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Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

 

In viaggio verso… 

“Dirittolandia” 

 

U. A. n. 2 

Obiettivi di 
apprendim

ento 
previsti 

IT 
A-B-

C-D-F-

G-J 

1-3-4-6-7-

9-12-13-

15a -16-17-

18a -21-23-

25-27-29-

30-31-35-

36-37 

 

ST 
C-D-E-

G-H 

2a-3-4-5-8-

9a-10-11a 

GEO 
 A-C-

D-E-G 
2a -4a-6 

SC 
A-B-E-

G-H 

6-9a-10a -

11 a-12-13 

MU B-D-E 1 a-2 

  A.I A-B-C 1-2-3-6 

C.L. 
A-C-

D-E-

G-H 

1-2 

E.F. A-B-

C-E-F-

G 

1-2-3-4-5-

7-8-9 

   

   

   

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati   analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X e Y svolgeranno attività ridotte o\semplificate guidate 

dall'insegnante di sostegno e dalle insegnanti di classe.    

COMPITO 

UNITARIO 
Manufatti ispirati ai Diritti dei Bambini, oggetto di studio. 

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. 

  

 Lettura del libro 

 

 “Felicottera, alla 

ricerca del 

sorriso perduto" 

-Diritti dei 
bambini in 

parole 

semplici. 

Diversità e 
disagi. 

Diritti negati 

CL-  IT –AI-

MU-E. F. 

 

 

-Ricerca di 
informazioni 

IT - ST - GEO - 

SC- TE   MAT- 

ING. 

Sintassi: 

verbi finiti e 

indefiniti 

predicati 

complementi 

diretti e 

indiretti 

IT. 

Testo 

 Narrativo- autobiografico 

 Poetico 

Informativo 
regolativo 

IT - ING - A.I.- C.L.-ST.- 

GEO- SC. 

Morfologia: 

parti variabili e 
invariabili del 

discorso. 

IT. 

-Indagini 

-Rilevazioni    

statistiche 
-frazioni 

Numeri decimali 

Misure 

Perimetro e area 
-Situazioni 

problematiche 

complesse 

MAT - TE 

Le attività 
del tempo 

libero e la 

routine 

quotidiana 
dei 

bambini 

ING. 

-Ambienti d’Italia ed 

ecosistemi 

-Settori economici  

GEO-SC. 

-Stili di vita e 

ambienti delle 

civiltà antiche 

ST- GEO - 

Diritto al 

gioco e 

al tempo 
libero 

A.I. MU- 

E.F.-CL 



 

 

Risorse da 
utilizzare 

Disegni ed immagini, foto, materiale documentario, racconti, filastrocche, favole, libri, cartelloni 

murali, libri di testo, cassette, cd audio, fiabe, schede strutturate e non, immagini da internet, 

biblioteca, teatro, palestra… 

Tempi 
Da febbraio a maggio. 

 

Obiettivi 
      di 
apprendi 
mento 
contestua 

lizzati 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

ITALIANO 

15 a Leggere testi letterari-narrativi e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche 

formali, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale. 

18 a   Scrivere lettere adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 

STORIA 

2 a   Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce 

del passato.  

9 a Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici. 

11 a   Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati. 

GEO 

2 a Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e all’Europa attraverso fotografie e 

documenti cartografici. 

4 a Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

SCIENZE 

9 a   Intuire primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

10 a Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

11 a Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni che la vita di ogni organismo è in 

relazione con le altre e differenti forme di vita. 

MUSICA  

1 a   Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
riferimento 

 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua   X              

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere   X 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia   X 

o 4 Competenza digitale X 

o 5 Imparare a imparare   X 

o 6 Competenze sociali e civiche   X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità   X 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale   X 

 

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 verso … “Dirittolandia” 

 

 

N. 2 

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 “Alla 

ricerca del sorriso perduto” di Felicita Scardaccione, in riferimento al mercoledì letterario. La 

trama ha appassionato gli alunni, che guidati dall’insegnante, ne ha fatto oggetto di 

conversazione, di interpretazione e di riflessione sul valore del sorriso in merito ai diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché al contributo di solidarietà che ciascuno può o deve dare 

ai bambini provati dal sisma, che ha colpito le zone del centro Italia. 

Situazione problematica di partenza 

L’alunno è stato invitato a riflettere su problematiche suscitate dalla lettura del testo e 

successivamente da fatti di cronaca attraverso la formulazione delle seguenti domande: Avete 

mai perso il sorriso? Come avete fatto a ritrovarlo? Chi in questo periodo sta attraversando un 

periodo poco piacevole? Di quali diritti sono stati privati? Cosa faresti per aiutare un tuo 

ipotetico amico? 

Attività  

Lettura e analisi del testo “Felicottera alla ricerca del sorriso perduto”, nell’ambito del progetto 

del mercoledì letterario, conversazioni sui vissuti e scelta libera di uno dei tre finali proposti. 

Associazione ad eventi verificatesi in contemporaneità. L’attività è stata supportata da ricerche 

inerenti le cause e le conseguenze dei terremotati nonché di articoli su giornali, quotidiani, 

Internet attinenti a quanto accaduto. Tutti gli alunni hanno partecipato al concorso di scrittura 

creativa “Caro amico, ti scrivo…”, lettere individuali per dimostrare solidarietà a quel bambino 

colpito dal terremoto. 

ITALIANO 

Lettura e analisi di testi descrittivi; soggettivi e oggettivi. Individuazione di dati sensoriali 

dell’ordine logico e spaziale. Produzione. Ricerca di aggettivi, similitudini e personificazioni da 

registrare nel “Baule delle parole”. Ascolto e comprensione del testo narrativo “Il Gabbiano 

Jonathan” da parte della professoressa Morgese in merito al Progetto Continuità, “Conoscere per 

Conoscersi”; produzione di racconti rivisitati da ciascun bambino. Lettura e riconoscimento degli 

elementi fondamentali del testo regolativo. Elaborazione di testi regolativi: istruzioni, regole di 

gioco, regole di comportamento per la sicurezza. Lettura e analisi di testi informativi per 

individuare argomento e sequenze con tecniche di supporto (sottolineature, schemi). Lettura e 

comprensione dei significati di poesie. Riconoscimento di strofe, versi, rime, onomatopee e 

allitterazioni. Scoperta e riconoscimento delle caratteristiche della filastrocca, del nonsense, dello 

sciogli lingua e limerick. Le forme retoriche: similitudini, personificazione metafora. Visione, 

comprensione e conversazioni sul film “Temple Grandin” in occasione della settimana 

sull’autismo. Il modo congiuntivo, condizionale, imperativo del verbo essere e avere, le tre 

coniugazioni. Gli avverbi. Le congiunzioni. Le esclamazioni. Consolidamento dell’analisi 

grammaticale. Predicato verbale e nominale. La struttura della frase. Complementi diretti e 

indiretti. Analisi logica. 

STORIA 

La valle dell’Indo e lo sviluppo delle grandi civiltà: gli Indi, la civiltà cinese. Storie di deserti: gli 

Ebrei gli Ittiti. Le civiltà del mare: i Fenici, i Cretesi, i Micenei. Localizzazione di date sulla 

linea del tempo e localizzazione del territorio su carte storico-geografiche. 

GEOGRAFIA 

I rilievi nel mondo. I vulcani. I paesaggi di pianura in Italia e in Europa. I fiumi, i laghi, i mari e 

gli oceani in Italia e nel mondo. Visione di un cartone per la tutela delle acque in occasione della 

Giornata Mondiale dell’acqua. Mappe concettuali e rielaborazione. 

SCIENZE  

Gli esseri viventi. La cellula animale e vegetale; a supporto del lavoro svolto la scolaresca si è 

recata alla Cittadella della Scienza. Le piante; semina di patate e fave. Gli animali e la loro 



 

 

classificazione. Gli ecosistemi. Mappe concettuali e approfondimento. La tutela dell’ambiente; 

secondo step del seminario informativo dell’Amiu (Recuperi Pugliesi). 

MUSICA 

Ascolto di brani musicali ed esecuzione di canti corali, in occasioni di ricorrenze. Musica ed 

emozioni; musica ed espressione corporea. Canti sui diritti dei bambini.  

ARTE E IMMAGINE 

Realizzazione di un foglio di papiro. Elaborazioni grafiche inerenti il progetto continuità. 

Realizzazione di un calendario sulla Giornata del Razzismo. Lettura e analisi sensoriale di opere 

di autori raffiguranti la primavera e l’estate. La rappresentazione nello spazio. Decorazioni di 

cartoncini augurali e costruzione di manufatti in occasione di ricorrenze. Analisi di ritratti famosi 

nonché realizzazione di ritratto del proprio compagno. Disegni a tema per il Concorso Cittadino 

“Bimbi in Bici”.  

CURRICOLO LOCALE 

Analisi e riflessioni su alcuni articoli della Convenzione ONU sui Diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza: art.9, art.12, art.15, art.16, art.24, art.26, art.31. Conversazioni guidate sui temi 

dibattuti nei Consigli Consultivi, nell’ambito del progetto “Fuoriclasse” realizzato da Save the 

Children, riportati in classe dagli alunni rappresentanti eletti, legati in generale alle modalità di 

partecipazione alla vita democratica e in particolare ai bisogni/diritti dei bambini, al fine di 

creare nella scuola un ambiente il più accogliente possibile, dove ciascuno si senta parte attiva 

del proprio processo di crescita e apprendimento. Seminario di formazione-sensibilizzazione sul 

tema educazione stradale e sicurezza. 

EDUCAZIONE FISICA 

Giochi organizzati, liberi, di squadra e percorsi. Affinamento delle capacità coordinative generali 

attraverso la realizzazione di semplici coreografie su musiche. 
Verifica 

Il percorso è stato, ricco di esperienze coinvolgenti e accattivanti, ciò ha permesso il 

raggiungimento di un livello medio-alto degli obiettivi di competenza previsti, mettendo in 

risalto l’acquisizione di valide conoscenze e lo sviluppo di abilità funzionali all’apprendimento, 

perché flessibili e trasferibili ai diversi ambiti conoscitivi. Ciascun alunno ha utilizzato le 

competenze conseguite con stile e metodo personali.  Un piccolo gruppo di bambini si esprime 

organizzando ragionamenti con logica coerente, utilizzando un linguaggio che via via diventa 

sempre più raffinato, nonché specifico là dove occorre. La lettura e l’analisi delle diverse 

tipologie testuali ha permesso loro di conoscere e interiorizzare le principali caratteristiche 

linguistiche comunicative e strutturali utilizzate per narrare, descrivere, informare. E scrivere 

poesie. Gli argomenti storici affrontati hanno incuriosito gli alunni, sono stati coinvolti 

personalmente con ricerche personali.  Un esiguo gruppo di alunni, scarsamente motivati e 

partecipi, ha evidenziato atteggiamenti di insicurezza di fronte a richieste più impegnative, con 

esiti che si attestano ai minimi livelli.  L’alunno Y non dimostra piena autonomia, deve essere 

sempre sollecitato in quanto incline al gioco; se incoraggiato e sollecitato riesce a stupire gli 

uditori con pensieri originali e riflessioni personali profonde. L’alunno X fluisce di un’attenzione 

metodologica-didattica ridotta e/o semplificata, nell’ambito delle attività generali della classe. 

Non si impegna a sufficienza nello svolgimento dei compiti a casa; riesce ad ottenere risultati 

soddisfacenti a scuola in quanto viene seguito dall’insegnante di sostegno. 

 

 

 

 

 

 

Note Ins.      Lillo Antonia              Classe    IV   C           Plesso    San Francesco 

 

 


