicale attraverso letture. 

Storia 

6 a Usare la linea del tempo storico (avanti Cristo-dopo Cristo). 

9 a Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici. 
11 a Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 
Geografia 

6 a Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani individuando le analogie           
e le differenze. 

Scienze  

7 a Conoscere la struttura del suolo,osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente. 

Musica 

1 a Utilizzare la voce e gli strumenti in modo creativo e consapevole. 

6 a Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica. 
 
 

 

 

 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di 

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 
europee di 
riferimen 

to 
 

 
 

X 1 Comunicazione nella madrelingua 

X 2 Comunicazione nelle lingue straniere 
X 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

X 4 Competenza digitale 
X 5 Imparare a imparare 
X 6 Competenze sociali e civiche 

X 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 
X 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO.AA. contestualizzati. / ** Con 
riferimento alle competenze-chiave europee. 
 



 

 

  

Seconda  

 

parte   

Titolo dell’U. A.: In viaggio con...Il Piccolo principe N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 
attuati 

- strategie 

metodolo 
giche 

adottate 
- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 

operate          
- ecc.  

 

 

Strategia metodologica 

L’attività di benvenuto è partita dalla lettura della famosa favola di Esopo “La cicala e la formica”. 

Il testo è stato scelto in quanto alterna momenti di svago e di lavoro. Le vacanze (il tempo della 
cicala) sono finite, ora iniziamo a lavorare.  
 
Situazione problematica di partenza 

Il punto di partenza della nostra attività è stata la riflessione sull’importanza di un equilibrio fra 
tempo libero e tempo del lavoro: abbiamo posto l’attenzione sull’importanza delle regole,  dei turni 
e degli incarichi a scuola facendo emergere l’aspetto collaborativo dello stare insieme, che ha 

portato ogni bambino ad acquisire il vero significato dell’amicizia. I bambini hanno risposto alle 
seguenti domande: “Cosa rappresenta il tempo della cicala?”, “Che cosa fa la formica?” “ E noi?” 

“E’ giusta la morale?”, “Chi sbaglia viene punito?”  
Attività 
Le interessanti conversazioni che hanno preso spunto dalla favola di Esopo hanno coinvolto tutte le 
discipline e sono state racchiuse in una mappa su un cartellone murale. Inoltre, ogni bambino ha inserito in 
una scatola a forma di cuore un acrostico sull’amicizia che a sua volta ha tirato fuori  e letto ad alta voce. 
Considerando che la prima unita d’apprendimento verterà sulla lettura del Piccolo Principe di A. de Saint-
Exupery, ho letto ai bambini la pagina   dell’incontro tra la volpe e il Piccolo Principe per riflettere ancor 
più sui temi che attengono alla sfera dei valori, consentendo di individuare parametri per discriminare 
atteggiamenti negativi da modificare e atteggiamenti positivi da coltivare e rinforzare. 

 
Italiano 
Conversazioni sulle vacanze e sul ritorno a scuola: la nuova compagna, emozioni, propositi per un 
apprendimento consapevole e responsabile. Ascolto, lettura ed analisi di testi narrativi, racconti realistici, 
fantastici, autobiografici, diario lettera, racconti d’avventura, umoristici e del brivido. Comprensione del 
contenuto globale dei racconti e rilevazione degli elementi essenziali relativi a ciascuna tipologia testuale.  
Rielaborazione di testi di vario genere attraverso la sintesi, la manipolazione, il completamento. Produzione 
di racconti scritti. Narrativa in classe : “Il Piccolo Principe”: lettura a voce alta , dialogata e analisi dei 
contenuti del lessico e dei messaggi; visione dell’opera al Planetario. Analisi, memorizzazione, recitazione   
in occasione del Natale. Rappresentazione teatrale : “La storia di Natale con gli Scribbler”. La correttezza 
ortografica. I segni di interpunzione. Il discorso diretto e indiretto. Analisi dei nomi e degli articoli. 
Preposizioni semplici e articolate. Pronomi personali in funzione di soggetto e complemento. Analisi degli 
aggettivi e pronomi. Il modo indicativo del verbo essere, avere, le tre coniugazioni. 
Storia 
Ripasso della Preistoria. La natura della storia. Le fonti storiche. La linea del tempo. Le civiltà 
mesopotamiche: Sumeri, Babilonesi, Assiri, Ittiti. Gli Egizi. 
Geografia 
Utilizzo dei termini specifici della geografia. Il geografo e il cartografo. La simbologia delle carte. La scala 
di riduzione. Attività varie che comportano l’uso di conoscere, discriminare, leggere le carte geografiche. 
Punti cardinali e reticolo. Latitudine e longitudine. Il tempo meteorologico e il clima. Gli elementi e i fattori 
del clima. Le regioni climatiche in Italia. I paesaggi geografici sulla carta fisica. Il paesaggio di montagna e 
di collina. 
Scienze  
I fenomeni. Il metodo sperimentale. La materia: molecole e atomi, stati di aggregazione, i passaggi di stato, 
miscugli e soluzioni. Il problema dei rifiuti, la raccolta differenziata, seminario informativo promosso 
dall’AMIU. L’aria, l’atmosfera. Le proprietà dell’aria, esperimenti. L’acqua: proprietà e soluzioni, 
esperimenti. Il suolo: gli strati e le funzioni.   
Musica 
Sperimentazione di varie modalità di produzione sonora, l’altezza l’intensità, la durata e il timbro. Ascolto 
ed esecuzione corale di brani vocali a tema in occasione di cerimonie, ricorrenze e rappresentazioni 
natalizie. 
 



 

 

 

 
Arte e immagine  
Lettura e analisi di opere che raffigurano ambienti o elementi del paesaggio autunnale e invernale. I colori 
caldi, i colori freddi, colori complementari. Disegno di oggetti dal vivo. La scrittura cuneiforme su  
tavoletta d’argilla. Disegno con la tecnica a sbalzo. 

 
Educazione fisica 

Esercizi e giochi di movimento per consolidare lo schema motorio, il coordinamento (palleggiare, 
lanciare, ricevere da fermo e in movimento). Giochi a squadre e di cooperazione per rispettare le 
regole del gioco. Percorsi, staffette, esercizi a corpo libero.  

Curricolo locale 

I diritti del bambino sanciti dalla Costituzione, con particolare attenzione al diritto all’istruzione e 

al gioco. 
 
 

Valutazione dell’azione didattica in rapporto:  

 A  

Punti di forza 

 

La maggior parte degli alunni ha seguito le lezioni con interesse ed entusiasmo e si è impegnata in 
tutte le attività proposte portando a termine le consegne nei tempi previsti e con autonomia 
operativa.  

 

 B 

Punti di debolezza 

Un piccolo gruppo di alunni ha manifestato un impegno discontinuo e ritmi e apprendimenti più 

lenti, qualche difficoltà nella comprensione del testo.  
 
Obiettivi a medio termine per tutti 

 Curare l’esposizione orale degli argomenti di studio che deve essere sempre 
            più chiara, fluida e meno mnemonica.  

 Supportare e incentivare l’utilizzo dei termini nuovi. 

 Assicurarsi che, a conclusione dell’unità di apprendimento, gli alunni abbiano conseguito 

pur nella differenziazione dei diversi livelli cognitivi di partenza, a seconda delle proprie 
capacità e ritmi di apprendimento, i traguardi di base per lo sviluppo delle competenze. 

 
Interventi mirati per l’alunna X che mostra di aver acquisito solo in parte gli obiettivi relativi ai 
traguardi C,D, F. 

 
 

 

Note Insegnante   Lillo A.  –   Classe  IV  C      Plesso  S.Francesco 

 
 


