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  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, il role-playing, 

il TPR (Total Physical Response). 

 

LETURA AD 

ALTA VOCE: 

“LA GRANDE 

STORIA 

DELL’ULIVO

SPAZIO 

• Gli ambienti geografici 

del mondo: zone 

climatiche e regioni 

morfologiche. 

 (GEO-SC-ITA-AI-

CL) 

PAROLE 

• Racconto realistico e 

fantastico. 

• Racconto di paura e 

mistero. 

• Testo descrittivo. 

• Lettura e 

memorizzazione di testi 

poetici. 

(ITA-AI-CL) 

• Lessico:le parole 

• Convenzioni 

ortografiche. 

• Parti variabili del 

discorso (articolo, 

nome, aggettivo 

qualificativo, verbo). 

• Struttura della frase. 

(ITA) 

• Scambi comunicativi 

relativi a diversi ambiti 

esperienziali. 

• Comprensione e 

produzione di frasi 

significative. 

• Verbi essere e avere. 

• Preposizioni di tempo e 

di luogo. 

(ING) 

 

 NUMERI, FORME… 

• Dati e statistiche. 

• Confronti e problemi 

• Figure solide 

• Lettura, scrittura, 

ordinamento di numeri 

naturali oltre il 

migliaio.. 

• Operazioni aritmetiche. 

• Proprietà delle 

operazioni. 

• Frazioni. 

 (MAT-TE-AI) 

TEMPO 

• Collocazione degli 

eventi 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 spazi. 

• Esecuzione di semplici 

coreografie. 

• Rispetto delle regole 

condivise. 

(EF-MU,CL) 

• Ascolto ed esecuzione 

corale di brani vocali a 

tema (MU) 

• Lettura di immagini e 

rappresentazione grafica 

di esperienze e testi 

ascoltati e/o letti (AI) 

• Realizzazione di oggetti 

“didattici”, scenografie e 

cartoncini augurali (TE-

AI, MAT, ITA) 

• Coding e robotica: 

procedure e percorsi con 

Doc e Mind.; pixel art;  

piattaforma“Programma 

il futuro”. 

 (TE-ST-GEO-AI-ITA, 

MAT) 
 

NATURA 

• Il metodo scientifico 

sperimentale. 

• La materia. 

• L’energia. 

• L’acqua. 

• L’aria. 

• I vegetali.. 

(SC-CL) 

 



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 

SCIENZE 

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

 

 

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 
 

 

x 1 Competenze alfabetiche funzionali 

x 2 Competenze linguistiche 

x 3 Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria  

x 4 Competenze digitali 

x 5 Competenze personali, sociali e di apprendimento 

x 6 Competenze civiche  

x 7 Competenze imprenditoriali 

x 8 Competenze in materia di 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 

Strategia metodologica  
La metodologia principale adottata è quella del “Senza Zaino”che prevede spazi,strumenti e tempi 

ben precisi e scanditi durante la giornata scolastica. 

Durante il primo quadrimestre sono state messe in atto diverse modalità operative per garantire un 

processo di apprendimento graduale e rispondente ai bisogni, interessi e potenzialità di ogni 

bambino, come le attività individuali e di gruppo, in particolare il cooperative learning; il 

brainstorming per individuare le conoscenze pregresse e le idee in merito ad un nuovo argomento; 

il chaining (per abilità da suddividere in steps) e task analysis; il modelling; il problem-solving, il 

tutoring tra pari, le attività laboratoriali e ludiche (per esempio costruire artefatti o lapbook, uso 

delle flashcards, giochi didattici e strutturati), canzoni in L2, coding e uso di applicazioni e robot 

come Bee-bot, Doc e Mind.  

Inoltre, il modello SZ propone quello dell’ artigiano organizzato in 5 livelli: organizing, modeling, 

scaffolding, coaching e fading, che scandiscono ogni attività di apprendimento. 

La metodologia CLIL è prevista per l’ insegnamento delle scienze nella lingua inglese, mentre per 

l’ insegnamento di quest’ ultima vengono utilizzate anche il role-playing e il TPR (Total Physical 



sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Response). 

 

 

Situazione problematica di partenza 

L’uscita didattica presso l’ Oliveto e frantoio della contrada di Mariotto- Bitonto (Ba) e il 

laboratorio di raccolta e molitura delle olive hanno dato la possibilità ai bambini di vivere un’ 

esperienza diretta, a stretto contatto con la natura e con ciò che hanno iniziato a conoscere 

solamente sui libri. 

Prima dell’ uscita didattica, avvenuta a Novembre, l’ insegnante ha posto alla classe delle 

domande per dare modo di riflettere su come è fatta e cosa è necessario per dare vita ad una pianta. 

Portando in classe delle foglie di ulivo e di altre piante, delle olive di tipo diverso, sia mature che 

non e altri frutti, si è potuto discutere su come nasce un frutto, quando il frutto può ritenersi 

maturo, quante tipologie di foglie esistono, come si ricava l’ olio di oliva, ecc. Da questo 

brainstorming sono nate diverse curiosità, alle quali sono state date delle risposte durante l’ uscita 

didattica presso l’ oliveto e successivamente in classe. 

All’ inizio dell’ anno scolastico, oltre ad accertare le conoscenze e competenze necessarie per 

affrontare i nuovi argomenti, si è cercato di instaurare un buon rapporto tra alunni e docente, 

creando un clima sereno e stimolante. 

Ponendo  la domanda ai bambini: “cosa vorresti fare da grande?”, qualche bambino ha risposto: lo 

scienziato, il biologo, il chimico,ecc. Si è avuta, così, l’ opportunità di capire, attraverso 

discussioni di gruppo e brainstorming, cosa significasse diventare uno scienziato e dunque, qual è 

l’ oggetto di studio delle diverse scienze. Si è avuta la possibilità di ripetere e approfondire i 

mestieri nella lingua inglese, i vari tipi di scienze e scienziati ed il metodo scientifico sperimentale. 

 

 

Attività Lingua Inglese:  
Per la disciplina di inglese è stato opportuno ripetere gli argomenti di base come: l’ alfabeto, lo 

spelling, i numeri (ordinali e cardinali fino a 1000), la presentazione personale, i saluti, il clima, i 

giorni della settimana, i mesi, le stagioni. Sono stati utilizzati: giochi strutturati con puzzle e 

flashcards, cartelloni, dialoghi in role playing, il TPR e l’uso di chunks, calendari murali e sono 

state ascoltate canzoni e mini dialoghi sull’ uso degli argomenti suddetti. 

Accertata l’ acquisizione degli argomenti prerequisiti, è stato possibile affrontare i nuovi: gli 

articoli; “There is” e “There are” e la domanda “How many…?”; le emozioni, rispondendo alla 

domanda: How do you feel? O How are you?” ogni mattina in Agorà;  il plurale e il singolare dei 

nomi; i verbi “ To be” e “To have” ( forma affermativa, negativa e interrogativa); la struttura della 

frase, le nazionalità e la domanda “Where are you from?”. Il lessico è stato ampliato toccando 

diverse aree tematiche quali le parti del corpo, il clima, la natura, gli animali, le parti della pianta e 

del fiore, gli stati della materia,il ciclo dell’ acqua, l’aria, i cibi, le emozioni, la descrizione di se 

stessi.   

Attività Scienze CLIL:  
Tutte le attività, sia di scienze che di inglese, sono state presentate ai bambini partendo dalle 

curiosità ed esigenze emerse; esse sono state affrontate grazie all’ ausilio di leggii, pannellistica 

delle regole grammaticali, puzzle, flashcards, scatole grammaticali ed altri giochi didattici cartacei 

e online, cartoncini con cui sono stati realizzati Lapbook. Fondamentali sono stati gli strumenti 

utilizzati per le competenze di ascolto e comprensione come il lettore CD, CD audio, DVD, LIM 

(per giochi interattivi), piattaforme multimediali, video online. Alcuni argomenti sono stati 

interiorizzati grazie all’ uso di strumenti altamente tecnologici e coinvolgenti come Doc e Mind, l’ 

applicazione  chiamata “Quiver”, con cui i bambini si sono cimentati nella visione della cellula 

vegetale in 3D e delle parti che la compongono in inglese, e con l’ applicazione “Plantsnap” con la 

quale hanno classificato i diversi tipi di piante portando in classe delle foglie. 

Per le scienze sono stati utilizzati microscopi, lenti di ingrandimento, materiale che si trova in 

natura come foglie, terreno, acqua, piante, fiori per gli esperimenti durante i laboratori. Oltre ai 

vegetali, sono stati affrontati altri argomenti riguardanti la materia, l’ energia, l’acqua e l’ aria, 

sempre con il Metodo scientifico- sperimentale e il CLIL.  

 

 



Verifica: Le attività di verifica sono state attivate in tutte le fasi di sviluppo dell’attività didattica 

al fine di rilevare dati conoscitivi, qualitativi e quantitativi, specifici relativi all’ apprendimento, 

agli interessi e progressi degli alunni. Sono state quotidiane le osservazioni sistematiche e dirette 

in situazioni operative: durante le attività di vita pratica, durante le normali attività di 

apprendimento, lo svolgimento di esercizi, prove in itinere o finali. Un punto centrale della 

verifica sono state anche le conversazioni, gli scambi di opinioni avvenuti in classe relativamente 

agli argomenti trattati. Di conseguenza la valutazione, in quanto anello di congiunzione tra gli 

apprendimenti in possesso e quelli da conseguire, ha permesso di assumere le decisioni più 

opportune per orientare nella giusta direzione la propria azione e di attivare, eventualmente, 

itinerari didattici ridondanti, compensativi, di rinforzo o consolidamento. Dunque la valutazione è 

stata sommativa, formativa e autovalutativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento tutti gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno 

conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

 Note Ins.  Cinefra              – Classe 4 A-B-C      Senza Zaino -  Plesso S.F. 

 


