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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 

 

 

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) 

SONO A 

SCUOLA: 

TRA SOGNO 

E REALTA’ 

 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) 

 

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) 

Esposizione con linguaggi verbali e non.  

Narrazione attraverso varie tipologie testuali     
  

                                                         

  

Correttezza ortografica. scopi 



 

 

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.  

 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: il primo giorno di scuola la docente ha dedicato agli alunni la seguente frase” Non 

smettere mai di sognare, solo chi sogna impara a volare” e tal proposito ha fatto realizzare a ciascuno una 

stella, simbolo di un sogno, un desiderio da realizzare in questo anno scolastico. Il lavoro è stato così avviato 

creando diverse situazioni comunicative, spazi di accoglienza e momenti di condivisione, utili a favorire un 

passaggio graduale dalla realtà dei sogni estivi alla nuova realtà scolastica. 

Situazione problematica di partenza: Cosa significa per te la frase” Non smettere mai di sognare, solo chi 

sogna impara a volare? Cosa sogni di realizzare in questo anno scolastico? Cosa pensi di scoprire? Qual è il 

ricordo più bello di questa estate? 

Attività di Italiano, curricolo locale: Con la modalità del brainstorming è stata data agli alunni l’opportunità 

di esprimersi liberamente. I ricordi dell’estate hanno connotato, nei primi giorni di scuola, osservazioni, 

letture, disegni, i quali hanno veicolato la produzione orale e scritta di elaborati volti a descrivere le emozioni 

che sono emerse durante la narrazione personale; esplicitazione dei sentimenti relativi al passaggio dalle 

vacanze estive (il sogno) al rientro a scuola (la realtà).  Riflessioni sulla realtà scolastica, sulle caratteristiche 

del nuovo contesto, sulle aspettative e i sogni di ciascuno all’inizio di un nuovo percorso scolastico, 

parallelamente l'insegnante ha proposto una poesia per augurare agli alunni un buon inizio d'anno   e per 

spingerli a riflettere, a fare buoni propositi e a proporre comportamenti orientati alla crescita personale 

attraverso il confronto e il dialogo costruttivo. Successivamente è stato stipulato un patto condiviso per una 

serena e proficua convivenza. Ascolto di testi, sulle tematiche affrontate, letti dall’insegnante e dagli alunni/ 

Letture dal testo ministeriale e da altri testi. /Analisi testuale. /Comprensione dei testi. /Verbalizzazioni orali 

e scritte /Riassunti orali e scritti. / Lettura ed analisi di testi autobiografici, lettere, pagine di diario, testi 

poetici, racconti fantasy e di avventura. /Progettazione di un testo: lista delle idee, scaletta, organizzazione, 

stesura, revisione e correzione. Fruizione e produzione di testi narrativi, per raccontare esperienze individuali 

o di gruppo, con connotazione di personaggi e ambienti, utilizzando la fabula e l’intreccio, attraverso 

l’utilizzo di diverse tecniche linguistiche – espressive, manipolazione di testi, flash- back; ricerca e uso di 

dati sensoriali; testi poetici con similitudini, metafore, personificazioni. La riflessione sulle principali 

convenzioni linguistiche ha permeato ogni attività. Esercitazioni sulla punteggiatura, sul discorso diretto e 

indiretto, sulle parti variabili del discorso: nomi comuni, propri, astratti concreti, primitivi, derivati, composti, 

collettivi, alterati; analisi del verbo, le tre coniugazioni, essere- avere, i tempi semplici dell’indicativo; l’articolo; 

l’aggettivo qualificativo e gli aggettivi indefiniti. Il percorso in questione è stato caratterizzato da una molteplicità 

di attività a carattere interdisciplinare, elencati di seguito. 

 Tra sogno e realtà: sogni, ricordi, emozioni e progetti per il nuovo anno. Realizzazione di un Lapbook 

sull’estate e l’altro sulla scuola per raccogliere in modo dinamico e creativo disegni, poesie e testi. 

 Mercoledì letterario: partecipazione alla presentazione del libro “AppPuglia” lettura del testo, riflessioni e 

realizzazione di un Lapbook. 

 Motivi stagionali: osservazioni, letture, descrizioni e rappresentazioni grafiche. 

 Diritti e alberi in festa: letture, poesie, laboratori espressivi, riflessioni sull’importanza degli alberi e sul 

diritto dei bambini a vivere in un ambiente sano; scrittura creativa della storia a sfondo interculturale “L’albero 

diritto” e manifestazione conclusiva.  

 Realizzazione e adozione di una pigotta “Stellina la fata dei sogni”.  

 Natale… tra sogno e realtà: letture, riflessioni, testi sulle tradizioni, visita guidata nel Borgo antico con 

“Trenino di Frozen”, “Jumper day” e recital natalizio alla presenza dei genitori. 

 Liberi di volare: letture, pensieri e testi poetici sulla giornata della memoria. 

 Compito di realtà: “La scuola … tra sogno e realtà”. Conoscenza del linguaggio pubblicitario, ideazione 

e realizzazione di elaborati grafici corredati di slogan per pubblicizzare la nostra scuola. 

A sostegno di tutte le esperienze conoscitive e dei momenti condivisi di aggregazione e di gioia si è dato ampio 

spazio all’ attività manipolativa per la produzione di manufatti ed all’attività grafico-pittorica con uso creativo di 

pastelli, pennarelli e materiale vario e riciclato per la realizzazione di cartelloni di sintesi, addobbi per le varie 

ricorrenze, inviti, biglietti augurali, Lapbook e pannelli decorativi. Esecuzione corale di canti per le diverse 

occasioni e ascolto di brani musicali. Animazione corporea su musica a tema. Giochi individuali per il 

consolidamento di schemi motori e per esprimere, attraverso il corpo, contenuti emozionali. Giochi di squadra 

nel rispetto delle regole di gioco, della collaborazione, della sana competizione sportiva. Particolare riflessione 

è stata posta al tema dei sogni e alla cultura della legalità, che presuppone un quotidiano e concreto impegno 

pratico da parte di tutti. Facendo leva sulla trasversalità della lingua italiana si è attivato un percorso 

interdisciplinare che ha permesso di osservare elementi, raccogliere informazioni, confrontare situazioni 



 

 

per costruire storie e analizzare il territorio e l’ambiente, utilizzando via via, in forma sempre più specifica, 

attraverso il linguaggio proprio delle discipline. 

Attività di Storia: Ordinamenti in successione di fatti ed eventi legati all’esperienza estiva/Le fonti: 

strumento per ricostruire il passato/ Classificazione delle fonti/ La ricerca storica: il metodo storico/ 

Presentazione di un quadro di civiltà. /Le civiltà fluviali sulla linea del tempo/ Studio delle civiltà fluviali: i 

popoli della Mesopotamia e gli Egizi. / Realizzazione di tavole pittoriche illustranti le tappe storiche/ 

Realizzazione di mappe concettuali/ Completamento di schede operative/ Attività di approfondimento / 

Visione di filmati geo-storici. Verbalizzazioni orali e scritte, mappe concettuali e tabelle di sintesi. 

Scienze e Geografia: Il percorso geografico-scientifico è partito dall’osservazione delle rappresentazioni 

grafiche dei bambini sui vari ambienti visitati durante le vacanze. Classificazione di elementi naturali e 

artificiali. Il mondo dei viventi: le caratteristiche degli esseri viventi. Il regno delle piante: classificazione, 

parti della pianta, respirazione, riproduzione e fotosintesi clorofilliana. Il regno dei miceti. Il regno degli 

animali: classificazione (Vertebrati e Invertebrati), alimentazione e riproduzione. Produttori e consumatori. 

Ecosistema e catene alimentari. In geografia si è cercato di insegnare a osservare l’ambiente che ci circonda 

e a riconoscerne i cambiamenti nel corso del tempo. Inoltre si è cercato di sviluppare nei bambini l’utilizzo 

di un linguaggio specifico della disciplina, supportato dall’uso di grafici, schemi, tabelle, mappe e carte 

geografiche. Relazione tra gli spazi e la relativa osservazione su mappe e carte geografiche. Rappresentazione 

del territorio attraverso le carte geografiche: la misura e la riduzione in scala. Individuazione e lettura di 

simboli, colori e legende di una carta geografica fisica e politica. Osservazione, riconoscimento e 

individuazione delle caratteristiche.  L’orientamento: punti cardinali. Il clima: fenomeni atmosferici e fattori 

climatici. Fasce climatiche della terra e relativi ambienti. Regioni climatiche in Italia. Popolazione e settori 

economici. Verbalizzazione scritte e orali degli argomenti trattati. /Questionari e completamento di schede e 

testi bucati. / Rappresentazioni grafiche e tabelle di sintesi.  

Verifica: Il percorso didattico, caratterizzato da una molteplicità di attività a carattere 

interdisciplinare, ha incuriosito gli alunni e ha sollecitato costantemente la loro motivazione ad 

apprendere. Quasi tutti gli alunni hanno partecipato alle varie proposte conoscitive attivamente, con 

grande interesse e senso di responsabilità, ampliando le conoscenze e le competenze che hanno 

consentito loro di operare con crescente autonomia in tutti gli ambiti disciplinari. Quasi tutti leggono 

con espressività e dimostrano abilità nella comprensione, analisi e sintesi dei brani letti; sono in grado 

di produrre testi coerenti e coesi. Alcuni alunni, invece, presentano qualche incertezza ortografica e 

nella produzione scritta, inoltre necessitano di sollecitazioni per intervenire nelle conversazioni e per 

esprimere il proprio pensiero in modo ordinato.  Per quanto concerne le discipline orali, la maggior 

parte sa esporre oralmente gli argomenti studiati in modo chiaro e con lessico appropriato, 

manifestando una vera e propria passione verso tutti gli argomenti di studio, che sono stati 

approfonditi con dossier e visione di documentari. Alcuni alunni presentano una modalità di 

apprendimento di tipo meccanico, con poca elaborazione personale.   L’alunna X manifesta difficoltà 

di apprendimento e scarsa capacità di attenzione prolungata, pertanto necessita di un costante 

supporto da parte della docente, che deve guidarla nell'esecuzione delle attività differenziate. L’alunno 

Y evidenzia attenzione e concentrazione labili, va seguito in modo individualizzato e aiutato ad 

organizzare il proprio lavoro sia come impegno nel tempo, sia come realizzazione. Il tutoring ed il 

cooperative learning sono state strategie che hanno permesso anche agli alunni in difficoltà di 

partecipare e dare un contributo importante alle attività proposte. Le attività laboratoriali hanno 

rappresentato un valore aggiunto ed hanno stimolato in ciascun alunno la creatività, la fantasia nonché 

lo spirito critico. Quasi tutti gli alunni hanno acquisito le conoscenze e raggiunto i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze previsti in modo adeguato alle proprie capacità, ai ritmi di apprendimento 

e all’impegno scolastico. L’alunna X ha raggiunto solo i seguenti traguardi: italiano A-B, storia C, 

geografia A-C-D-F, scienze A-B-E.  

  

 

Note Ins. Di Terlizzi Enza– Classe IV A Plesso “San Francesco” 

 

 


