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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)
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di*
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di
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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

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati.

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



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.
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.
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 delle vacanze estive, gli alunni hanno preso consapevolezza che un nuovo percorso di
studi sta per iniziare ed ognuno attraverso il proprio impegno, deve volare più in alto che può
seguendo i propri sogni. Ciascun alunno, poi, ha raccontato il libro letto durante l’estate: “La
fabbrica di cioccolato”, da cui è scaturito un lavoro interdisciplinare. Ogni alunno si è immedesimato
nel protagonista che sognava di possedere una fabbrica di cioccolato. Il sogno è la realtà si sono,
così, incontrati e hanno dato il via ad una serie di riflessioni.

Situazione problematica di partenza
L’insegnante pone agli alunni delle domande:
Qual è il ricordo più bello delle vacanze? Quanti e quali luoghi hai visitato? Quali sono state le
persone che hanno reso speciale la tua estate? Sei contento di essere rientrato a scuola? Come hai
accolto i nuovi compagni di classe? La scuola del passato com’era? Cosa fai per convincere altri
scolari ad iscriversi alla tua scuola?

Attività
ITALIANO: Conversazione guidate sulle esperienze, e i luoghi visitati durante le vacanze.
Realizzazione di un Lapbook: “La mia estate”. Dettato, ascolto di testi sulle vacanze e
sull’accoglienza letti dall’insegnante e dagli alunni. Lettura ed analisi del libro “La fabbrica di
cioccolato. Visione del film. Lettura e riflessioni sull’uso del telefonino, propedeutici all’incontro
con l’autore del libro “App-puglia”, proposto in occasione del “Mercoledì letterario”. Letture e
riflessioni sulla scuola di ieri, quella di oggi e quella del futuro. Testo narrativo: lettura e analisi per
conoscere la struttura e gli elementi, per individuare le sequenze, le tecniche narrative e i vari generi.
Riassunti orali e scritti. Esercitazione su ascolto e comprensione-lettura attraverso domande.
Strategie di scrittura con la tecnica del flasback e del flashforward. Produzione di testi supportati da
conversazioni e schemi-guida. Arricchimento del lessico consultando il vocabolario e registrando i
significati. Attività di ricerca da internet. Analisi e memorizzazione di poesie a tema (autunno, festa
dei nonni, Natale, inverno, Shoa). Riflessione linguistica: Ripasso e esercitazioni delle principali
convenzioni ortografiche punteggiatura, discorso diretto e indiretto. Lessico: uso del dizionario,
ordine alfabetico; le parole: radice e desinenza; le parti invariabili e invariabili, i prefissi e i suffissi.
Morfologia: il nome (comune e proprio, genere e numero e i casi particolari, generico e specifico,
concreto, astratto, collettivo, composto, primitivo, derivato e alterato), articoli determinativi,
indeterminativi e partitivi, preposizioni e congiunzioni. Analisi grammaticale esercitazioni.
Riflessione sui tempi utilizzati nelle letture fatte in classe. Cruciverba, tabelle, riscrittura di frasi in
forma grammaticalmente corretta e testi bucati.
STORIA: Ripasso delle fonti storiche. Significato di storia e strumenti dello storico. Utilizzo della
linea del tempo e delle carte geo-storiche per localizzare le civiltà.  Come studiare una società:
costruzione di un quadro di una civiltà. Civiltà dei Fiumi: i Sumeri, i Sumeri, gli Accadi, i
Babilonesi, Gli Ittiti, gli Assiri, gli Egizi. Schemi, mappe concettuali, rielaborazione,
approfondimenti, questionari, completamento di testi, rappresentazioni grafiche. Analisi dei quadri
di civiltà per ciascuna civiltà. Realizzazione di una Ziqqurat. Confronto tra le diverse civiltà: stili di
vita, elementi in comune ed elementi differenti.
CURRICOLO LOCALE Si sono svolte alcune attività inerenti la legalità. Letture,
approfondimenti e riflessioni sulle Giornate dei Diritti dei Bambini e della Gentilezza”. Visione del
film d’animazione “La Stella di Andra e Tati”. Ricerche, approfondimenti e considerazioni sulla
Shoah. Analisi, commento e memorizzazione della poesia “Se questo è un uomo” di Primo Levi.
Riflessioni e visione del cortometraggio sul bullismo e cyberbullismo: “La chiave che smonta il
bullo…ne”. In occasione della giornata dei diritti dell’infanzia, il 20 novembre è stata organizzata
una merenda solidale ed è stata realizzata una pigotta. Durante il Jumper day ogni alunno ha portato
a scuola, dove era stato allestito un banco alimenti, un prodotto alimentare che è stato offerto alla
Caritas locale.



MUSICA: Riproduzione di canti corali per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Ascolto ed
esecuzione corale di canti per celebrare la Festa dell’Albero, la Giornata dei Diritti dei Bambini e il
Jumper Day. Studio della struttura di una canzone: strofa/ritornello. Ascolto di brani musicali di
vario genere. Esecuzione ed animazione di canti in occasione della rappresentazione natalizia.
ARTE E IMMAGINE: Elaborazioni grafiche di disegni a tema con la tecnica del pixel art. Disegno
libero di ambienti o elementi del paesaggio autunnale e invernale. Riproduzione dei testi letti in
immagini con personale interpretazione. Creazione di un lungo fotogramma per inerente il libro
“APP PUGLIA”. Realizzazioni di addobbi natalizi. Laboratorio manipolativo di Natale: creazione
di un manufatto realizzato con legumi e materiali riciclati; realizzazione di cartellate con l’aiuto di
due mamme e di una nonna. Per la Giornata della Memoria, è stata realizzata la “Valigia dei
Ricordi”, grande lapbook a forma di valigia e un fotogramma con i disegni riprodotti dagli stessi
alunni.  Lettura, descrizioni e rappresentazioni grafiche di alcune opere d’arte di Van Gogh , dopo
la visita alla mostra  multimediale presso il teatro Margherita a Bari.

Verifica
Una buona parte degli alunni ha seguito le lezioni con interesse ed entusiasmo; si è impegnata
in tutte le attività proposte e ha raggiunto una efficace autonomia operativa. Un numero esiguo
di alunni ha manifestato scarso impegno a casa ed a scuola, superficialità ed esecuzione
meccanica nello svolgimento delle attività e incertezze ortografiche. Si continua a mirare
all’acquisizione di un corretto metodo di studio visto che alcuni alunni faticano ad
impossessarsi dei termini specifici delle varie discipline.
Gli alunni X, Z e W rispetto al passato, hanno messo in evidenza miglioramenti che riguardano
la stima di sé e il conseguimento delle competenze comunicative ed espressive, che si
apprezzano particolarmente, considerati i livelli di partenza.  Tuttavia vanno sollecitati nella
verbalizzazione scritta e orale.
Per quel che riguarda l’alunna Y 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. Una ricaduta positiva all’interno della classe ha avuto la
partecipazione al progetto “Fuoriclasse” con SAVE THE CHILDREN che mira a combattere
il fenomeno della dispersione scolastica e al Progetto RSC per l’inclusione e l’integrazione
degli alunni Rom. Attraverso gli incontri mensili con gli operatori specializzati ed i consigli
consultivi per il primo progetto, i laboratori sulle tematiche “Costruiamo insieme i diritti” e
“E’ tempo…di emozioni” per il secondo, gli alunni attraverso momenti di confronto stanno
evidenziando potenzialità e punti deboli di ognuno. Nel periodo prenatalizio l’atmosfera
festosa è stata sentita e vissuta, attraverso la visita guidata ai Presepi e alla Città Vecchia di
Bari alla scoperta delle tradizioni della propria città e mediante racconti, letture e
memorizzazioni di poesie e canti. La rappresentazione natalizia, tenutasi il penultimo giorno
di scuola, prima delle vacanze, alla presenza dei genitori, ha visto protagonisti gli alunni di
entrambe le classi quarte e ha permesso loro di migliorare diverse abilità come: il canto, la
percezione ritmica, la ricerca di sonorità e l’espressività linguistica. Alla fine del primo
quadrimestre, gli alunni, con la guida dei docenti, dopo un’attività inerente la pubblicità,
hanno realizzato, come Compito di realtà, uno slogan scritto da ciascun alunno per
promuovere la nostra scuola sia in italiano che in inglese.

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni hanno conseguito, con livelli di
padronanza differenti a seconda delle capacità individuali, i traguardi per lo sviluppo delle
competenze previsti.



Note Ins. Lamacchia Maria Margherita – Classe 4^ B Plesso Don Orione


