
LETURA AD ALTA VOCE: “LA GRANDE STORIA DELL’

SPAZIO
Gli ambien  geografici del mondo:
 (GEO-SC-ITA-AI-CL)

PAROLE
Racconto realis co e fantas co.
Racconto di paura e mistero.
Testo descri vo.
Le ura e memorizzazione di tes  poe ci.
(ITA-AI-CL)
Lessico:le parole
Convenzioni ortografiche.
Par  variabili del discorso (ar colo, nome, agge vo qualifica vo, verbo).
Stru ura della frase.
(ITA)
Scambi comunica vi rela vi a diversi ambi  esperienziali.
Comprensione e produzione di frasi significa ve.
Verbi essere e avere.
Preposizioni di tempo e di luogo.
(ING)  NUMERI, FORME…

Da  e sta s che.
Confron  e problemi
Figure solide
Le ura, scri ura, ordinamento di numeri naturali oltre il miglia
Operazioni aritme che.
Proprietà delle operazioni.
Frazioni.
 (MAT-TE-AI)

TEMPO
Collocazione degli even  nel tempo e nello spazio.
Le civiltà dei grandi fiumi.
(ST-GEO-IT-TE-AI-CL)

ESPRIMERE, CREARE, REALIZZARE…
Esecuzione di giochi di squadra in piccoli e grandi 
Esecuzione di semplici coreografie.
Rispe o delle regole condivise.
(EF-MU,CL)
Ascolto ed esecuzione corale di brani vocali a tem
Le ura di immagini e rappresentazione grafica di 
Realizzazione di ogge  “dida ci”, scenografie e c
Coding e robo ca: procedure e percorsi con Doc 
 (TE-ST-GEO-AI-ITA, MAT)

NATURA
Il metodo scien fico sperimentale.
La materia.
L’energia.
L’acqua.
L’aria.
I vegetali..
(SC-CL)

(SC-AI-GEO)

Prima 
parte 
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Mappa delle
attività e dei contenuti

(indicazioni nodali)

In viaggio con…
l’ulivo

U.A. n.1

Obiettivi
di

apprendi
mento

previsti
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B-D-

E-F-G-
I-J
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30-35-

36

 

ING
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1a -2a-
3- 5a-
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1-2a-3

  Con
riferi

mento a
Persona

lizzazioni
(eventuali)

Disci
pline

Traguar
di*

Obiettivi
di

apprendi
mento*

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

IT Gli  alunni……svolgeranno  attività  semplificate  e/o  guidate
dall’insegnante.MAT

COMPITO
UNITARIO**

 Raccolta e molitura delle olive.
 Realizzazione di prodotti alimentari della tradizione natalizia con le

olive e con l’olio extravergine di oliva.
 Realizzazione  della  performance  teatrale  “La  grande  storia

dell’ulivo”.

Metodolo
gia

Modello Senza Zaino, approccio ludico, circle time, brainstorming, didattica laboratoriale, peer
tutoring, cooperative learning, problem solving, robotica educativa, coding, CLIL.



Verifiche
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: riflessioni parlate in gruppo,
osservazioni sistematiche e occasionali, compiti di realtà.

Risorse
da utiliz

zare

Aula (agorà), spazio laboratoriale antistante, atrio, palestra, biblioteca, laboratorio manipolativo,
laboratorio multimediale, LIM, giardino, teatro.
Oliveto e frantoio presso la contrada di Mariotto- Bitonto (Ba); laboratorio di raccolta e molitura
delle olive.
Libri  di testo,  libri d’autore,  fotocopie,  alfabetiere murale,  immagini  di vario genere,  materiale
strutturato  (Senza  Zaino:  leggio,  pannellistica,  strumenti  didattici  tattili,  scatole  grammaticali,
giochi didattici cartacei e online), cartoncini, colori, DAS, materiale di recupero, lettore CD, CD
audio, DVD, LIM, piattaforme multimediali, video online, strumenti musicali, tablet, Doc, Mind,
reticolo.

Tempi Da settembre a gennaio.

Obiettivi
di

apprendi
mento

contestua
lizzati

STORIA
9a   Ricavare  e  produrre  informazioni  da  grafici,  tabelle,  carte  storiche,  reperti  iconografici  e
consultare testi di genere diverso.
11a  Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando diverse risorse. 

MUSICA
2a  Eseguire  collettivamente  e  individualmente  brani  vocali  anche  polifonici,  curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

ARTE E IMMAGINE
6a  Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi del linguaggio visivo  individuando il loro
significato espressivo. 

EDUCAZIONE FISICA
10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.

GEOGRAFIA
1a  Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali.
6a  Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani 

SCIENZE
1a  Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici 
12a  Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale 

MATEMATICA
1a Leggere, scrivere, confrontare numeri entro il 999.999. 
2a Eseguire  le  quattro  operazioni  aritmetiche  valutando  l’opportunità  di  ricorrere  al  calcolo
mentale e scritto applicando le proprietà di ciascuna operazione.
5a Riconoscere i diversi tipi di frazione (proprie, improprie, apparenti ed equivalenti

TECNOLOGIA
5a Riconoscere  le  principali  funzioni  dei  robot  Doc  e  Mind  e  della  piattaforma  di  coding
“Programma il futuro”.
6a Rappresentare procedure e algoritmi attraverso un linguaggio visuale a blocchi. 
15a Descrivere e documentare la sequenza delle operazioni di procedure note o apprese. 

CURRICOLO LOCALE
2a Scoprire in vissuti personali e storie narrate i diritti di base dei bambini anche in riferimento
alla Costituzione Italiana.

N.B.:  indicare  gli  obiettivi,  per  disciplina,  con  il  numero  dell’obiettivo  ministeriale  di
riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo).



Competen
ze-chiave
europee

di
riferimen

to

x1 Comunicazione nella madrelingua 

x2 Comunicazione nelle lingue straniere 

x3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

x4 Competenza digitale 

x5 Imparare a imparare  

x6 Competenze sociali e civiche 
o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

x8 Consapevolezza ed espressione culturale

N.B.: barrare le voci che interessano.

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.: In viaggio con…l’ulivo N. 1

 
Diario 

di bordo

- interventi
specifici
attuati

- strategie
metodolo-

giche
adottate

- difficoltà
incontrate

- eventi
sopravvenuti

- verifiche
operate
- ecc. 

Strategia metodologica
L’insegnante  invita  gli  alunni  a  riflettere  in  merito  alla  storia  millenaria  della  pian
Mediterraneo.

Situazione problematica di partenza
Quale  messaggio  vuole  lanciare  il  viaggio  tra  raccolta  delle  olive,  potatura,  colori  e  prof
degustazioni?

Attività
Musica.
Ascolto e distinzione di suoni di diversa intensità.
Ascolto di brani musicali di diversa tipologia ed individuazione.
Attività di ascolto e riconoscimento del suono dei principali strumenti musicali e loro classificazion
Individuazione di ritmi uguali, simili, diversi, all’interno di semplici brani.
Riproduzione di canzoni e filastrocche natalizie.
Curricolo locale.
Avere cura della propria persona.
Avere atteggiamenti di autonomia, di controllo, e fiducia di sé.
Maturare gradualmente il senso di responsabilità:scegliere e agire consapevolmente nel rispetto di 
Riconoscere il valore dell’appartenenza alla propria nazione.
Riconoscere i simboli dell’identità nazionale.
Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella Costituzione della Repubblica italiana.

Verifica

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno conseguito i  
sviluppo delle competenze previsti. 



 Note Ins.  Profeta – Classe 4 B      Senza Zaino -  Plesso 


