
 

 

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 

 

 

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 
Rientrando a scuola gli alunni hanno sentito l’esigenza di “raccontarsi” i momenti spensierati delle 

vacanze, ma poco dopo uno di loro è intervenuto affermando che ormai sono giunti al penultimo 

anno della primaria e che, pertanto, è necessario un impegno maggiore! Da qui, una serie di domande 

e riflessioni. 

 
Situazione problematica di partenza 
Ognuno vuol dire ciò che pensa e le voci si sovrappongono: occorre rispettare il turno! A tal 

proposito, allora, c’è chi fa riferimento alla scuola di un tempo, quando gli alunni erano più 

disciplinati e timorosi, fino al punto di prendere spontaneamente la parola. Scaturisce la curiosità di 

sapere com’era effettivamente la scuola tanti anni fa…. 

 
Attività 
Ascolto e lettura di testi narrativi di vario genere. Struttura del racconto. Utilizzo del dizionario per 

arricchire il lessico. Comprensione attraverso domande, verbalizzazione orale, riassunto scritto. 

Tecniche per sintetizzare un testo. Riscrittura di brani e individuazione di sequenze narrative, 

dialogiche, riflessive. Ricerca di testi e immagini inerenti la scuola degli anni Cinquanta e Sessanta; 

interviste ai nonni; confronti, riflessioni e pareri sulla scuola di un tempo e quella di oggi ed inoltre 

su ciò che si vorrebbe cambiare. Produzione di testi, supportati da conversazioni guidate e schemi 

facilitativi. Produzioni grafico-pittoriche in relazione ai brani letti. Riconoscimento degli elementi 

della comunicazione; utilizzo di stili e linguaggi diversi a seconda dei destinatari e degli scopi; 

ascolto, lettura, produzione di alcune pagine di “diario cronologico-introspettivo” per cogliere ed 

esprimere emozioni e stati d’animo. Memorizzazione di brani poetici, cogliendo le principali 

caratteristiche del testo. Ripasso delle principali convenzioni ortografiche, punteggiatura, discorso 

diretto e indiretto, le parti variabili del discorso, i verbi all’indicativo e al congiuntivo. Testi bucati, 

tabelle, riscrittura di frasi e brani in modo grammaticalmente corretto, esercitazioni di analisi 

grammaticale. 

-Il lavoro dello storico. Costruzione di un quadro di civiltà. Le civiltà dei fiumi. 

-Il lavoro del geografo. Cartografia. Riduzione in scala. Le coordinate geografiche. Regioni 

climatiche italiane.  

-Il metodo sperimentale. Il mondo degli esseri viventi: vegetale e animale. 

Lettura del testo storico; lettura di elementi naturali e antropici; conversazioni guidate, anche per 

effettuare raccordi interdisciplinari; testi bucati, tabelle, questionari, vero/falso, schemi logici, 

verbalizzazione di mappe. 
Verifica 

La maggior parte degli alunni ha partecipato alle attività proposte, riguardanti le discipline 

orali, evidenziando curiosità e interesse e intervenendo nelle conversazioni e durante le 

spiegazioni con domande e risposte pertinenti. Alcuni verbalizzano i contenuti in modo 

esauriente, altri vanno stimolati e aiutati attraverso domande-guida, schemi e mappe. Questi 

ultimi spesso non riescono ad impossessarsi dei termini specifici. Un buon numero di alunni 

lavora con continuità e impegno; qualcuno procede più lentamente, tende a distrarsi per 

vivacità, presenta difficoltà nella comprensione ed evidenzia alcune incertezze ortografiche. 

In tal caso si interviene, in modo mirato, anche con esercitazioni ripetitive. Nel periodo 

prenatalizio non sono mancati momenti di creatività: laboratorio espressivo-manipolativo, 

insieme ad alcuni genitori, per la realizzazione di un manufatto; elaborazione di un cartoncino 

augurale. L’atmosfera festosa è stata avvertita e vissuta anche attraverso una visita guidata 

nella città vecchia, attraverso letture, racconti e memorizzazione di piccoli brani poetici e canti 

a tema natalizio. L’ultimo giorno, prima delle vacanze natalizie, alla presenza di genitori e 

docenti, gli alunni, insieme a quelli delle altre due sezioni, si sono esibiti in un piccolo recital, 

“Natale …tra sogno e realtà”, eseguendo in coro brani vecchi e nuovi della tradizione  

natalizia,  in italiano e in inglese (questi ultimi accompagnati da una piccola coreografia) e 

drammatizzando i testi poetici imparati. A fine I quadrimestre, dopo un’attività inerente la 

pubblicità, gli scolari, guidati dai docenti, hanno realizzato un compito di realtà, costruendo 



 

 

un lapbook contenente slogan, da loro inventati, per pubblicizzare la nostra scuola, in italiano 

e in inglese. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Albano Maria  –  Classe  IVB - Plesso  San Francesco   

 

 


