
Prima  

parte  

Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 

attività e dei contenuti 
(indicazioni nodali) 

 

U. A. n. 1 

“Tra sogno e realtà” 

Obiettivi 

di 

apprendi

mento 

previsti 

ITA 
A-B-C-D-

E-F-H 

 2a.6a.7a. 

13a.14a. 

15a16a,17a

.25a.36a. 

37a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STO 
A-C-D-E-

F-H 

3-6-9a-10-

11a 

GEO 
A-B-C-D-

G 
1a-3-8a 

MU 
A-B-E-G-

H 
1a-2a-3a. 

AI A-B-C-D 
1a-3a-6a-

10a. 

EF A-B-D-G 3a-4-6-7-8 

SC 
A-B-E-G-

H 
1a-11-12a. 

MAT 
A-C-D-E-

F-H 

1a-2a-3-5a-

6a-10a.12-

15a-16-

18a-21a-

23a 

L2 A-B-C-D-

E- 

1-3-4a-5-

6a-7a-8-9-

10 

TE A-C-D-E- 6a-10a-15 

CL  1-2-3- 

 

  

Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

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

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

REALIZZAZIONE DI UNO SLOGAN ALLO SCOPO DI PUBBLICIZZARE LA 

NOSTRA SCUOLA 

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem -solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, 

robotica educativa. 

 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 

esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 

multimediali ecc. 

Risorse da 

utiliz 

zare 

Schede strutturate e non, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri, cartoncini, tempere, colori, 

blocchi logici, BAM, materiale vario e strutturato, vocabolario, Bee Bot, laboratori 

 

Tempi 
SETTEMBRE-GENNAIO 

 

Esposizione con linguaggi verbali e non.  

Narrazione attraverso varie tipologie testuali     
  

                                                         

  

Correttezza ortografica. scopi 

SONO A 

SCUOLA: 

TRA SOGNO 

E REALTA’ 

Ricordi del passato da 

ieri a oggi: riflessioni, 

emozioni e vissuti.  

Testi diversificati e 

funzionali a scopi 

diversi. 

Correttezza ortografica. 

Welcome back to 

school.  
(ITA-AI-MU-L2-STO) 

La memoria: festività e tradizioni nel tempo.  

Racconti, testimonianze, scambi comunicativi 

ed espressivi. 
(ITA-AI-MU-EF-TI-L2) 

Conoscenza del 

passato per la 

comprensione 

del presente e la 

progettazione 

del futuro. 

Quadri di civiltà 
(ITA-TI-AI-STO) 

 Il mondo intorno a me: 

esplorazione, ricerca, 

strumenti, informazioni e 

rappresentazioni. 

Esseri viventi. 

Il sole, i punti di cardinali, 

i fattori climatici e i settori 

economici. 

Grandi numeri, simboli, 

operazioni e situazioni 

problematiche. 

Walking Around: la citta, 

le nazioni, le nazionalità, 

gli animali selvatici 
(STO-SC-GEO-L2-TI- MAT) 

 

Diritti e doveri: rispetto delle diversità, 

condivisione delle regole e collaborazione. 

La gestione dei conflitti e delle emozioni nel 

gioco di squadra   e nel lavoro di gruppo. 
(CL-ITA-EF) 



Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati. 

 

 

Obiettivi 

di 

apprendi

mento 

contestua 

Lizzati 

ITALIANO 

2a Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione diretta. 

6aRiferire esperienze personali in modo essenziale e chiaro, tenendo conto dell’ordine cronologico 

e/o logico. 

7aOrganizzare una breve esposizione su un qualunque argomento di studio, utilizzando una scaletta. 

 13a Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per svolgere un’attività.  

14a Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà.  

15a Leggere semplici e brevi testi, riconoscendo le caratteristiche essenziali che li 

contraddistinguono ed esprimendo pareri personali.  

16aRaccogliere le idee, organizzarle in una lista per produrre racconti scritti di esperienze personali 

o vissute da altri. 

17aRealizzare testi collettivi per raccontare esperienze scolastiche. 

25aProdurre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale. 

36aRiconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una frase, 

individuare e usare modi e tempi del verbo, riconoscere in un testo i principali connettivi. 

37aConoscere le principali convenzioni ortografiche. 

STORIA 

3 Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate 

6 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico e comprendere i sistemi di misura del 

tempo storico di altre civiltà. 

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

10Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

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

GEOGRAFIA 

1a-Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali. 

3Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche e grafici. 

8aIndividuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni. 

SCIENZE 

1a. Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni semplici concetti scientifici. 

11ariconoscere attraverso l’esperienza di coltivazione che la vita di ogni organismo è in relazione 

con altre e differenti forme di vita. 

 12aElaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale.  

MUSICA 

1aUtilizzare la voce in modo creativo e consapevole. 

2aEseguire collettivamente brani musicali curando l’intonazione, l’espressività e l’intonazione. 

3aValutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere. 

ARTE E IMMAGINE 

1aElaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni, emozioni e per 

rappresentare la realtà. 

3aSperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, pittorici e manufatti. 

6aRiconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi del linguaggio visivo e individuando il loro 

significato espressivo. 

10aRiconoscere e apprezzare i principali monumenti storico-artistici del nostro territorio. 



EDUCAZIONE FISICA 

 3a Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso  

forme di drammatizzazione, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

 4 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive.  

 6 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole.  

7 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri.  

8 Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere 

la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, manifestando senso 

di responsabilità.  

 MATEMATICA 

1a. Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri entro il 999.999. 

 2a. Eseguire le 4 operazioni aritmetiche valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale e 

scritto applicando le proprietà di ciascuna operazione. 

 3. Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero.  

5a. Riconoscere i diversi tipi di frazioni (proprie, improprie, apparenti ed equivalenti)  

6a. Utilizzare le frazioni e i numeri decimali anche in contesti di vita quotidiana.  

10a. Descrivere e classificare le figure geometriche piane, identificandone gli elementi significativi 

(lati, angoli, vertici, diagonali).  

12Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

15a. Confrontare e misurare gli angoli utilizzando il goniometro.  

16. Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità.  

18a. Determinare il perimetro delle figure piane. 

21aRappresentare relazioni e dati, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 

giudizi e prendere decisioni. 

 23a. Rappresentare problemi con tabelle e grafici.  

TECNOLOGIA 

6aRappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni. 

10aPianificare la fabbricazione di un semplice manufatto elencando le fasi e i materiali usati. 

15Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

INGLESE 

1. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti.  

3. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate, ascoltando 

e/o leggendo.  

4a. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale dell’alunno.  

5. Interagire con un compagno o con un adulto con cui si ha familiarità utilizzando espressioni adatte 

alla situazione. 

 6a. Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati anche da supporti audio.  

7a. Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, fare gli auguri, dare 

informazioni.   

8. Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

 9. Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 

 10. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 

 

 



CURRICOLO LOCALE 

1Acquisire la consapevolezza che sani e corretti stili di vita danno benessere e contribuiscono a 

costruire rapporti corretti con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si vive. 

2Acquisire senso di responsabilità nei confronti degli altri e dell’ambiente. 

3Approfondire il senso della propria appartenenza ad una comunità familiare, locale, regionale e 

nazionale 

 

Competen

ze-chiave 

europee 

di 

riferimen 

to 

 

 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

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

o 4 Competenza digitale 

o 5 Imparare a imparare 

o 6 Competenze sociali e civiche 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

 

 

 

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.: “TRA SOGNO E REALTA’” N. 1 

Diario  

di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

I contenuti cognitivi, sviluppati in questo primo quadrimestre, sono stati presentati, proponendo 

attività di concettualizzazione, attraverso l’uso di schemi logici e mappe concettuali, da verbalizzare 

oralmente e per iscritto, per favorire l’interiorizzazione dei contenuti disciplinari più complessi. Una 

scelta fatta come modalità di sintesi, per favorire la memorizzazione, anche nei casi di alunni in 

difficoltà di apprendimento. Le modalità operative attuate in corso d’opera, perseguono gli obiettivi 

contestualizzati della suddetta mappa. Il percorso didattico dell’ambito linguistico, è stato svolto 

rispettando le capacità di comprensione di ciascun alunno ed il livello raggiunto dalla maggioranza 

della scolaresca. Per quanto attiene lo sviluppo linguistico-espressivo, sono state sfruttate le 

opportunità di riflessione, che si sono presentate occasionalmente, e sono state tradotte in testi 

espressivi di vario genere. Molta rilevanza è stata data alla verbalizzazione orale delle varie 

discipline. La classe continua a partecipare al progetto : ” Fuori classe “, di Save the Children, che 

offre grandi opportunità di discussione, relative ai temi di “Cittadinanza e Costituzione”. Si è dato 

risalto anche alle attività motorie ed artistiche che hanno favorito la crescita a livello di percezione 

del ritmo, collegato all’attività motoria. Il tutto è stato abbinato all’attività corale, nella realizzazione 

di un recital. Per l’alunno (*) è stato seguito un programma individualizzato, atto al conseguimento 

delle abilità di base della letto-scrittura e dell’alfabetizzazione nell’aria logico-matematica.  

Situazione problematica di partenza 

La situazione problematica di partenza, è scaturita da una attenta riflessione sui valori che la scuola 

fornisce, e la ricaduta degli stessi sulla vita di ciascuno studente. 

 Le proposte attuate nel percorso didattico programmato, soddisfano a pieno le esigenze dell’alunno 

e le richieste di un mondo in continua evoluzione? 

Quali potrebbero essere i cambiamenti da apportare al sistema attuale per favorire l’interesse e 

l’interiorizzazione dei contenuti cognitivi, come anche l’acquisizione delle competenze richieste? 

Una scuola che sfrutti la realtà attuale, ma che si possa proiettare in una dimensione meno codificata 

e tradizionale. La discussione ha portato alla formulazione di proposte operative, anche di carattere 

strutturale, degli spazi, che si devono adattare maggiormente ad una scuola più dinamica. Una di 

esse è stata attuata, eseguendo lo studio delle discipline in classe, in orario antimeridiano, con il 

sistema del tutoraggio o anche del reciproco scambio di prestazioni tra alunni, a parità di livello, sì 

da offrire a ciascuno, maggiori spazi temporali da dedicare ai propri interessi.  

Attività 

Assunzione ed incarichi che ruotano mensilmente; ascolto; attività di comprensione con l’uso di 

schede corredate di risposte a scelta multipla; testi di espressione orale e scritta, riferiti ad esperienze 

soggettive ed oggettive; avvio alla individuazione introspettiva delle proprie emozioni; 

riconoscimento del vissuto nei testi; letture espressive, estetiche ed interpretative; esercizi di 

ortografia; strutturazione della frase e punteggiatura; analisi logica e grammaticale; cura 

dell’espressione mimica nella recitazione; tecniche diverse nella preparazione di cartelloni, biglietti 

e decorazioni; uso della musica e del canto corale come espressioni artistiche; esercizi preparatori 

alla attività sportive; organizzazione di giochi atti ad educare alla cooperazione ed alla presa di 

coscienza di atteggiamenti contrari alla sana competizione; piccoli esperimenti relativi all’area 

scientifica; esercitazioni sull’orientamento; organizzazione dell’aula come laboratorio di attività 

costruttiva e creativa. Uso della robotica. Merende  solidali a favore dell’UNICEF. Incontri e 

laboratori riferiti al progetto : “ Fuori Classe”. Visita guidata ai Presepi ed alla Città Vecchia. Recital 

realizzato in occasione del Natale. Elaborazione di un “compito di realtà” , nel quale ciascun 

alunno ha realizzato individualmente, uno slogan che promuova la nostra scuola. 

 

 



Verifica 

Le attività di verifica sono state varie, orientate al conseguimento delle competenze richieste. 

Esposizioni orali; schede di verifica; esecuzione corretta dei compiti di responsabilità assegnati; uso 

adeguato di espressioni verbali e mimiche; disegni ed elaborazioni creative e progettuali di 

cartelloni; uso appropriato del colore; giochi di squadra. Compito di realtà. 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento quasi tutti gli alunni hanno conseguito i traguardi 

per lo sviluppo delle competenze previsti. Tre dei quali, hanno conseguito obiettivi minimi di 

apprendimento.  Essi non hanno raggiunto i seguenti obiettivi contestualizzati :  

- in lingua italiana(* * *) 6 A – 7 A – 15 A  - 16 A – 25 A 36 A – 37 A 

- in storia, gli alunni (* - *)  3 – 6 – 9 A – 10 – 11 

- per la geografia, gli stessi ( * - *) 1 A – 3 – 8 A 

- per le scienze  ( * - *) 1 a – 11 – 12 A 

- per C. L. ( * - *) 2 A – 3 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins Ranieri Maria – Classe 4^ C Plesso “San Francesco” 

 


