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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. 
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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     
  



 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati. 
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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.  
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. 
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 
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o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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Strategia metodologica. 

Le festività estive si sono concluse e gli alunni sono ritornati a scuola carichi di 
entusiasmo e curiosi di intraprendere un nuovo percorso di studi. I racconti e le 
narrazioni hanno permesso di conversare, raccogliere dati e rappresentare attraverso 
grafici e un Lapbook i luoghi visitati durante le vacanze. 

Situazione problematica di partenza. 

Quali sono state le attività che avete preferito realizzare durante il tempo libero in 
estate? In quali luoghi ti sei recato o hai visitato? Quali sono i vostri propositi per 
questo inizio anno? Come ti sembrano i tre nuovi compagni di classe, hai voglia di 
accoglierli e collaborare con loro? Sai produrre uno spot per pubblicizzare la scuola 
che frequenti? 

Attività: Matematica 

Il percorso didattico in matematica ha avuto inizio con un’ indagine nel gruppo-
classe, una raccolta di dati, una costruzione di un istogramma a blocchi ed un 
ideogramma, calcolo dell' indice statistico della moda e all’uso di nuovi indici: la 
media e la mediana. Sono state avviate poi, attività rivolte al consolidamento del 
nostro sistema di numerazione, decimale e posizionale; uso del materiale multibase, 
per rappresentare i numeri oltre il migliaio; visualizzazioni attraverso l'abaco dei 
cambi: da 9999 a 10000; da 99999 a 100000. Rappresentazione delle 4 operazioni 
con l'utilizzo delle relative tabelle; riflessioni e ricavo di informazioni importanti su 
ciascuna; esercizi mirati per cogliere l'utilità di applicare le diverse proprietà per 
effettuare i calcoli più velocemente sia a mente sia per iscritto. Strategie di calcolo 
per individuare i multipli e i divisori di un numero. Moltiplicazioni e divisioni per 
10, 100, 1000 secondo la tecnica in tabella delle cifre “promosse” alla classe o alle 
classi successive o “bocciate” alla classe inferiore. Esperienze manipolative e 
operative sulle frazioni: visione di un intero (un mandarino), poi di parti dell'intero 
frazionato in parti uguali (10 spicchi), comprensione del valore di unità frazionaria 
(lo spicchio), frazione propria, impropria e apparente. Scoperta delle frazioni 
equivalenti, confronto tra frazioni e calcolo della frazione di un numero, prima in 
forma ludica, poi rappresentata con le quantità ed infine con l'espressione. Problemi 
nei quali sperimentare le conoscenze acquisite. In geometria: introduzione del 
concetto di poligono; attività manipolative, per riconoscere linee, rette e angoli, con 
uso di fogli di carta piegati ad uno ed a quattro; uso dello strumento per misurare le 
ampiezze: il goniometro; classificazione di angoli; costruzione mediante listelli di 
carta e ferma-campioni di triangoli e scoperta che non sempre si possono costruire 
(chiudere) triangoli, ricavo della regola; produzione di triangoli di carta e piegamenti 
dei vertici all'interno per comporre un angolo piatto e scoperta che la somma degli 



 

 

angoli interni è di 180°; classificazione di triangoli rispetto ai lati e agli angoli; 
disegno delle altezze dei triangoli chiusi nelle scatole.  

Scienze. 

Le attività proposte hanno permesso agli alunni di memorizzare i concetti, 
manipolando materiali, osservando lo sviluppo di esperimenti/esperienze ed 
attraverso il metodo dell’indagine scientifica: osservazione, domande, formulazione 
di ipotesi, verifica. Si sono cimentati nella scoperta della materia, 
nell'individuazione dei vari stati. Hanno prodotto con palle di polistirolo due 
molecole d’acqua; hanno compreso l’importanza dell’ossigeno per la respirazione di 
tutti i viventi ed individuazione delle cause e degli effetti dell’inquinamento 
atmosferico e terrestre.  

Geografia.  

Comprensione delle relazioni che intercorrono fra i vari elementi del paesaggio. 
Calcoli per effettuare riduzione in scala. Distinzione delle carte in fisiche, politiche, 
tematiche e lettura delle informazioni dei simboli geografici o dalle legende presenti 
nelle carte. Distinzione dei quattro punti cardinali rispetto a una carta geografica. 
Comprensione della funzione del reticolato geografico, lettura e interpretazione dei 
dati organizzati in grafici e tabelle, lettura dei vari tipi di grafici, utilizzo di 
strumenti di indagine geografica, individuazione dei fattori che influenzano il clima 
della nostra zona, conoscenza delle zone climatiche della Terra; riconoscimento 
sulla carta fisica dell’Italia dei principali elementi che caratterizzano il territorio. 
Produzione di un Lapbook con i ricordi dell’estate. 

Educazione Fisica 

Comprensione e rispetto delle regole nel gioco e nello sport in palestra. Capacità di 
utilizzare correttamente il linguaggio corporeo e motorio durante un recital a natale, 
espressione dei propri stati d'animo. Utilizzo dello spazio nel quale si muovono 
dimostrando ritmo-musicale e coreutico. 

Tecnologia 

In occasione della settimana del Coding è stato realizzato sullo spazio foglio prima e 
sul pavimento dopo, un reticolo con la realizzazione di un albero autunnale, con la 
tecnica del Pixel Art che ha coinvolto ed entusiasmato gli alunni delle due classi 
quarte. Produzione di un cartoncino pubblicitario piegato in tre parti equidistanti, 
con scritte grafiche persuasive, disegni della scuola. 

Curricolo Locale 

Si sono svolte attività inerenti la legalità, letture sulle Giornate dei Diritti dei 
Bambini e della Gentilezza. 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 bambino ha portato a scuola, un prodotto 
alimentare che è stato offerto alla Caritas locale 

Verifica 

A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha 
conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti, con livelli di 
padronanza differenti a seconda delle capacità individuali. Hanno imparato ad 
attuare collegamenti interdisciplinari soprattutto in scienze e geografia ed 
hanno seguito con interesse gli argomenti proposti. Un gruppetto di alunni X, 
Z, W e Y   ha mostrato un impegno poco costante e produttivo, ed è per loro 
necessario un supporto nel compimento delle attività, poiché mostrano ancora 
insicurezza operativa, scarsa intuizione, difficoltà di attenzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note           Ins. Cardascia Arcangela    – Classe  4^ B   Plesso   don Orione 

 
 


