
 

 

 p Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

U. A. n. 2 
“UN MONDO DI … 

BENE” 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A-B-C-D-

E-F-H-J 

5a-11a-

16a-22a-

25-36a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STO 
B-C-D-E-

F-H 
2a-7a-10 

GEO 
A-B-C-D-

E-G 
3a-4a-8 

MU B-C 1a-2a 

AI A-B-C-D 3a-10a 

EF B-C-D-G 4a 

SC 
A-B-C-G-

H 

1a-4a-5a-

7a 

MAT 
A-B-C-D-

E-F-H-J-K 

1a-2a-10a-

22a-23a-

24a-25a-

26a 

L2 A-B-C-D-
E- 

1a-3a-4a-
5a-6a-7a- 

TE A-C-E-F 
1a-2a-3a-

6a-7a-15a 

CL  1b-2b-3b 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni … svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

SLOGAN SULLA LEGALITA’ 

LA CARTA DEI DOVERI 

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, compiti di realtà. 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Schede strutturate e non, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri, cartoncini, tempere, colori, 

blocchi logici, BAM, LIM, DVD, materiale vario e strutturato, reticolo, vocabolario, robottini, 

laboratori, strumenti musicali 

 

Tempi FEBBRAIO-MAGGIO 

Il mare, bene comune: ricco di risorse, via di 

comunicazione. Civiltà dei mar Mediterraneo: relazioni, 

scambi di conoscenze ed esperienze. (STO-ITA-GEO) 

 

BENE 

COMUNE 

… 

La terra, bene comune: 

esplorazione, ricerca, 

informazioni, misurazioni 

e rappresentazioni. 

Gli ambienti e le 

relazioni: 

• Scuola 

• Famiglia 

• Territorio italiano 

(paesaggi) 

 
 (ITA-GEO-AI-TI) 

 

La scuola come comunità: valori 

condivisi e interessi collettivi. 
Codici di comportamento: diritti 

e doveri 

Cittadini attivi: identità, libertà, 
responsabilità, collaborazione, 

dialogo e solidarietà. 

La costituzione italiana: analisi 

di alcuni articoli. (ITA-CL-L2),  

Linguaggi, tradizioni e festività bene comune. 

Molteplici linguaggi per raccontare, descrivere, entrare 

in relazione e rappresentare il mondo che ci circonda. 

 Io, gli altri, le cose intorno a me …un mondo di 

relazioni 

(ITA-AI-MU-EF-TI-L2) 

Ecosistema: biotopo e 

comunità biologica. 

Il suolo 

L’acqua 

L’aria 

Tutela dell’ambiente 

Le organizzazioni 

internazionali. 

 (TI-SC-CL-MAT-

L2) 

Esposizione con linguaggi verbali e non.  

Lettura, ascolto, comprensione, analisi e produzione di testi di vario tipo. 

Morfologia e sintassi della frase. 

                                                         

  

Correttezza ortografica. scopi 

Il sistema metrico decimale: confronto e trasformazioni. 

Multipli-  sottomultipli. Equivalenze. 

La misura del perimetro dei triangoli e dei quadrilateri. 

Risoluzione di situazioni problematiche. 

Le operazioni con i numeri decimali. (MAT) 

 



 

 

 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
contestua 

Lizzati 

Matematica 

1a. Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri decimali. 

2a. Eseguire le 4 operazioni, anche con i numeri decimali, valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale e scritto. 

10a. Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie. 

22a. Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica. 

23a. Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

24a. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, capacità, massa e peso. 

25a. Passare da un’unità di misura ad un’altra, anche nel contesto del sistema monetario. 

26a. In situazioni concrete, di una coppia di eventi, intuire e argomentare qual è il più probabile. 

 

Tecnologia 

1a. Eseguire semplici misurazioni in ambito scolastico e non. 

2a. Leggere e ricavare informazioni da istruzioni. 

3a. Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare figure piane. 

6a. Rappresentare i dati dell’osservazione con tabelle, mappe e diagrammi. 

7a. Effettuare stime approssimate sui pesi. 

15a. Realizzare un manufatto descrivendo la sequenza delle operazioni. 
 
 

 

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 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.: “Un mondo di … bene” N. 2 

Diario  

di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: 

La seconda U.A. intitolata “UN MONDO DI … BENE” è stata presentata dalle docenti attraverso un percorso 
a carattere analitico e introspettivo che ha dato ampio spazio ad ipotesi e riflessioni. Le stesse sono state 
tabulate per mezzo di parole chiave, definizioni e rappresentazioni grafiche.  In seguito sono state 
individuate soluzioni prassiche che si riconducono alle buone pratiche da osservare per conseguire il “BENE 
COMUNE”. 

 

Situazione problematica di partenza: 

Che cosa significa BENE COMUNE? Ritieni utile parlare di questo argomento? Perché? Conosci situazioni 

in cui è stato attuato? Quali sono i soggetti che devono dare esempi concreti di bene comune? 

 

Attività: 

Matematica 
Conoscere le frazioni decimali. Dalle frazioni decimali ai numeri decimali. Distinguere in un numero 

decimale la parte intera dalla parte decimale. Confrontare i numeri decimali. Addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni con i numeri decimali. Divisioni con la virgola al dividendo, al divisore e ad 

entrambi i numeri della divisione con la proprietà invariantiva. Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 

con i numeri decimali. Situazioni problematiche.  

Conoscere la differenza tra la conta e la misura. Conoscere le origini delle unità di misura: misura di 

lunghezza, capacità e massa (peso lordo, peso netto e tara). Il sistema monetario: l’Euro (la compravendita, 

ricavo, spesa, guadagno, perdita, costo unitario e complessivo). Misure di tempo nella storia e nello spazio. 

Presentare in tabella e con le equivalenze multipli e sottomultipli delle unità di misura. Leggere ed 

individuare, in un numero decimale, le marche. Rappresentare in tabella i numeri decimali 

 

Esercitazioni in classe per la preparazione alle gare finali delle XXIX olimpiadi dei giochi logici, linguistici 

matematici GioiaMathesis.  

Le prove di selezione effettuate a scuola sono state superate da alcuni bambini che hanno poi sostenuto le 

gare finali presso il Politecnico di Bari (11 maggio 2019). Tre bambini sono risultati vincitori, come da 

elenco pubblicato sul sito di GioiaMathesis. 

 

Geometria 

Costruire nel laboratorio scientifico, con l’ausilio di materiale strutturato (goniometro, riga, squadra 

e  cerchiometro) le varie figure geometriche. Conoscere i poligoni. Poligoni concavi e convessi. 

Individuare gli elementi dei poligoni (vertici, angoli, lati, diagonali, altezza). Classificare i poligoni 

in base al numero dei lati e degli angoli: triangoli e quadrilateri. Classificare e riconoscere i triangoli 

(equilatero, rettangolo, scaleno, isoscele) e i quadrilateri (parallelogrammi e trapezi).  

 

Statistica.  

Rappresentare i dati attraverso un ideogramma, areogramma ed istogramma. Conoscere la differenza 

tra moda e media 

 

Tecnologia 

Costruire nel laboratorio scientifico il metro, con l’ausilio della carte millimetrata, e misurate i lati 

di figure geometriche utili al calcolo del perimetro.  

Costruire figure geometriche piane impiegando regole del disegno tecnico. 

Costruire tabelle, mappe e diagrammi a blocchi per interpretare i dati di una ricerca. Effettuare stime 

approssimate sui pesi. Realizzare un manufatto descrivendo la sequenza delle operazioni 

 

COMPITO UNITARIO 
Dopo una lettura attenta e consapevole dei diritti e dei doveri dei bambini, gli alunni, nell’ambito del 

Curricolo locale ed in stretto collegamento con le altre discipline hanno stilato una “Carta dei Doveri”. 

 

 

 



 

 

Verifica 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, ognuno secondo i propri ritmi, 

hanno raggiunto i traguardi previsti per lo sviluppo delle competenze. Dalle verifiche 

somministrate è risultato che la maggior parte degli alunni ha acquisito, con risultati soddisfacenti, 

gli obiettivi di apprendimento presentati. Durante lo svolgimento delle attività gli alunni hanno 

mostrato vivo interesse e partecipazione attiva. L’utilizzo dei materiali strutturati hanno favorito il 

raggiungimento dei contenuti proposti ai discenti più lenti. Un piccolo gruppo, invece, ha avuto 

bisogno dell’intervento e della guida costante della docente per raggiungere gli obiettivi previsti. 

Nella sezione A, permangono per l’alunna X difficoltà di attenzione e concentrazione 

nonostante la stessa abbia seguito un percorso facilitato. 

 

Nella sezione C, gli alunni Y e Z  hanno evidenziato difficoltà di attenzione e concentrazione 

raggiungendo comunque i traguardi previsti. 
 

 

Note Ins. Anna Spadone             Classi quarte Sezioni A-B-C             Plesso San Francesco  

 

 


