
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 
Traguardi

* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Io parlo, tu parli…noi 

comunichiamo 

U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
A.B.C.D.

E.F.H.L. 

1,2,3,4,6,

7,8,9,10,

14 a, 15 

a,17,18 

a,19,20 

a,22,25, 

26,28,30,

31,35,36 

a,37. 

 

ST 
C.D.E.F.

H. 

1,3,4,5,6,

7, 

8 a,9 a, 

10, 

11 a 

GEO 
A.B.C.D.

E.G. 

1,2,3,4 a, 

6 a, 7. 

MU 
A.B.C.D.

E.F.G. 
1,2,3 a. 

AI A.B. 1,2,3,5,6 

MAT 
A.C.D.F.

G.H.M. 

1 a,2 

a,3,10 

a,14,15 

a,16,18 

a, 23 

TE A.C.E.G. 
2,5,9,15 

a 

SC A.B.H.I. 
1 a,5 a, 7 

a. 

EF A.B.C.G. 
1,2 a, 5, 

8 a. 

ING A.B.C.D.

E 

1,2,3,4,5,

6,7 a, 

8,9,10,11 

CL A.C.D.E.

G.H. 
1,2. 

 
  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

Realizzazione di un lapbook interdisciplinare esplicativo di un 

argomento di studio. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, robotica educativa, problem solving. 

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

questionari, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse da 
utilizzare 

Testi, immagini grafico-pittoriche, cartelloni murali, strumenti tecnologici. 

Tempi Da settembre a gennaio a.s. 2017/18 

Ascolto 

attivo e 

parlato 

consapevole 

Lettura e 

interpretazione di 

testi iconici e 

musicali. 

Sperimentazione di 

tecniche e strumenti 

per produrre opere 

espressive. 

 (IT- AI-MU) 

Produzione di testi 

nel rispetto delle 

principali norme 

morfosintattiche che 

regolano la lingua 

italiana e inglese.  

(IT-ING-EF) 

 

Organizzazione delle 

informazioni utili per 

la costruzione di 

quadri di civiltà, 

tabelle e grafici. 
(IT-ST-AI-MAT-SC) 

 

Lettura,  analisi e 

comprensione di 

testi di diversa 

tipologia. 

(IT-ST-GEO-

MAT-ING-CL-AI) 

Le parti variabili del 

discorso. 

La struttura della 

frase.  

(IT-ING) 

 

Scambi  comunicativi  

relativi ai diversi 

ambiti  esperienziali. 

 (IT-ING) 

Analisi dei 

principali caratteri 

fisici del territorio 

italiano. 

Osservazione e 

analisi dei 

fenomeni  naturali  

con l’utilizzo del  

metodo scientifico. 

(GEO-SC-TE) 

Ricerca di nuove 

informazioni 

attraverso l’utilizzo di 

supporti tecnologici e 

non. 

(IT-ST-GEO-AI-SC-

TE-MAT-ING) 

 

La linea dei numeri, 

confronto, 

ordinamento e 

scomposizione. 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche. 

(MAT-TE) 

 



 

 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

Obiettivi contestualizzati di apprendimento 

Italiano 

14 a - Leggere testi narrativi sia realistici che fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 

realtà. 

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

formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore. 

18 a – Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, adeguando il testo ai destinatari e alle 

situazioni. 

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

redigerne di nuovi. 

36 a – Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o le categorie lessicali.  

Storia 

8 a – Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate. 

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

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

Geografia 

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

6 a – Conoscere gli elementi che caratterizzano il paesaggio montano italiano, individuando 

analogie, differenze ed elementi di particolare valore ambientale da tutelare e valorizzare. 

Musica 

3 a – Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

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 

Al fine di far maturare atteggiamenti che predispongano al dialogo autentico, gli alunni sono stati sollecitati 

a raccontare e a raccontarsi in modalità collettiva. Prima di dare avvio al momento narrativo, ad alcuni è 

stato assegnato il compito di osservare l’andamento della discussione, per garantire, attraverso opportune 

riflessioni, il diritto di parola che deve essere riconosciuto a tutti  e il rispetto di un adeguato codice di 

comportamento.   
Situazione problematica di partenza 

L’insegnante ha elaborato lo spazio narrativo attraverso le seguenti domande: 

- Con quale atteggiamento inizi il nuovo percorso scolastico? 

- Che cosa ti impegni a fare o ad essere? 

- Perché è bello stare insieme? Cosa impari dagli altri? 

- Che cosa significa fare spazio alle opinioni o alle proposte di un compagno? 

- Che cosa può fare ciascuno di noi per rendere più armoniosa la vita di classe? 

 Attività 

Racconti di esperienze personali atte ad esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e 

pertinente. Ascolto e intervento appropriato durante una conversazione. Esposizione ed argomentazione del 

proprio punto di vista e riconoscimento dell’opinione altrui. Individuazione e condivisione delle regole 

necessarie ad espletare una corretta comunicazione condivisa.  Ascolto e lettura di brani di autore, utili allo 

sviluppo delle capacità espositive, ideative e creative, necessarie all’avvio della produzione autonoma 

secondo la  tipologia testuale richiesta. Analisi strutturale dei testi esaminati con particolare riferimento 

all’individuazione delle  sequenze.  Riformulazione delle informazioni contenute nelle diverse sequenze, 

per realizzare un nuovo testo.  

 Sviluppo di una traccia di lavoro legata a scopi diversi nel rispetto delle più importanti convenzioni 

ortografiche. Consolidamento delle principali strutture morfologiche e sintattiche, con ampliamento del 

lessico attraverso l’uso di un linguaggio più articolato e specifico. Intuizione della valenza comunicativa dei 

testi poetici e canori e loro interpretazione. Ricostruzione dei principali tratti distintivi della storia delle 

civiltà fluviali, attraverso l’analisi delle fonti. 

 Lettura animata e riflessioni di tipo ecologico propedeutici all’incontro con l’autore del libro “La ghiandaia 

Pianterina e il bosco Certosino”,  proposto in occasione del “Mercoledì letterario”.   

 Espressioni emotive in esperienze manipolative e grafico-pittoriche.  Realizzazione di “esperienze 

collettive” di condivisione di valori e di emozioni, programmate per celebrare feste e ricorrenze.  

 Attività volte ad acquisire la consapevolezza che la diversità non è motivo di discriminazione.  

Percorso didattico di tipo teatrale e musicale, volto alla celebrazione della ricorrenza del Natale, che ha 

permesso di migliorare abilità diverse: canto, percezione ritmica, ricerca di sonorità ed espressività 

linguistica.  
Verifica 

La classe ha risposto positivamente agli interventi didattici, pervenendo in modo adeguato al 

raggiungimento dei traguardi di competenze previsti. Le diverse azioni, opportunamente programmate, 

hanno migliorato la capacità di autonomia e di  responsabilità nella gestione delle proprie azioni riferite ai 

diversi contesti di apprendimento e ai percorsi formativi proposti tra teoria e pratica. 

L’alunno X., supportato nella sua esperienza scolastica in modo individuale, con attività diversificate e/o 

semplificate, rispetto al passato, ha messo in evidenza miglioramenti che riguardano soprattutto la stima di 

sé e il conseguimento di competenze essenziali che si apprezzano in modo particolare , considerati i livelli 

di partenza. 

Per quel che riguarda gli alunni Y e Z , i risultati raggiunti non sempre si attestano su livelli di sufficienza, 

dal momento che l’origine straniera  e il relativo contesto familiare rallentano  il percorso di 

apprendimento, ostacolato altresì da un temperamento vivace e da scarsa motivazione.  

 

 

Note Ins.:         Trastulli Anna   -  Classe    IV sez.A     -     Plesso “Don Orione 

 

 


