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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 “Natale è Pace”. 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino, approccio ludico, circle time, brainstorming, didattica laboratoriale, peer 

tutoring, cooperative learning, problem solving, robotica educativa, coding, CLIL. 

 

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) 

 
(SC-AI-GEO) 



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 
 

 

x 1 Competenze alfabetiche funzionali 

x 2 Competenze linguistiche  

x 3 Competenze matematiche e competenze in scienze, tecnologia e ingegneria 

x 4 Competenze digitali  

x 5 Competenze personali, sociali e di apprendimento   

x 6 Competenze  civiche  

o 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 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica Italiano-Curricolo locale –Geografia –Arte –Musica  
Il primo giorno di scuola la docente ha raccolto gli alunni in cerchio,nell’agorà, invitandoli a 

presentarsi e a raccontare qualcosa di sé alla nuova compagna arrivata in classe quest’anno. Alcuni 

le hanno illustrato le procedure inerenti il metodo senza zaino,altri le hanno parlato delle nostre 

letture estive:”Anna dai capelli rossi”, della tenacia e della forza del personaggio e dell’importanza 

del patto di amicizia che stringe con una sua compagna. A questo punto tutti si sono stretti  intorno 

alla nuova arrivata dandole il benvenuto. Il cerchio si è chiuso con D.,la nuova compagna,che ha 

raccontato qualcosa di sé e da quale città venisse. 
Situazione problematica di partenza 
L’arrivo di una nuova compagna ha suscitato interesse ed emozione negli alunni. Facendo leva 

sulla loro innata curiosità sono state introdotte domande del tipo…  Da dove arriva D.?Dove si 

trova la sua città?Andiamo a cercare sulla carta geografica!Chiediamole quale paesaggio ha visto 

durante il percorso da Taranto a Bari… Che tipo di vegetazione prevaleva? Quali alberi erano 

maggiormente diffusi? 

Veicolando le risposte, la docente ha così colto l’occasione per avviare, in agorà, la lettura di un 

libro:”La grande storia dell’ulivo”,introducendo il lavoro che avrebbe offerto scambi di 

comunicazione, spunti di riflessione e una molteplicità di attività a carattere pluri-interdisciplinari. 

Italiano 
Attività 
Nei primi giorni di scuola le conversazioni in agorà sono state centrate sulle vacanze appena 

trascorse e ,a turno, ogni alunno è stato invitato a raccontare dove ha trascorso le vacanze e a 

rappresentare graficamente uno degli aspetti ritenuti da ciascuno maggiormente rappresentativi. 

In seguito la docente ha proposto la lettura e l’analisi di una poesia per indurre gli alunni alla 

riflessione sull’importanza di un impegno collaborativo per affrontare al meglio il lavoro del 

nuovo anno scolastico in un clima sereno e proficuo. 

Hanno fatto seguito ascolto e lettura di varie tipologie testuali. Struttura del racconto. 

Comprensione attraverso domande. Verbalizzazioni orali e scritte. Riassunti orali e scritti. 

In relazione alla visita d’istruzione programmata presso il frantoio  in contrada di  Mariotto 

Bitonto(BA), gli alunni sono stati  stimolati ad osservare il paesaggio circostante per dedurre quale 

tipo di vegetazione prevale nel nostro territorio e quale aspetto fisico. All’arrivo, hanno partecipato 

direttamente alla raccolta delle olive e in seguito assistito alle varie fasi di trasformazione delle 

olive in olio. A scuola, hanno consolidato i concetti appresi attraverso il completamento di schede 

predisposte,ampliato il lessico relativo ai termini specifici del ciclo produttivo dell’olio di oliva e 

ripercorso le varie fasi di lavorazione attraverso un’attività di robotica. E’ seguita la progettazione 

del testo: raccolta di idee, scaletta, organizzazione, stesura, revisione e correzione. Gli alunni 

hanno prodotto un testo narrativo-descrittivo dell’esperienza condivisa. Sono state inoltre ricercate 



frasi, citazioni e aforismi sull’ulivo con le quali gli alunni hanno correlato rappresentazioni 

grafiche. Si è proceduto con la lettura di testi poetici sulla Pace, analisi e riflessioni che hanno 

guidato la produzione individuale degli alunni che hanno prodotto a loro volta delle poesie. 

L’ulivo, simbolo di Pace, ha ispirato la rappresentazione natalizia su temi di fratellanza, amore e 

pace tra i popoli. I bambini hanno risposto con entusiasmo,grande partecipazione e molto 

impegno:ciascuno ha memorizzato il turno del proprio intervento in maniera opportuna e in piena 

autonomia. Sono stati eseguiti canti inerenti la tematica affrontata. In occasione del jumper day gli 

alunni, con la collaborazione di alcuni genitori, hanno realizzato dei manufatti che sono stati messi 

in vendita e il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza. Il percorso didattico si è arricchito con 

la partecipazione della classe al “ mercoledì letterario”, assistendo alla presentazione del libro di 

narrativa” I segreti di Cinciullì” di Mariella Cuoccio. Hanno fatto seguito fruizioni e produzioni di 

testi narrativi per raccontare esperienze individuali o collettive, con connotazione di personaggi e 

ambienti attraverso l’uso di dati sensoriali. Lettura e analisi di testi poetici con similitudini, 

metafore, personificazioni.   Lettura e analisi di testi autobiografici, lettere, pagine di diario 

racconti fantasy e di avventura. La lettura di alcune pagine del diario di Anna Frank ha fornito 

spunti di riflessione per sensibilizzare gli alunni sul tema della Shoah,in seguito hanno assistito al 

cartone animato “La stella di Andra e Tati”  e poi realizzato cartelloni dedicati al Giorno della 

Memoria.   Parallelamente si è proceduto con la riflessione sulle principali convenzioni 

ortografiche. Esercitazioni sulla punteggiatura, sul discorso diretto e indiretto. Sulle parti variabili 

del discorso:nomi comuni, propri, astratti, concreti, .primitivi, derivati,composti,collettivi,alterati. 

Analisi del verbo essere-avere. 

Curricolo locale 

Gli alunni hanno liberamente vissuto l’entusiasmo di ritrovarsi insieme e con conversazioni 

guidate e riflessioni sono stati indotti a cogliere la valenza sociale più importante come il 

ricostituirsi di un gruppo, di una comunità sociale con caratteristiche e finalità specifiche e con 

regole proprie;comunità alla quale ciascuno appartiene a pieno diritto e nella quale ciascuno 

ricopre un ruolo preciso. Sono scaturite riflessioni sul significato di comunità e di appartenenza 

che hanno dato seguito alla lettura di alcuni articoli della Convenzione dei diritti del fanciullo e 

della Costituzione italiana. 

Geografia 

Attività 

Il percorso didattico ha preso avvio dalle preconoscenze degli alunni sull’ Italia acquisiti durante i 

viaggi estivi e non e si sono sviluppate attraverso la scoperta dei vari paesaggi, dell’idrografia ,del 

clima,della vegetazione e delle attività antropiche del nostro paese, utilizzando vari tipi di carte 

geografiche e tematiche. Sono seguite verbalizzazioni orali,utilizzo di tabelle e 

grafici,completamento di schemi riassuntivi. 

Arte 

Realizzazione di manufatti con la tecnica del decoupage su plastica e di addobbi a tema natalizio 

per il decoro dell’aula. Produzione di disegni su cartoncino riguardanti alcuni aspetti della stagione 

invernale.  

Musica 

Ascolto di brani musicali ed esecuzione corale di canti per diverse occasioni. 

Storia 

Attività 

In questo primo periodo dell’anno scolastico gli alunni sono stati invitati a riflettere sul percorso 

compiuto insieme lo scorso anno,sulle modalità di lavoro adottate,sulle scoperte effettuate 

attraverso domande-stimolo. 

Su quali temi abbiamo lavorato? Quali periodi storici abbiamo affrontato? Quali materiali di 

lavoro abbiamo utilizzato? Perché? Come e dove abbiamo reperito la documentazione?E’ stato 

ripreso parte del materiale prodotto lo scorso anno,relativo soprattutto ai quadri di sintesi,alle 

mappe concettuali elaborate al termine dell’analisi di ogni quadro di civiltà. Sono stati consolidati 

produrre schemi riassuntivi per poi verbalizzarli oralmente e per iscritto. Al fine di rendere il 

percorso più accattivante sono stati mostrati documentari e foto idonei a far emergere i nessi tra 

eventi storici e caratteristiche geografiche dei territori attraverso l’uso della LIM e  schede di 

approfondimento. Alcuni concetti-chiave: bisogno,cultura,civiltà,organizzazione 

sociale,organizzazione politica ecc… 



E’ seguita la definizione dei quadri delle civiltà antiche dei fiumi. La collocazione delle stesse 

sulla linea del tempo. L’analisi dei rapporti esistenti tra gli eventi storici e l’ambiente. Gli alunni 

sono stati stimolati a ricercare informazioni da testi e immagini, a elaborare mappe concettuali e  
Verifica 

La classe ha dimostrato sempre attiva partecipazione e vivo interesse per tutte le attività 

proposte, sollecitando in alcune occasioni l’approfondimento e l’ampliamento di vari 

argomenti. Particolare  coinvolgimento si è registrato in occasione della rappresentazione 

natalizia alla quale ha partecipato con entusiasmo, la totalità degli alunni. Tutti hanno 

raggiunto gli obiettivi programmati. Solo alcuni mostrano di necessitare  della guida costante 

dell’insegnante per l’esecuzione  di alcune delle  attività proposte. 

L’alunno X manifesta alcune difficoltà ortografiche, l’alunno Y mostra difficoltà 

nell’esposizione orale dei contenuti. 

Al termine del primo quadrimestre sono state somministrate prove di verifica strutturate e 

non. 

Matematica 

Strategia metodologica 

Saranno proposte attività con l’obiettivo di sviluppare progressivamente l’astrazione,il pensiero 

logico e il senso critico, attivando condotte propositive nell’elaborazione delle informazioni e nella 

soluzione di problemi. 

Situazione problematica di partenza 

Le vacanze estive appena trascorse hanno fornito spunto di conversazione e confronto tra gli 

alunni e l’insegnante che raccolti in agorà hanno parlato dei luoghi delle proprie vacanze nonché 

degli aspetti maggiormente rappresentativi della fisicità del territorio. 

Attività 

Dopo il racconto degli alunni è stata avviata un’indagine, sono state raccolte le risposte relative 

alla frequenza, rappresentato l’istogramma e inseriti in tabella i dati. E’seguita la verbalizzazione 

dei dati raccolti. /Sono state create in seguito situazioni problematiche e utilizzo di varie strategie 

per idonee soluzioni./ Conoscenza ,rappresentazione e lettura di grandissimi numeri dalla classe 

delle unità semplici alla classe delle centinaia di migliaia./Conoscenza della prova e delle proprietà 

delle quattro operazioni./ Lettura e risoluzione di situazioni problematiche. Riconoscimento di 

multipli e divisori(crivello di Eratostene)./ Conoscenza del significato di frazione e sua 

nomenclatura: frazioni proprie,improprie,apparenti,complementari,equivalenti./ Confronti di 

frazioni e calcolo della frazione di un numero./ Numeri decimali./ Operazioni con i numeri 

decimali. Geometria Disegnare linee perpendicolari,parallele,orizzontali,verticali. Conoscere gli 

angoli:definizione,classificazione e misurazione con il goniometro. Classificazione dei 

poligoni:riproduzione,caratteristiche e classificazione;elementi 

costitutivi(base,altezza,diagonali…) Perimetro. 

Educazione fisica 

Giochi individuali e di squadra nel rispetto delle regole di gioco, della collaborazione e della sana 

competizione. 
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. Fornarelli G.               – Classe 4^C      Senza Zaino -  Plesso S.Francesco 

 


