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Obiettivi
di

apprendi
mento

previsti

IT
A-B-C-
D- E-F-
G-H-L

1a.3.4.6.
7a.9a.13
14.15a.
16.17.
18a.20a.
21.22.25.
30.31.35.

37

ING A-B-C-D 1a.3a.4a.
6a.7a

ST A-C-D-
E-H-I

6a.7.8a.9
.10.

GEO A-D-E-G 4.5.6.7a

TE A-B-D
2a.6.10.

15

MU B-E-G 1a.2a

AI A-B-D 1a.3a

EF B-C-E-G
1.2.3a.5.

7.8.9

CL A-D-F-G 4.5a.13a

Persona
lizzazioni

(eventuali)

Disci
pline

Traguar
di*

Obiettivi
di

apprendi
mento*

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

COMPITO
UNITARIO**

Elaborazione di una mappa riassuntiva che evidenzi le
caratteristiche identificative di un animale .

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
utiliz

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche, cartelloni murali, Internet, Bee-bot.

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-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 e materiali e
strumenti grafico
espressivi.
(AI)

Scambi
comunicativi in vari
contesti .
IT-ST-GEO-MA-
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-MA-
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)



zare

Tempi
Da febbraio a maggio

Obiettivi
di

apprendi
mento

contestua
lizzati

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati.

Italiano
1a Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su
argomenti di esperienza diretta.
7a Organizzare una semplice esposizione su un argomento di studio.
9a Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi
domande all’inizio e durante la lettura del testo.
15a Leggere testi letterari narrativi e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche
formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore.
18a Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti.
20a Rielaborare testi e redigerne di nuovi.

Inglese
1aComprendere brevi dialoghi, istruzioni ed espressioni di uso comune.
3aDescrivere persone animali e luoghi familiari utilizzando frasi già incontrate.
4aRiferire semplici informazioni  afferenti la sfera personale per esprimere gusti e preferenze.
6aLeggere e comprendere semplici testi accompagnati anche da supporti audio.
7aScrivere messaggi brevi e semplici per presentarsi, fare gli auguri, chiedere e dare notizie.

Storia
6a Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di testi.
8a Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi

Geografia
7a Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e
progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.

Tecnologia
2a Leggere e ricavare informazioni utili da istruzioni per la realizzazione di semplici
oggetti e per l’esecuzione di giochi.

Musica
1aUtilizzare la voce in modo creativo e consapevole
2a Eseguire collettivamente e individualmente brani musicali curando l'intonazione, l'espressività e
l'interpretazione.

Arte e immagine
1aElaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni.
3aUtilizzare tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, pittorici.

Educazione fisica
3aUtilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee attraverso
forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali

Curricolo locale
5aOsservare i momenti significativi nella vita di animali individuando somiglianze e



differenze nei percorsi di sviluppo.
13aOsservare e interpretare le trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti
all’azione modificatrice dell’uomo.

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

DENTRO IL RACCONTO N. 2



Diario
di bordo

- interventi
specifici
attuati
- strategie
metodolo
giche
adottate
- difficoltà
incontrate
- eventi
sopravvenuti
- verifiche
operate
- ecc.

Strategia metodologica
Gli animali hanno sempre suscitato la curiosità dei bambini. Pertanto si è avviato un percorso didattico
trasversale di studio degli animali nei differenti ambienti di vita.

Situazione problematica di partenza
Osservando e studiando gli elementi dei vari ambienti geografici e le rispettive caratteristiche che
determinano differenti tipologie di fauna è possibile richiamare le conoscenze possedute dagli alunni. Tali
informazioni saranno organizzate e sistemate secondo gli elementi naturali (terra, acqua, aria), e in seguito
approfondite con il progetto didattico “Animali di terra, dell’aria e del mare”. A tal proposito l’insegnante
ha posto alcune domande: “Quali animali conosci dell’ambiente montagna, collina, fiume o mare? Quali
sono le caratteristiche che permettono loro di vivere nell’acqua, nell’aria e sulla terra?

Attività
GEO: studio degli ambienti geografici: la montagna, la collina, la pianura, il fiume, il lago e il mare.
Individuazione delle trasformazioni degli ambienti ad opera dell’uomo e degli agenti atmosferici e naturali.
Studio della flora e della fauna di ciascun ambiente con approfondimento del lombrico e realizzazione di un
cartellone riassuntivo.
IT: Lettura di testi descrittivi e informativi relativi agli animali, individuazione delle informazioni.
Organizzazione dei dati in tabelle e schemi. Produzione dei testi descrittivi con o senza modello guida con
l’utilizzo di dati sensoriali. Ricerca di immagini e di informazioni da internet e da altre fonti e
rappresentazioni grafiche.
ING: Attività di ascolto e lettura guidata di brevi storie a fumetti. Controllo della comprensione con
semplici domande e lettura a più voci. Memorizzazione di canti e filastrocche per facilitare
l’interiorizzazione delle strutture linguistiche. Attività di spelling di parole varie . Completamento di brevi
testi. Semplici descrizioni orali e scritte. Scambi dialogici mediante role play e attività ludiche.
Rappresentazioni grafiche. Con  il progetto “Diritti a scuola è stato possibile per gli alunni ampliare il
lessico conosciuto e sviluppare maggiori competenze dialogiche.

STO: conversazioni e formulazione di ipotesi relative alla comparsa dell’uomo sulla terra e la sua
evoluzione. Osservazione di carte sulle quali sono indicati i luoghi dei ritrovamenti. Lettura e analisi di
immagini, di testi storici ed informativi. Individuazione dei problemi e dei bisogni fondamentali dell’uomo
del Paleolitico e del Neolitico. Sviluppo dell’agricoltura, dell’allevamento e nascita dell’artigianato.
Interazione tra l’uomo e primi animali domestici. Confronto con la storia di oggi. Riflessioni collettive,
costruzione di mappe e schemi, sintesi scritte. Attività di gruppo per la realizzazione di un quadro di sintesi.
TE: Acquisizione di immagini e informazioni da Internet sugli animali oggetto di studio e  utilizzo delle
stesse anche per la produzione di un cartellone riassuntivo.
MU: Esecuzione di brani corali di vario genere curando l’intonazione, l’espressività e interpretazione anche
in lingua inglese.
EF: Utilizzo del linguaggio corporeo e motorio per assumere andature imitative di animali che sviluppino la
padronanza corporea e la coordinazione generale. Giochi di squadra per promuovere la collaborazione e il
rispetto delle regole al fine di acquisire modalità di comportamento corrette nella competizione sportiva.
AI - CL: Ideazione e scelta del soggetto per la produzione di rappresentazioni grafiche da utilizzare nella
realizzazione di un cartellone riassuntivo a tema. La visione dello spettacolo teatrale di marionette “Quel
Tesoro del Mare” ha offerto lo spunto per approfondire le tematiche trasversali sugli animali e gli ambienti
e la loro salvaguardia con produzioni grafiche e riflessioni.
Uso del Bee-bot con il Giocoraccolta realizzato dagli alunni per imparare, a rispettare le regole della
raccolta differenziata.

Verifica
La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse a tutte le attività proposte mostrando
collaborazione nella ricerca del materiale e buona autonomia nell'organizzare il lavoro. Per alcuni
alunni permangono modalità di studio di tipo meccanico e ritmi di apprendimento lenti.
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni  hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo
delle competenze previsti secondo i tempi e le modalità proprie di ogni alunno.



Note Ins. Loprete Rosa – Classe 3^ B – Plesso San Francesco


