
 

 

Prima  
parte  

Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Dentro il racconto 

U. A. n. 2 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
A.B.C.D.

E.F.H.L.. 

1.2 a. 

3.4.5.6.7.

8.9.10.11

12 a. 

14.15. 

16.17.20 

a.22.23 

.25.26.27 

a.30.31. 

33.35.37. 

 

ST 
C.E.F.D.

G.H.I. 

1. 4 a. 5 

a. 6 a. 7.   

8 a. 9 a. 

10. 

GEO 
A.B.C.D.

E.G. 

1.2 a,3 

a.4 a.6. 

8. 

MU 
A.B.C.E.

G. 

1. 2. 3 a.  

3 b.5 a. 

AI A-B 
1.2.3.5a 

6. 7 a.10 

MAT 
A.C.D.E.

F.G.H.L. 

1.2 

a.2b.3a.5 

a.5 b, 5 

c.9 a. 9 

b. 9 c. 

10.11 a. 

13. 14 a. 

15 a. 18. 

19 a.22 

a.23 a. 

23 b. 24 

b. 25. 26 

a.26 b. 

TE C.G.E 

1 .6.7 

a.15 a.16 

a. 

SC 

A.B.E.H.

I. 

5 a.5 b,. 

5 c. 5 d.5 

e.7 a.7 b. 

7 c.11 a. 

11 b.13. 

EF A.B.C.G 
1 a. 2. 3 

a. 7. 8 a. 

ING A-B-C-

D-E 

1.3.4 

a.5.8 

a.10.13 

CL B-C-E-

F-H 
1.2.45a. 

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X, Y e Z svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

Esperienze 

da vivere e 

raccontare 

Ascolto, lettura, 

analisi e produzione 

di testi di diversa 

tipologia per esporre, 

descrivere, esprimere 

emozioni. 

 (IT-CL-TE-AI-MU-

GEO-ST-SC) 

Riflessione sulla 

forma, sulla funzione 

e sul significato di 

parole e frasi. 

IT-ING 

 

Elaborazioni creative  

di immagini con 

l’utilizzo di tecniche 

diverse, materiali e 

strumenti grafico 

espressivi. 
(AI) 

Scambi 

comunicativi in vari 

contesti . 

IT-ST-GEO-MAT-

ING-CL 

-La frazione come 

parte dell’intero. Le 

frazioni decimali. 

-Lettura, analisi e 

risoluzione di testi 

problematici di vario 

tipo. 

-Riconoscimento e 

calcolo del perimetro. 

Intuizione del concetto 

di area. 

-Rilevazioni statistiche. 

Misure arbitrarie e 

misure convenzionali. 

(MAT) 

 

Storia dell’evoluzione 

dell’uomo 

 (IT-ST-AI-TE) 

Selezione di 

informazioni utili 

ad ampliare. 

conoscenze. 

IT-ST-GEO-

MAT-SC 

Analisi e confronto di 

paesaggi geografici 

per individuarne le 

principali 

caratteristiche fisiche 

e antropiche. 

(GEO-AI-SC-TE) 

 

Gli ecosistemi e le 

catene alimentari. 
(SC)  



 

 

COMPITO 

UNITARIO** 

Tutti in scena: rappresentazione teatrale e musicale della favola 

“Cappuccetto Rosso”.  

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, robotica 

educativa. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse da 
utilizzare 

 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche, cartelloni murali, Internet, CD audio, 

… 

Tempi 
Da febbraio a maggio 2017 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

ITALIANO 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

- 2 a  -  Comprendere il tema e  le informazioni essenziali di una esposizione diretta  o trasmessa; 

- 12 a – Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla comprensione ( quali ad es. sottolineare, costruire mappe o 

schemi). 

- 20 a – Rielaborare testi (ad es. parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi. 

- 27 a – Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali di lettura e di 

scrittura. 

 

STORIA 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

- 4 a – Rappresentare le cronologie sulla linea del tempo. 

- 5 a – Conosce gli elementi essenziali dei   quadri  storici affrontati. 

- 6 a – Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (AC/DC). 

- 8 a – Confrontare gli aspetti caratterizzanti dei periodi storici studiati. 

- 9 a – Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi disegni e testi scritti. 

 

GEOGRAFIA 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

- 2 a –Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (foto, immagini, documenti cartografici, …). 

- 3 a –Analizzare i principali caratteri fisici e politici del territorio italiano, attraverso 

l’osservazione delle carte geografiche. 

- 4 a –Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche e amministrative. 

- 6 a -Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani. 

 

MUSICA 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

-3 a – Ascoltare brani musicali, vocali e strumentali, riconoscendone semplici schemi ritmico-

melodici. 

- 3 b – Eseguire in modo espressivo collettivamente ed individualmente brani musicali.  

- 5 a – Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte, valorizzando 

le proprie esperienze. 

 

ARTE E IMMAGINE 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

- 5 a - Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente, intuendo le regole 

della percezione visiva e l’orientamento dello spazio. 



 

 

- 7 a -Individuare nel linguaggio iconico alcune tipologie di codici e decodificare in forma 

elementare i diversi significati. 

 

CURRICOLO LOCALE 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento: 

-5a - Conoscere i principali articoli della Costituzione Italiana. 

 

 

 

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

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. : Dentro il racconto N.2 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Per stimolare l’interesse e la curiosità degli alunni e sostenerli nel delicato percorso di miglioramento della 

capacità narrativa, sono state  create nuove opportunità per imparare ad esprimersi correttamente, ad 

ascoltare e  a riferire vissuti e opinioni personali. Momento saliente è stata la discussione collettiva che ha  

dato agli alunni anche la possibilità di attuare un confronto tra i diversi punti di vista.  
Situazione problematica di partenza 

La condivisione delle esperienze, attivata da alcune domande stimolo, ha permesso, altresì, di focalizzare 

l’attenzione sui nuclei fondanti la narrazione: il  tempo, il luogo, i personaggi, lo sviluppo dei fatti, la 

conclusione. 

Inoltre ha avviato gli alunni a scoprire e a cogliere l’importanza di tali informazioni essenziali e, 

sperimentando molteplici tecniche di guida alla narrazione,  a ricostruire il racconto nel rispetto delle 

strutture acquisite. 

Nello sviluppo del percorso narrativo sono state di supporto le seguenti domande: 

- Quando è accaduto il fatto? 

- In quale luogo? 

- Di chi si parla? 

- Come si sono sviluppati i fatti? 

- Qual è la conclusione? 

Attività 
 Momenti narrativi e scambi verbali spontanei e indotti, atti al perfezionamento e al potenziamento delle 

abilità linguistiche di base; narrazione di uno stesso evento a partire da punti di vista diversi; lettura, analisi 

e manipolazione di semplici testi letterari, per giungere all’analisi strutturale e contenutistica di brani più 

lunghi e complessi; individuazione della struttura narrativa e scrittura creativa di racconti, finalizzata ad 

ampliare il lessico e a migliorare l’espressività; situazioni comunicative mirate a sperimentare l’esperienza 

del riferire, descrivere , spiegare, informare e regolare; manipolazioni e produzioni  di tipo descrittivo; 

intuizione del pensiero comunicativo di alcuni testi poetici e canori;  manipolazioni e creazioni personali di 

alcune composizioni in versi;  attività di riflessione sugli usi della lingua, riferite all’ortografia, alla 

morfologia e alla sintassi; valorizzazione dei buoni comportamenti e individuazione delle regole e delle 

leggi che garantiscono la civile convivenza; riflessioni su alcune leggi dello Stato Italiano; analisi guidata di 

immagini e produzioni creative personali, nel rispetto di una consegna data; ricostruzione delle tappe 

principali del processo evolutivo dell’uomo, correlato all’ambiente e al soddisfacimento dei propri bisogni; 

individuazione del le scoperte e de i cambiamenti che ne hanno favorito lo sviluppo; lettura e analisi delle 

fonti, idonee ad individuare i quadri delle civiltà studiate; collocazione di fatti ed eventi in contesti spazio 

temporali; lettura e interpretazione di carte geografiche; l’orientamento attraverso l’uso della bussola e della 

rosa dei venti; individuazione degli elementi fisici e antropici che caratterizzano i diversi tipi di paesaggio e 

relativo glossario; strategie ed esperienze per l’interpretazione vocale di alcuni brani musicali; 

realizzazione di “esperienze collettive “ di condivisione di valori ed emozioni, programmate per 

celebrare feste ed eventi; attività di drammatizzazione e interpretazione musicale della favola 

“Cappuccetto Rosso”. 
Verifica 

A conclusione delle attività svolte, dopo un’attenta valutazione delle prove di verifica eseguite in itinere e 

a fine quadrimestre, nonché delle osservazioni sistematiche acquisite durante lo svolgimento dei compiti 

assegnati, si rileva, nella classe, un positivo sviluppo dei traguardi delle competenze previste, in un 

quadro di specificità individuali. 

Le diverse proposte disciplinari, attuate attraverso azioni dirette ed esperienze concrete, hanno permesso lo 

sviluppo del potenziale linguistico-espressivo e creativo insito in ciascun bambino, ora più consapevole di 

se stesso e delle proprie possibilità. I progetti e le iniziative laboratoriali, opportunamente programmate, 

hanno offerto un’occasione in più per incontrarsi in contesti meno strutturati, sperimentare e scoprire, 

contribuendo allo sviluppo di atteggiamenti di condivisione, spirito di iniziativa e autonomia risolutiva. 

Tutti gli alunni hanno partecipato alla vita di classe con entusiasmo e, se talvolta vivaci, quasi sempre 

hanno manifestato disponibilità all’autocontrollo della propria esuberanza e alla proficua collaborazione. 

Un gruppo esiguo di alunni, per motivi diversi, non ultimo la provenienza di origine straniera, è pervenuto 

al raggiungimento di minimi progressi, che lasciano ben sperare in un recupero futuro, considerata la buona 



 

 

volontà e la disponibilità all’impegno, nonostante le difficoltà e le lacune di cui sono consapevoli. 

Nello specifico, gli alunni X, Y e Z hanno conseguito traguardi parziali relativamente alle 

competenze F-L di Italiano e D-G  di Storia e Geografia. 

 

Note Ins. : Trastulli Anna – Classe:   3^ sez. A -  Plesso  “Don Orione” 

 

 


