
 

 

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-D-

H-I 

3-4-5-6a 

7-8-9a -

10-11a 

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

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

7a -8 

MU B-D-E 1a-2-6a 

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

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

7-8 

C L D -E- F     2-3 

ING A-B-C-D 
1-3-4-6-

7-8 

   

I   

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   L'alunna X svolgerà attività guidate e/o semplificate dall'insegnante di sostegno.  

   

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 

I primi giorni di scuola sono stati dedicati all’ascolto e all’osservazione degli alunni. La docente ha 

invitato gli alunni al racconto e alla condivisione dell’estate appena trascorsa. Si è innescato un 

processo di ricerca di informazioni sui luoghi visitati e sulle emozioni provate. Successivamente, 

l’insegnante ha avviato conversazioni guidate seguite da verbalizzazioni sul cambiamento 

dell’insegnante prevalente (tema: “Mi presento alla mia nuova insegnante”, “Che cosa mi aspetto 

dalla nuova insegnante?”). L’insegnante ha lasciato ad ognuno il tempo di esprimersi valorizzando 

ciò che veniva esplicitato. Si sono inoltre introdotti i temi dell’ascolto reciproco, dell’utilità di 

regole condivise, del confronto e del rispetto della diversità. Al termine della discussione i bambini 

hanno creato un sistema di regole condivise per un clima sereno in classe.  

 

Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni delle domande:  

Come hai trascorso le vacanze estive? Quale è stato il momento che ti è rimasto impresso delle 

vacanze? Hai visitato luoghi nuovi? Sei contento di essere rientrato a scuola? Cosa ti aspetti dalla 

nuova insegnante? Quali sono gli ingredienti utili per star bene in classe? Vi piacerebbe 

intraprendere un viaggio con la mente? Attraverso la lettura si possono fare viaggi stupendi. Che 

ne dite di viaggiare con il Piccolo Principe per esplorare nuovi mondi e conoscere nuovi 

personaggi? Conoscete il racconto il Piccolo Principe? 

 

Attività 

ITALIANO 

Conversazioni guidate sulle esperienze e i luoghi visitati durante le vacanze, sul cambiamento 

dell’insegnante prevalente e sugli ingredienti utili per star bene in classe e trascorrere insieme un 

anno sereno. Creazione di un sistema di regole condivise. Struttura ed elementi del testo narrativo. 

Ascolto, lettura ed analisi di testi narrativi con individuazione di sequenze, tecniche narrative, 

generi (racconti realistici, fantastici, autobiografici, d’avventura, umoristici, del brivido, lettera e 

diario). Realizzazione di un diario di classe ove, con un sistema di turnazione, ciascun bambino 

riferirà quanto accade giornalmente in classe. Maggior attenzione e tempo sono stati dedicati alla 

lettura ed analisi del libro “Il Piccolo Principe”, di A. De Saint-Exupery, essendo il filo conduttore 

della prima unità di apprendimento. Analisi del contenuto globale di ciascun capitolo e rilevazione 

degli elementi essenziali. Rielaborazione orale e scritta (attraverso mappe e sintesi) dei capitoli del 

Piccolo Principe. Arricchimento del lessico desumendo il significato dei termini non noti dal 

contesto, consultando il vocabolario e registrando i significati. Questionari per la comprensione. 

Produzione di testi descrittivi relativi agli ambienti e ai personaggi incontrati dal Piccolo Principe. 

Riflessioni sui messaggi e sugli insegnamenti che il Piccolo Principe ha trasmesso. Ricerca sulla 

autobiografia di A. De Saint-Exupery. Produzione scritta della scheda del libro. Produzione 

collettiva di un cartellone con le sequenze grafiche di tutti i capitoli del Piccolo Principe con 

relative didascalie. A supporto del lavoro svolto la scolaresca di è recata al Planetario di Bari per 

assistere alla rappresentazione teatrale del Piccolo Principe. In occasione del Natale ogni bambino 

ha realizzato un calendario personalizzato del Piccolo Principe. Analisi, memorizzazione e 

recitazione di storie, poesie e filastrocche a tema (autunno, inverno, Halloween, festa dei nonni, 

Natale, Carnevale). Rappresentazione teatrale: “La storia di Natale con gli Scribbler”. Correttezza 

ortografica. Analisi grammaticale (nomi, articoli, aggettivi, preposizioni, verbi). Riflessione sui 

tempi utilizzati nelle letture fatte in classe.  

 

 

 



 

 

 

 

STORIA 

Ripasso delle fonti storiche. Significato di storia e strumenti dello storico. Riconoscimento dei 

segni del passato nel proprio territorio. Utilizzo della linea del tempo e delle carte geostoriche. 

Come studiare una società: costruzione di un quadro di civiltà. Civiltà dei fiumi: i Sumeri, i 

Babilonesi, gli Assiri, gli Ittiti, gli Egizi. Mappa concettuale, rielaborazione, approfondimenti, 

questionari, disegni, ricerche, analisi dei documenti e quadro di civiltà per ciascuna civiltà. 

Realizzazione della Ziqqurat. Confronto tra presente e passato. Confronto tra i diversi quadri di 

civiltà: stili di vita, elementi in comune ed elementi differenti. Punti di forza e di debolezza di ogni 

civiltà. 

 

GEOGRAFIA  

Il lavoro del geografo e gli strumenti della geografia. Conversazioni guidate, osservazione, analisi, 

lettura e riconoscimento dei diversi tipi di carte geografiche. Come costruire una carta geografica. 

Esercizi pratici su cartine per calcolare diverse distanze con scala di riduzione. Localizzazione di 

un punto sul planisfero attraverso le coordinate geografiche. I principali sistemi di orientamento. Il 

concetto di clima: analisi dei fattori e degli elementi climatici. Classificazione dei diversi ambienti 

in base al clima. Discussione sui cambiamenti climatici. Ricerca sull’effetto serra. I paesaggi 

geografici sulla carta fisica. Mappe concettuali e rielaborazione sui paesaggi di montagna 

dell’Italia (le Alpi e gli Appennini). 

 

SCIENZE 

La scienza e gli strumenti dello scienziato. Osservazione dei bambini di alcuni elementi naturali 

attraverso lenti di ingrandimento, microscopio e telescopio. Descrizione delle fasi del metodo 

sperimentale attraverso semplici esperienze dirette, sintetizzate in un diagramma di flusso. La 

materia e i suoi stati di aggregazione, atomi e molecole. Dimostrazione in classe della differenza 

tra miscuglio omogeneo, miscuglio eterogeneo e soluzioni. Il problema dei rifiuti e la tutela 

dell’ambiente attraverso la raccolta differenziata. Seminario informativo promosso dall’AMIU. 

L’area e le sue proprietà, dimostrazioni attraverso semplici esperimenti. Riflessioni 

sull’importanza dell’aria nella vita di ogni essere vivente e sulle problematiche ambientali relative 

all’atmosfera: il buco dell’ozono e l’effetto serra. Proposte e suggerimenti per tutelare l’ambiente. 

Importanza, caratteristiche e proprietà dell’acqua. Dimostrazione pratica dei cambiamenti di stato 

dell’acqua attraverso l’aumento o la diminuzione di calore. Caratteristiche del suolo: gli strati e le 

funzioni. Accenni sul sistema solare con visita didattica al Planetario. Il ciclo vitale. Le cellule. Il 

regno vegetale. 

 

MUSICA 

Riproduzione di canti corali per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Ascolto ed esecuzione corale 

di canti per celebrare la Giornata dei Diritti dei Bambini. Esecuzione di canti corali accompagnati 

dall’utilizzo dei movimenti “descrittivi e decorativi” in occasione della rappresentazione natalizia 

“La storia di Natale con gli Scribbler”. Studio della struttura di una canzone: strofa/ritornello. 

Esplorazione delle diverse possibilità espressive della voce e di oggetti sonori. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Lettura e descrizione di immagini. I colori primari, secondari e terziari. Disegno libero di ambienti 

o elementi del paesaggio autunnale e invernale. Lettura e analisi di opere che raffigurano ambienti 

o elementi del paesaggio autunnale e invernale. I colori caldi, freddi e complementari. Colorazione 

di una natura morta prima con i colori caldi e poi con i colori freddi. Confronto e riflessioni: quali 

sensazioni suscita l’uno? E quali l’altro? Produzione di disegni a tema: Halloween, Natale e 

Carnevale. Elaborazioni grafiche di vissuti personali. Produzione di sequenze grafiche del Piccolo 

Principe con relative didascalie e realizzazione di un calendario personalizzato con l’utilizzo di 

strumenti multimediali. 



 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Esercizi e giochi di movimento per coordinare e sviluppare i diversi schemi motori, migliorare la 

percezione del proprio corpo, esprimere stati d’animo, organizzare il movimento nello spazio, 

valutare traiettorie e distanze. Giochi di squadra, proposti anche dall’Associazione Sportiva Rollin 

Skate, finalizzati alla collaborazione, al rispetto delle regole di gioco, alla sana competizione 

sportiva. I bambini devono imparare ad accettare la sconfitta e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti. Esecuzione di semplici sequenze di movimenti coreutici in 

occasione della rappresentazione natalizia. 

 

CURRICOLO LOCALE  

Conversazioni guidate, dibattiti, letture e spunti di riflessione su alcuni Diritti dei Bambini sanciti 

dalla Costituzione. Partecipazione, in occasione della Giornata dei Diritti, ad una merenda solidale 

i cui proventi sono stati devoluti all’UNICEF. Realizzazione e vendita delle Pigotte con l’ausilio di 

alcune mamme. Per quanto concerne la tutela dell’ambiente si è approfondito il problema dei 

rifiuti e del loro smaltimento. Tale tema è stato approfondito grazie ad un seminario informativo 

promosso dall’AMIU a cui ha partecipato la scolaresca. 

 

INGLESE 

Consolidamento del lessico degli anni precedenti: saluto e presentazione, pronomi personali, 

colori, numeri, cibi, vestiti, animali, materiale scolastico, parti del corpo, caratteristiche fisiche. 

Forma affermativa, negativa ed interrogativa dei verbi to be, to have,  like, can. Il present simple. 

Il present progressive. Conoscere ed utilizzare il lessico relativo alle festività. Chiedere e dire 

l’ora. Chiedere ed esprimere la provenienza. La routine quotidiana. Chiedere e dare informazioni 

personali. Scrivere una lettera, scrivere un invito. Comprendere ed eseguire brevi istruzioni. 

Ascoltare, comprendere e leggere semplici dialoghi o brevi storie. Memorizzare poesie e canti. 

 

 

Verifica 

Quasi tutta la scolaresca ha ampliato conoscenze e abilità, migliorato capacità relazionali e 

collaborative, acquisito una maggiore capacità di organizzare il lavoro, sintetizzare, ricercare 

informazioni ed elaborarle in modo personale. La maggior parte degli alunni ha seguito con 

interesse, motivazione ed impegno le attività proposte dall’insegnante, soprattutto quelle 

laboratoriali e di carattere pratico-manipolativo, mostrando entusiasmo ed un buon livello di 

autonomia. Un esiguo numero di alunni ha manifestato scarso impegno sia a casa che a scuola, 

superficialità ed esecuzione meccanica nello svolgimento delle attività. Va sottolineato, inoltre, 

che gli alunni X ed Y presentano comportamenti particolarmente esuberanti, difficoltà di ascolto e 

di concentrazione e limitata capacità di rispettare le regole di convivenza democratica.  

 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni hanno conseguito, con livelli di 

padronanza differenti a seconda delle capacità individuali, i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti. 

Note Insegnante   Lacalaprice R.  –   Classe  IV  B      Plesso  S.Francesco 

 

 


