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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

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 

MUS 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 

SC A-B-E-

G-H 

6-9a-10a 

-11a-12-

13 

ING 
A-B-C-D 

1-3-4-5-

6a-7-8-

10 

 
  

   

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L'alunno X svolgerà attività guidate e/o personalizzate dall'insegnante di sostegno. 

   

COMPITO 

UNITARIO** 
Manufatti ispirati ai Diritti dei Bambini. 

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.- CL-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 

quotidian

a 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, CD audio, 

cartelloni murali, Bee Bot, scribbler, abaco, BAM, PC, schede strutturate e non. 

Tempi 
Da febbraio a maggio. 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

Italiano 

15a 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.  

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

 

Storia 

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

passato. 

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

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

 

Geografia 

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

documenti cartografici. 

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

 

Scienze 

9a   Intuire primi modelli di struttura cellulare animale e vegetale. 

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

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

con altre e differenti forme di vita. 

 

Musica  

1a   Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di 

invenzione e improvvisazione. 

 

Inglese 

6a   Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati da supporti audio, cogliendo il loro 

significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

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 
 

 

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. 



 

 Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

 

 

 

 
Strategia metodologica 
Durante il secondo quadrimestre è stata avviata in classe la lettura del libro “Felicottera, alla ricerca 

del sorriso perduto” di Felicita Scardaccione, presentato dall’autore nell’ambito del progetto 

“Mercoledi’ Letterario”. La lettura di tale testo, seguita da una conversazione guidata dall’insegnante, 

ha fatto riflettere gli alunni sul valore del sorriso e sul diritto dei bambini ad essere felici. Ciò ha 

costituito un aggancio diretto alla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, oggetto 

di discussione nell’ambito del progetto “FUORICLASSE”, promosso da Save the Children. Tali 

tematiche sono state arricchite dalla lettura commentata del racconto “Il Gabbiano Jonathan”, 

nell’ambito del progetto “Continuità” in collaborazione con la scuola Verga. Alla lettura di tale 

racconto è stata associata la creazione di una canzone rap che ha messo in evidenza l’importanza di 

alcuni diritti tra cui quello di inseguire le proprie passioni. In occasione della “Giornata della 

Memoria”, della “Giornata contro il Razzismo” e della “Giornata Mondiale per la Consapevolezza 

sull'Autismo” sono stati letti e commentati vari testi significativi e realizzato slogan e disegni che 

hanno sensibilizzato e rafforzato l’interiorizzazione del concetto di rispetto dei diritti dell’uomo. 

 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: Secondo voi quali sono i diritti più importanti dei bambini? 
Siete mai stati privati di qualche diritto? Vi è mai capitato di perdere il sorriso? Che cosa avete fatto per 

ritrovarlo? Cosa si potrebbe fare per superare momenti di difficoltà e disagio che ci privano del sorriso? 
 
Attività 
ITALIANO.  Osservazione e analisi di fonti di diverso tipo al fine di individuare informazioni utili 

all’ampliamento delle conoscenze. Ascolto, lettura, comprensione, fruizione e produzione di testi di 

diverso genere: narrativi, denotativi, persuasivi, regolativi, argomentativi e poetici. Per ogni tipologia 

testuale sono state analizzate le diverse tecniche narrative ed espressive utilizzate. Sintesi di testi, 

completamento di storie, elaborazione e scrittura di un brano in prima o in terza persona, 

individuazione all’interno di un testo di sequenze narrative e descrittive, riformulazione delle 

informazioni contenute nelle diverse sequenze per realizzare un nuovo testo. Realizzazione di testi 

descrittivi a partire da immagini con approfondimenti sulla soggettività e l’oggettività di una 

descrizione. Gioco dell’identikit. Diverse forme di narrazione: lettera, testo autobiografico e diario 

personale. Produzione di lettere rivolte a destinatari diversi (amici, familiari, dirigente scolastico) e di 

testi autobiografici. Lettura e produzione di testi informativi di varia natura (storici, scientifici, 

geografici) per individuare fatti, dati e notizie. Individuazione di parole chiave, capoversi, paragrafi 

per comprenderne il contenuto. Riconoscimento di linguaggi specifici e completamento di schemi e 

mappe. Lettura, analisi, produzione e rielaborazione in modo discorsivo di testi regolativi. 

Esecuzione di semplici manufatti partendo da istruzioni contenute in un testo. Lettura e 

memorizzazione di testi poetici. Comprensione del messaggio e degli stati d’animo. Analisi della 

struttura e riconoscimento di alcune figure retoriche (metafora, similitudine e personificazione). 

Parafrasi. Riconoscimento di strofe, versi, rime, allitterazioni e onomatopee. Analisi delle 

caratteristiche della filastrocca, del nonsense, dello scioglilingua e del limerick. Produzione di poesie 

e filastrocche in occasione della festa della mamma e del papà. Produzione di una canzone rap in 

rima in occasione del progetto “Continuità”, dopo aver ascoltato e compreso il racconto “Il Gabbiano 

Jonathan”.  

Consolidamento delle principali strutture morfologiche. Esercitazione e consolidamento dell’analisi 

grammaticale: articoli, nomi, pronomi, aggettivi… Il verbo: modo indicativo, congiuntivo, 

condizionale, imperativo, infinito, gerundio, participio. Giochi e gare dei verbi. Avverbi, 

congiunzioni, esclamazioni, punteggiatura, sinonimi e contrari. Analisi logica: la struttura della frase, 

frase minima ed espansa, soggetto espresso e sottinteso, predicato verbale e nominale, complementi 

diretti e indiretti. 

STORIA.  Le civiltà dei fiumi (indiani, cinesi) e dei mari (fenici, ebrei, cretesi, micenei). Lettura di 
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testi storici e approfondimenti. Produzione e verbalizzazione di mappe concettuali. Questionari, 

ricerche, conversazioni collettive, analisi dei contenuti e costruzione quadri di civiltà. Localizzazione 

del territorio su carte geografiche. Utilizzo della linea del tempo per rilevare durata, sviluppo ed 

elementi di contemporaneità delle civiltà prese in considerazione. Conoscenza di miti relativi alla 

storia di ogni civiltà. Confronto tra quadri di civiltà. Attività laboratoriale di gruppo per la 

realizzazione di un cartellone di sintesi sulle civiltà. 

GEOGRAFIA.  Paesaggi e ambienti italiani (montagne, colline, vulcani, pianura, fiumi, mari e 

oceani). Caratteristiche di ciascun ambiente e cambiamenti nel tempo. Risorse rinnovabili e non 

rinnovabili. Conversazioni collettive sull’utilizzo delle risorse e sui rischi di un uso sconsiderato delle 

stesse. Ricerche, approfondimenti, mappe concettuali, rielaborazioni e confronti tra i diversi paesaggi 

italiani. Localizzazione degli elementi fisici sulla carta geografica e sul mappamondo e realizzazione 

di grafici. Cartelloni di sintesi sui diversi paesaggi italiani. Concetto di economia: definizione e 

descrizione dei settori economici (primario, secondario e terziario). Gioco del settore di appartenenza. 

Descrizione ed illustrazione del percorso da materia prima a prodotto finito. 

SCIENZE.  Cellula animale e vegetale, composizione e differenze. Visita didattica alla Cittadella 

della Scienza per un percorso interattivo dedicato alle scienze naturali e un laboratorio denominato 

“La biologia dell’infinitamente piccolo” durante il quale la scolaresca ha potuto osservare al 

microscopio una cellula vegetale e una cellula animale (la loro). Distinzione tra regno vegetale e 

regno animale, caratteristiche e funzioni vitali. Attività laboratoriale: semina di lenticchie e patate. 

Regno animale: distinzione tra vertebrati e invertebrati. Attività laboratoriali di gruppo per la 

realizzazione di un cartellone di sintesi sulla classificazione degli esseri viventi. Ricerche, mappe 

concettuali e approfondimenti. Elaborazione individuale di un testo informativo su un essere vivente 

a scelta. Collocazione dello stesso all’interno del cartellone realizzato in classe collettivamente. 

Ecosistemi, catena alimentare e piramide ecologica. Produzione e illustrazione di una catena 

alimentare. Discussioni guidate sulla tutela dell’ambiente. Seminario informativo promosso 

dall’AMIU (secondo incontro). 

MUSICA.  Ascolto di brani musicali di vario genere per apprezzarne il valore artistico e riflettere 

sulle emozioni suscitate. Esecuzione di canti corali, in occasione delle varie ricorrenze, collegate alla 

gestualità e al movimento di tutto il corpo. Produzione ed esecuzione corale di una canzone rap 

intitolata "Il rap di Jonathan” accompagnata da un ritmo scandito da loro ed una semplice 

coreografia. Esecuzione di canti corali in italiano ed in lingua inglese sui diritti dei bambini. 

ARTE E IMMAGINE.  Realizzazione e decorazione di biglietti augurali, addobbi per l’aula e 

scenografie in occasioni di stagioni e ricorrenze. Realizzazione di piccoli manufatti e disegni a tema 

utilizzando varie tecniche. Conoscenza di alcuni pittori famosi come Giuseppe Arcimboldo per dare 

la possibilità agli alunni di ampliare il bagaglio culturale personale, conoscere ed apprezzare i beni 

artistico-culturali e interpretare a modo proprio, attraverso una riproduzione grafica interpretativa, i 

grandi capolavori esprimendo sé stessi, le proprie emozioni e sensazioni. Analisi di ritratti famosi e 

realizzazione di un autoritratto e del ritratto della propria mamma (in occasione della festa della 

mamma). Produzioni grafiche in occasione della Giornata Mondiale contro il Razzismo. Produzioni 

grafiche su “Il gabbiano Jonathan”, nell’ambito del progetto Continuità, che sono state animate al 

computer dai bambini mediante l’utilizzo di un programma apposito. Produzioni grafiche inerenti le 

vacanze estive realizzate utilizzando acquerelli e sale oppure la tecnica del puntinismo. 

EDUCAZIONE FISICA.  Esercizi e attività finalizzate a migliorare la coordinazione motoria, 

l’orientamento nello spazio, la percezione del proprio corpo e l’espressione dei propri stati d’animo. 

Giochi individuali e di squadra con particolare attenzione al rispetto delle regole per la sicurezza 

propria e altrui. Esecuzione di semplici coreografie. 

CURRICOLO LOCALE.  I diritti dei bambini. Letture e spunti di riflessione di alcuni articoli della 

Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Dibattiti e conversazioni guidate sui 

temi affrontati nell’ambito del progetto FUORICLASSE realizzato da Save The Children concernenti 

i bisogni/diritti dei bambini, al fine di creare nella scuola un ambiente accogliente in cui ciascuno è 

parte attiva. Seminario di sensibilizzazione sul tema della educazione e sicurezza stradale. 

INGLESE.  Ascolto, produzione e uso della lingua come elemento di comunicazione e di interazione 

sociale a partire da argomenti di esperienza diretta. Ascolto, esposizione e identificazione del lessico 

relativo a diverse tematiche affrontate. Lettura di semplici storie individuando le strutture linguistiche 



 

proposte e il loro significato. Forma affermativa, negativa ed interrogativa, estesa e contratta, dei 

verbi: CAN, DO e LIKE. Il Present Continuous e il Present Simple. Descrizione di sé stessi e del 

mondo circostante. Conoscenza di cibi, hobbies, sport, routine quotidiana, giorni della settimana, 

mesi, stagioni, animali, attività nel tempo libero ed espressione di gusti. Comprensione ed esecuzione 

di semplici istruzioni. Il tempo meteorologico e l’orologio. Il nome degli edifici delle città e le 

relazioni spaziali con altri edifici (opposite, next to, near, between). Ascolto ed interpretazione di 

brevi filatrocche. Canti in lingua e short stories che sono state lette, tradotte ed illustrate. In occasione 

della festa del papà gli alunni hanno memorizzato una poesia e prodotto una dedica, in occasione 

della festa della mamma hanno elaborato una breve descrizione con dedica. Giochi per 

consolidamento ed esercitazione. Presentazione di cenni di civiltà e interiorizzazione di alcune 

tradizioni culturali inglesi: the Carnival day, the shrove Tuesday, Easter’s Bunny. CLIL: phisical 

education, art, road safety.  

 
Verifica 
La presente Unità di Apprendimento ha consentito l’attuazione di un percorso ragionato e pieno di 

stimoli che ha condotto l’alunno verso uno sviluppo più organico e personale delle conoscenze, 

seppur nel rispetto dei tempi e delle personali capacità. La maggior parte degli alunni ha imparato a 

contestualizzare alcune tematiche affrontate, migliorando le proprie capacità riflessive, ed ha 

imparato ad attuare collegamenti interdisciplinari. Quasi tutta la scolaresca ha mostrato curiosità e 

partecipazione attiva ed ha seguito con impegno le attività proposte dall’insegnante; ciò gli ha 

consentito di compiere progressi notevoli e di acquisire una maggiore autonomia e capacità di 

organizzare il lavoro. Solo per alcuni alunni l’impegno è stato discontinuo e superficiale, tuttavia si 

sono rilevati progressi sia pur minimi. Negli alunni X ed Y permangono comportamenti esuberanti, 

difficoltà di ascolto e di concentrazione e limitata capacità di rispettare le regole di convivenza 

democratica. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni  hanno conseguito, con livelli di padronanza 

diversi, i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 
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