
 

 

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-

23° 

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 

 

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 vegetali. 

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. 

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 

Al rientro dalle vacanze estive, le insegnanti e gli alunni hanno preso consapevolezza che un nuovo 

percorso di studi sta per iniziare ed ognuno, attraverso la scuola, deve volare più in alto che può seguendo i 

propri ritmi. Ciascun alunno ha, poi, raccontato il libro letto durante l’estate:  “La fabbrica di cioccolato” 

che è stato analizzato. Ogni alunno si è immedesimato nel protagonista che sognava di possedere una 

fabbrica di cioccolata e che si comportava educatamente con chi lo circondava. Il sogno e la realtà si sono 

così incontrate e hanno dato il via ad una serie di riflessioni. 

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante pone alcune domande: Come hai trascorso le vacanze estive? Come hai vissuto il tuo rientro a 

scuola? Hai dei sogni nel cassetto? Come abbiamo accolto la compagna arrivata quest’anno? Come 

possiamo invitare altri studenti a frequentare la nostra scuola?  

Attività: Dopo i racconti degli alunni sulle loro esperienze, si avvia l’indagine, si raccolgono le risposte 

relative alla frequenza, si rappresenta l’istogramma, si individua la moda e si inseriscono in tabella i dati. 

Tali grafici hanno dato loro la possibilità di leggere la realtà presa in esame, in maniera globale, ma 

sintetica e molto più semplificata. /Verbalizzazione dei dati raccolti. / Inoltre sono state effettuate 

esercitazioni collettive mirate a indagare varie preferenze oltre che ad osservare e analizzare grafici dati. 

Creazione di situazioni problematiche e utilizzo di varie strategie per corrette soluzioni. /Formulazioni di 

ipotesi e verifica delle stesse. Dall’analisi del problema senza numeri all’analisi del problema aritmetico da 

risolvere con un’operazione e in seguito con più operazioni. /Lettura di testi problematici e strategie per 

una corretta soluzione: dati, incognite, diagrammi a blocchi itinerario risolutivo e risposte. Esercitazione su 

problemi vari: con una domanda e due operazioni, con due domande e due operazioni, con dati inutili, 

mancanti o sottointesi. /Breve ricognizione del sistema di numerazione decimale, per consolidare e 

verificare l’acquisizione dei numeri già studiati e del relativo valore posizionale delle cifre. / Esercizi di 

conteggio nelle varie basi in cui si aggiunge sempre una unità fino al quarto e quinto ordine. Presentazione 

di una tabella suddivisa in gruppi e periodi. /Ordinamento dei numeri in senso progressivo e regressivo. 

/Individuazione del numero precedente e successivo. Esercizi di composizione e scomposizione dei numeri 

entro le centinaia di migliaia. / Attività di riconoscimento del valore posizionale delle cifre che 

compongono il numero. /Utilizzo dei simboli >, <, =  e di simboli convenzionali  hk-  dak- uk- h- u. 

/Addizioni e sottrazioni con cifre di ordine superiore alle unità di migliaia./Completamento di tabelle 

risolutive e applicazione delle proprietà riguardanti le addizioni e sottrazioni e relative prove./ Esecuzione 

di moltiplicazioni in colonna con il moltiplicatore di due e tre cifre, con e senza riporto./Esecuzione di 

divisioni in colonna con il divisore di una cifra, con e senza resto./ Moltiplicazioni e divisioni per 10- 100- 

1000. /Applicazione delle proprietà e prove riferite alla moltiplicazione e divisione per velocizzare il 

calcolo./Multipli e divisori./Situazioni problematiche di ogni tipo con  relativa applicazione di formalismi 

già acquisiti./Distinzione fra suddividere e frazionare / Denominazione delle parti di una frazione./ 

Formalizzazione della scrittura di una frazione/Riconoscimento di interi frazionati e quantificazione del 

numero delle parti / Discriminazione di interi frazionati o non frazionati / Suddivisione in parti uguali di 

grandezze continue e di grandezze discrete / Riconoscimento e denominazione di unità frazionarie in 

grandezze continue e in grandezze discrete / Tecnica di calcolo del valore numerico di frazioni di quantità 

numeriche / Confronto fra unità frazionarie. / Ordinamento di unità frazionarie in una sequenza numerica e 

sulla linea dei numeri / Determinazione della frazione complementare di una frazione data. / Individuazione 

di frazioni proprie, improprie e apparenti. /Riconoscimento di frazioni equivalenti / Riconoscimento e 

denominazione di frazioni decimali / simbolizzazione e formalizzazione della scrittura dei numeri con la 

virgola. / Riconoscimento della struttura del numero decimale. / Ordinamento fra numeri decimali in una 

sequenza numerica data e sulla linea dei numeri / acquisizione del valore posizionale delle cifre nei numeri 

decimali /risoluzione di problemi con l’uso di frazioni e numeri decimali. /Attività di ritaglio di varie figure 

per constatare la corrispondenza delle figure./Scoperta dell’asse di simmetria interno sul proprio corpo, su 

quello degli altri e sugli oggetti che ci circondano./Esecuzione di disegni con asse di simmetria interno ed 

esterno sul piano orizzontale, verticale, obliquo./ Completamento di schede per individuare  o tracciare assi 

di simmetria interni, esterni, obliqui nelle immagini rappresentate./Giochi ed esercizi per sviluppare il 

concetto di traslazione, di rotazione./Consolidamento dei  concetti di retta, semiretta e segmento./ Posizione 

di due rette sul piano: incidenza, parallelismo, perpendicolarità./Rappresentazione grafica di percorsi 

effettuati per rilevare  cambi di direzione /.Acquisizione dei termini specifici riferiti al concetto di angolo 

/Scoperta di angoli presenti negli oggetti che ci circondano e nelle figure geometriche ./Classificazione 

degli angoli e loro denominazione./Utilizzo dello strumento adatto alla misurazione dell’ampiezza degli 

angoli: il goniometro/ Individuazione della relativa unità di misura convenzionale per gli angoli: il grado ./ 



 

 

Rappresentazione grafica dei vari tipi di angoli scoperti e relativa classificazione./Esercizi e schede inerenti 

l’argomento in questione. Attività di scienze: Classificazione degli esseri viventi: piante e animali. 

/Caratteristiche delle piante e degli animali: somiglianze e differenze tra i due regni. / Il regno degli animali 

e distinzione in due grandi gruppi: vertebrati e invertebrati. Invertebrati: animali privi della colonna 

vertebrale, di piccole  dimensioni,  capaci di adattarsi a qualsiasi ambiente./Distinzione e caratteristiche dei  

gruppi degli invertebrati./Definizione dei vertebrati: animali dotati all’interno del loro corpo di un scheletro 

osseo, sostenuto dalla colonna vertebrale./Classificazione  dei vertebrati in grandi gruppi./Ciclo vitale dei 

vari animali./Riconoscimento delle caratteristiche anatomiche animali e loro funzionalità in relazione al 

nutrimento./Conoscenza delle caratteristiche del processo respiratorio degli animali../Individuazione dei 

diversi processi riproduttivi degli animali./Esposizioni orali e completamento di schemi sugli 

animali./Caratteristiche dei vegetali./Scoperta del modo differente di nutrirsi delle piante e degli animali e 

distinzione tra organismi autotrofi, i primi, ed organismi eterotrofi, i secondi./ Ciclo vitale delle piante e  

fotosintesi clorofilliana./Il processo respiratorio e riproduttivo dei vegetali/Esperimenti per verificare 

alcune ipotesi riguardanti le piante e registrazione in tabella  dei risultati ottenuti./Collocazione dei vegetali 

produttori, animali consumatori e organismi decompositori in una catena alimentare./Cogliere le diversità 

tra ecosistemi naturali ed antropizzati./Esposizioni orali e completamento di schemi.  

Attività di geografia: Il percorso geografico è partito dall’osservazione delle rappresentazioni grafiche dei 

bambini sui vari ambienti visitati durante le vacanze e dalla classificazione di elementi naturali e artificiali. 

Attraverso l’osservazione dell’ambiente che ci circonda, i bambini sono stati portati a riconoscere i 

cambiamenti nel corso del tempo e a  sviluppare 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. /Rappresentazioni grafiche e 

tabelle di sintesi. /Mappe concettuali. A conclusione del percorso, come compito di realtà, gli alunni hanno 

realizzato una brochure per pubblicizzare la nostra scuola. 

Verifica: Tutti gli alunni hanno partecipato con entusiasmo e interesse alle varie attività proposte per 

lo sviluppo dell’unità di apprendimento in questione ed i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti. 

Dalle verifiche è emerso che la maggior parte degli alunni ha acquisito i concetti e sa applicare a 

situazioni reali le conoscenze apprese. La metodologia laboratoriale ha permesso anche agli alunni 

più lenti di comprendere i contenuti proposti, pur necessitando, a volte, del sostegno da parte di un 

compagno o dell’insegnante nella fase operativa.  Un piccolo gruppo di alunni ha mostrato evidenti 

difficoltà a causa di poca concentrazione e scarso interesse. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Loprete Rosa – Classe 4^ A Plesso Don Orione 

 

 


