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DOCENTI DELLA CLASSE tutte le docenti delle classi quarte dell’istituto

DISCIPLINA DOCENTE

ITALIANO

FRANCABANDIERA ANGELA

ROLANDO ELENA

ALDA BONACCI

ROSALBA VOLPE

BERTAINA ROBERTA

MATEMATICA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

GRAZIA AZZOLINA

MARIA MUSTI

VIVIANA GALLINUCCI

INGLESE

FRANCABANDIERA ANGELA

ROLANDO ELENA

MARIA MUSTI

ALDA BONACCI

BERTAINA ROBERTA

STORIA

FRANCABANDIERA ANGELA

ROLANDO ELENA

ALDA BONACCI

ROSALBA VOLPE

BERTAINA ROBERTA

GEOGRAFIA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

ROSALBA VOLPE

VIVIANA GALLINUCCI

GRAZIA AZZOLINA

SCIENZE

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

GRAZIA AZZOLINA

MARIA MUSTI

VIVIANA GALLINUCCI

TECNOLOGIA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

AZZOLINA GRAZIA

MUSICA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

AZZOLINA GRAZIA

ARTE

FRANCABANDIERA ANGELA

ROLANDO ELENA

BONACCI ALDA

EDUCAZIONE FISICA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

AZZOLINA GRAZIA



Discipline coinvolte ITALIANO, MATEMATICA, ED CIVICA

Utenti destinatari ☐ Scuole Primarie  DON MILANI BOSELLI DON SAPINO CALVINO

Classi: 4 Sezione: TUTTE

Competenze chiave europee

☐ X 1. Competenza alfabetica funzionale

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi

efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

☐ X 2. Competenza multilinguistica

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale,

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali

a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione,

come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.

☐ X 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di

problemi in situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,

grafici, diagrammi).

☐ X 4. Competenza digitale

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare

alla società.

☐ X 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva,

mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla

complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale,

nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto

in un contesto favorevole e inclusivo.

☐ 6. Competenza in materia di cittadinanza

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della

sostenibilità.

☐ X 7. Competenza imprenditoriale

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.



☐ X 8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012)

ITALIANO

T5. Scrive testi corretti  nell’ortografia, chiari e

coerenti, legati all’esperienza e  alle diverse

occasioni di  scrittura che la scuola offre;  rielabora

testi  parafrasandoli, completandoli,

trasformandoli

MATEMATICA

T1. L’alunno si muove con  sicurezza nel calcolo

scritto e mentale con i numeri naturali e  sa

valutare l’opportunità di  ricorrere a una

calcolatrice.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se attinenti

con l’UDA:

T2. Riflette, si confronta, ascolta, discute rispettosamente, riconoscendo ruoli e punti di vista; interagisce in

modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo, valutando la diversità come risorsa e attuando

consapevolmente strategie di cooperazione e di solidarietà. Interpreta i fatti utilizzando il pensiero critico.

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali

2012)

MATEMATICA:

numeri

calcolo

ITALIANO:

ascolto e parlato

lettura

scrittura

Riconosce i numeri interi

Traduce numeri interi e

decimali nel nome

corrispondente e viceversa.  Confronta e

rappresenta  numeri interi e decimali

entro l’ordine delle migliaia. Trova errori nei propri

elaborati.

ITALIANO:

Sceglie il momento in cui

intervenire.

Pianifica il contenuto

dell’intervento in modo chiaro e  pertinente.

Critica il pensiero espresso

proprio e altrui.

Seleziona l’argomento e le

informazioni principali di discorsi  affrontati in classe.

Analizza il senso e lo scopo

dell’argomento affrontato in  classe.

Argomenta il proprio pensiero



Nuclei tematici per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel

Curricolo):

-DIGNITA’ DELLA PERSONA

-IDENTITA’ E APPARTENENZA

-ALTERITA’ E RELAZIONE

- PARTECIPAZIONE

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA

(presenti nel Curricolo):

Conosce i propri punti di forza e di debolezza e si

rivolge ad altri per risolvere una difficoltà, individuando

e verbalizzando il problema. Riconosce la pari dignità di

tutti gli uomini, nel rispetto delle differenze individuali,

ed assume normalmente un atteggiamento empatico.

Regola e controlla l’espressione di sentimenti ed

emozioni, così come il proprio linguaggio, in base al

contesto. Riflette su diritti e doveri propri e del gruppo

classe.

Comprende di essere parte di una comunità allargata e

multiculturale. Riconosce se stesso e gli altri come

cittadini e partecipa consapevolmente alla alla vita del

gruppo di appartenenza.

Interagisce nel gruppo dei pari e degli adulti superando

i punti di vista personali, offrendo soluzioni

condivisibili.

DES E ALTRI TIPI DI BES OBIETTIVI MINIMI

vedasi PDP

Conoscenze Abilità

Produrre testi di vario genere ortograficamente

corretti, coerenti e adeguati allo scopo e al

destinatario.

Conoscere entità numeriche e applicare gli algoritmi

del calcolo scritto e orale

Sceglie le idee e le organizza per punti.

Organizza le idee.

Giustifica le proprie scelte.

Coglie relazioni tra i numeri.

Esegue conteggi fino a 1000 a mente o a voce, in senso

progressivo o regressivo.

Trova errori nei propri elaborati.

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel

Curricolo):

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se

diverse da quelle dell’UDA:)



Attività

Sono previsti momenti di ripasso e verifica sugli

argomenti principali svolti  lo scorso anno con una

modalità accattivante e stimolante, in gruppo o

individualmente.

La finalità è la verifica da parte dell’insegnante degli

obiettivi acquisiti negli anni precedenti, (per

introdurre successivamente gli argomenti della classe

quarta)attraverso la realizzazione di un quiz

multidisciplinare da proporre alla classe parallela.

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine di

scuola

Discipline:

TUTTE

Periodo di realizzazione OTTOBRE/NOVEMBRE

Durata in ore(min/max) DA DUE A TRE SETTIMANE

Risorse umane ☐ Xinterne: LE INSEGNANTI DELLA CLASSE

☐

esterne:

Strumenti ☐ X libri di testo

☐ X testi di consultazione

☐ giornali e riviste

☐ XLIM

☐ dispositivi multimediali (computer, ipad …)

☐ mappe concettuali

☐ Xtabelle, grafici, plastici e modelli

☐ Xaltro ATTIVITà ALL’APERTO

Metodologia ☐ xlezione frontale

☐ Xlezione interattiva

☐ Xconversazioni guidate

☐ Xlavoro individuale

☐ Xlavoro di gruppo

☐ Xpeer to peer tutoring

☐ Xproblem solving

☐ altro

Strategie per favorire il processo di apprendimento e di maturazione



1. Strategie per il potenziamento delle eccellenze:

☐ approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

☐ Xaffidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento

☐ valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi

☐ ricerche individuali e/o di gruppo

☐ X impulso allo spirito critico e alla creatività

☐ lettura di testi extrascolastici

☐ partecipazione a concorsI

2. Strategie per il consolidamento:

☐ X attività guidate a crescente livello di difficoltà

☐ X esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze

☐ X inserimento in gruppi motivati di lavoro

☐ X stimoli ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interessi

☐ assiduo controllo dell’ apprendimento, con frequenti verifiche e richiami

☐ valorizzazione delle esperienze extrascolastiche

3. Strategie per il recupero alunni stranieri e BES:

☐ studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor)

☐ diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari

☐ metodologie e strategie dell’insegnamento differenziate

☐ X allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari

☐ assiduo controllo dell’ apprendimento con frequenti feedback

☐ X coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo)

☐ affidamento dei compiti e crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità

☐ corso/i di recupero

Verifica dei livelli di

apprendimento

☐ X esposizione orale

☐ test oggettivi (a scelta multipla, vero/falso, di corrispondenza, di

collegamento)

☐ elaborati scritti

☐ X prove pratiche e grafiche

☐ Xcompito di realtà:

☐ X cartelloni e prodotti grafici di vario tipo

☐ produzione di lavori multimediali

☐ X produzione di testi scritti (interviste, brochure,

articoli di giornale, ….)

☐ produzione di mappe, schemi

☐ illustrazione dei prodotti con manifestazioni di vario tipo

☐ organizzazione di visite guidate

☐ altro

Elementi di osservabilità

(evidenze) utili per la

valutazione

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza

I AVANZATO ITALIANO: T5. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari

e  coerenti, legati all’esperienza e  alle diverse occasioni

di

scrittura che la scuola offre;  rielabora testi

parafrasandoli, completandoli,  trasformandoli



Produce testi:

-in modo autonomo, organizzato, corretto e

pertinente

.MATEMATICA:

T1. L’alunno si muove con  sicurezza nel calcolo scritto

e mentale con i numeri naturali e  sa valutare

l’opportunità di  ricorrere a una calcolatrice.

Conosce e applica gli algoritmi di calcolo:

eccellente e in completa autonomia

II INTERMEDIO ITALIANO:

Produce testi:

-in modo autonomo, corretto e pertinente

MATEMATICA:

Conosce e applica gli algoritmi di calcolo:

in modo preciso e autonomo

III BASE ITALIANO:

Produce testi:

in modo non sempre pertinente e corretto

MATEMATICA:

Conosce e applica gli algoritmi di calcolo:

con qualche incertezza

IV IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

ITALIANO:

Produce testi:

essenziali e con il supporto dell’adulto



MATEMATICA:

Conosce e applica gli algoritmi di calcolo:

- solo se supportato dall’adulto individua ed utilizza gli

algoritmi di calcolo corretti

COMPITO DI REALTÀ



DOCENTE/DOCENTI
Docenti classi quarte IC Collegno III

TIPOLOGIA SCUOLA
Scuola Primaria

CLASSE/I COINVOLTE
quarte IC Collegno III

TITOLO DEL COMPITO
METTIAMOCI ALLA PROVA!

COMPETENZA/E DA PROMUOVERE

(definire quale/i competenza/e

vogliamo promuovere e osservare tra

le Competenze chiave)

● alfabetica funzionale

● multilinguistica

● digitale

● personale/sociale

● imprenditoriale

● espressione culturale

PROFILO DELLE COMPETENZE DA

VALUTARE –EVIDENZE- (riferirsi

alle voci del modello di

certificazione)

DISCIPLINE INTERESSATE
ITALIANO

MATEMATICA

ED.CIVICA

TRAGUARDI DI COMPETENZA

DISCIPLINARI SELEZIONATI

ITALIANO

T5. Scrive testi corretti  nell’ortografia, chiari e

coerenti, legati all’esperienza e  alle diverse occasioni di

scrittura che la scuola offre;  rielabora testi  parafrasandoli,

completandoli,  trasformandoli

MATEMATICA

T1. L’alunno si muove con  sicurezza nel calcolo scritto e mentale con

i numeri naturali e  sa valutare l’opportunità di  ricorrere a una

calcolatrice.

TRAGUARDI DI COMPETENZA

TRASVERSALI

T2. Riflette, si confronta, ascolta, discute rispettosamente,

riconoscendo ruoli e punti di vista; interagisce in modo costruttivo,

collaborativo, partecipativo e creativo, valutando la diversità come

risorsa e attuando consapevolmente strategie di cooperazione e di

solidarietà. Interpreta i fatti utilizzando il pensiero critico.

CONSEGNA OPERATIVA (la

descrizione dell’attività che viene

comunicata agli alunni)

RIFLETTERE SULLE CONOSCENZE ACQUISITE, OPERARE UNA SCELTA

DI CONTENUTI, PER VERIFICARE LE CONOSCENZE

PRODOTTO ATTESO (Deve essere un

«prodotto» materiale o immateriale ma

concreto)

UN QUIZ A SCELTA MULTIPLA DA SOTTOPORRE ALLA CLASSE

PARALLELA.

FASI DI LAVORO (Descrizione per fasi

di come si svilupperà il lavoro)

-SFOGLIARE LIBRI E QUADERNI DELL’ANNO PRECEDENTE

-AVVIARE UNA DISCUSSIONE COLLETTIVA PER LA SCELTA DEI

CONTENUTI E DELLE ABILITà DA VERIFICARE

-ELABORAZIONE DELLE DOMANDE

-ELABORAZIONE DELLE RISPOSTE



TEMPI (Diagramma di

Gantt/cronoprogramma)

20/25 ORE

MODALITA’ DI LAVORO
IN GRUPPO

RISORSE A DISPOSIZIONE (interne/

esterne)

LIBRI, QUADERNI, COMPUTER, LIM, AUDIO, VIDEO



Eventuali attività che saranno utilizzate per la realizzazione di un progetto di recupero e/o potenziamento

GRUPPI DI LIVELLO

ALUNNI COINVOLTI Alunni della

classe

ANALISI DELLA SITUAZIONE

VEDASI RELAZIONE INIZIALE DELLE CLASSI

PLESSI COINVOLTI ED ORE DI

COMPRESENZA

SETTIMANALI DA

UTILIZZARE

Attività svolta in classe IN TUTTI I PLESSI

FINALITA' ED OBIETTIVI DEL

PROGETTO

• Offrire agli alunni in difficoltà l'opportunità di svolgere un percorso

formativo/didattico personalizzato, seguendo tempi e ritmi di lavoro

adeguati alle singole capacità;

• Recuperare lo svantaggio e sviluppare le potenzialità di ogni bambino;

• Consolidare e sviluppare le capacità linguistiche, espressive e comunicative;

• Recuperare e consolidare la comprensione e le abilità di letto-scrittura;

• Rafforzare le abilità di comunicazione orale e scritta;

• Ampliare le conoscenze matematiche dell’alunno, guidandolo ad una

crescente autonomia;

• Potenziare le capacità logico-induttive;

• Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere;

• Arricchire il proprio percorso formativo fruendo degli stimoli educativi

presenti nel territorio;

DURATA
DUE/TRE SETTIMANE

MODALITA' ORGANIZZATIVE

I docenti coinvolti intendono realizzare il progetto di recupero e sostegno,

utilizzando le ore di compresenza secondo le seguenti modalità:

• per gruppi ristretti di alunni;

• per gruppi omogenei.

Dette attività potranno essere realizzate sia nell'ambito delle classi di

appartenenza sia in altre classi in caso di sostituzione dei docenti assenti.

RISORSE UMANE

RISORSE MATERIALI

• Materiali di facile consumo;

• Libri ed altro materiale cartaceo;

• Schede didattiche, materiali strutturati e non;

• Materiale tecnologico: Personal Computer, LIM...

RISULTATI ATTESI RIGUARDO

GLI ALUNNI COINVOLTI

• Conoscere e riconoscere se stesso all'interno del gruppo-scuola;

• Aumentare la propria autostima e la considerazione riguardo le personali

capacità anche sviluppando specifiche competenze;

• Riconoscere e comprendere che una maggiore padronanza linguistica e

logico-matematica consente di vivere meglio con gli altri;

• Elevare il tasso di successo scolastico.



DOCENTI DELLA CLASSE tutte le docenti delle classi quarte dell’istituto

DISCIPLINA DOCENTE

ITALIANO

FRANCABANDIERA ANGELA

ROLANDO ELENA

ALDA BONACCI

ROSALBA VOLPE

BERTAINA ROBERTA

MATEMATICA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

GRAZIA AZZOLINA

MARIA MUSTI

VIVIANA GALLINUCCI

INGLESE

FRANCABANDIERA ANGELA

ROLANDO ELENA

MARIA MUSTI

ALDA BONACCI

BERTAINA ROBERTA

STORIA

FRANCABANDIERA ANGELA

ROLANDO ELENA

ALDA BONACCI

ROSALBA VOLPE

BERTAINA ROBERTA

GEOGRAFIA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

ROSALBA VOLPE

VIVIANA GALLINUCCI

GRAZIA AZZOLINA

SCIENZE

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

GRAZIA AZZOLINA

MARIA MUSTI

VIVIANA GALLINUCCI

TECNOLOGIA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

AZZOLINA GRAZIA

MUSICA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

AZZOLINA GRAZIA

ARTE

FRANCABANDIERA ANGELA

ROLANDO ELENA

BONACCI ALDA

EDUCAZIONE FISICA

PETTORRUSO MIRIAM

GIACHI PATRIZIA

AZZOLINA GRAZIA





Discipline coinvolte Italiano, Matematica, Arte

Utenti destinatari ☐ Scuole Primarie  DON MILANI BOSELLI DON SAPINO CALVINO

Classi: 4 Sezione: TUTTE

Competenze chiave europee

☐ X 1. Competenza alfabetica funzionale

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi

efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

☐ X 2. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

B. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di

problemi in situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,

grafici, diagrammi).

☐ 3. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva,

mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla

complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale,

nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto

in un contesto favorevole e inclusivo.

☐ 4. Competenza in materia di cittadinanza

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della

sostenibilità.

☐ X 5. Competenza imprenditoriale

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.

☐ X 6. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.



Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012)

ITALIANO

T1. L’allievo partecipa a scambi comunicativi

(conversazione, discussione di classe o di

gruppo) con compagni e

insegnanti rispettando il turno e formulando

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più

possibile adeguato alla

situazione.

T5. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse

occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora

testi parafrasandoli, completandoli,

trasformandoli

MATEMATICA

T5. Riesce a risolvere facili  problemi in tutti gli

ambiti di  contenuto mantenendo il

controllo sia sul processo  risolutivo sia sui

risultati.  Descrive il procedimento  seguito e

riconosce strategie di  soluzione diverse dalla

propria

ARTE:

T1. Utilizza conoscenze e abilità relative al

linguaggio visivo per riprodurre varie tipologie di

testi visivi e rielaborare le immagini in modo

creativo con molteplici tecniche, materiali e

strumenti.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se attinenti

con l’UDA:

T2. Riflette, si confronta, ascolta, discute rispettosamente, riconoscendo ruoli e punti di vista; interagisce in

modo costruttivo, collaborativo, partecipativo e creativo, valutando la diversità come risorsa e attuando

consapevolmente strategie di cooperazione e di solidarietà. Interpreta i fatti utilizzando il pensiero critico.

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali

2012)

MATEMATICA:

calcolo

problemi

relazioni, dati e previsione

Individua dati utili e inutili e le domande a cui

rispondere. Formula soluzioni, utilizzando le quattro

operazioni, a  problemi a una o due

domande.  Trova errori nelle strategie  applicate.



ITALIANO:

ascolto e parlato

lettura

scrittura

ARTE/TECNOLOGIA

esprimersi e comunicare

Individua dati e relazioni. Ricava informazioni e

prendere decisioni.

Costruisce semplici tabelle. Argomenta e motiva

errori  nei propri elaborati.

Individua dati utili.

Formula soluzioni a problemi con più domande.

ITALIANO:

Coglie relazioni all’interno  della discussione.

Attribuisce punti di vista ed  esprimere la propria

opinione.

Difende le proprie opinioni.

Coglie gli elementi chiave e  lo scopo

dell’informazione.

Ricava il contenuto di un’informazione.

Argomenta il contenuto del  messaggio.

Sceglie le idee e  sa organizzarle per punti.

Organizza le idee.

Giustifica le proprie scelte

Realizza un elaborato scritto.

Argomenta il contenuto della  propria produzione

scritta.

ARTE

Riconosce le emozioni e le sensazioni nelle proprie

produzioni.

Individua gli elementi chiave di una rappresentazione

grafica.

Chiarifica le strategie utilizzate per la realizzazione

del proprio operato artistico.

Nuclei tematici per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel

Curricolo):

-DIGNITA’ DELLA PERSONA

-IDENTITA’ E APPARTENENZA

-ALTERITA’ E RELAZIONE

- PARTECIPAZIONE

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA

(presenti nel Curricolo):

Conosce i propri punti di forza e di debolezza e si

rivolge ad altri per risolvere una difficoltà, individuando

e verbalizzando il problema. Riconosce la pari dignità di

tutti gli uomini, nel rispetto delle differenze individuali,

ed assume normalmente un atteggiamento empatico.

Regola e controlla l’espressione di sentimenti ed

emozioni, così come il proprio linguaggio, in base al

contesto. Riflette su diritti e doveri propri e del gruppo

classe.

Comprende di essere parte di una comunità allargata e

multiculturale. Riconosce se stesso e gli altri come

cittadini e partecipa consapevolmente alla alla vita del

gruppo di appartenenza.

Interagisce nel gruppo dei pari e degli adulti superando



i punti di vista personali, offrendo soluzioni

condivisibili.

DES E ALTRI TIPI DI BES OBIETTIVI MINIMI

vedasi PDP

Conoscenze Abilità

MATEMATICA:

numeri

calcolo

problemi

ITALIANO:

ascolto e parlato

lettura

scrittura

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 1.2

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando

l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o

con la calcolatrice a seconda delle situazioni.

Comprendere le informazioni essenziali di

un’esposizione e le istruzioni per l’esecuzione di

compiti.

Dedurre il significato delle parole dal contesto.

Comprendere i significati espliciti e inferenziali di testi

di diverso tipo.

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la

traccia di un racconto o di un’esperienza.

Produrre testi di varia tipologia sostanzialmente corretti

nella forma, nell’ortografia, utilizzando la punteggiatura

e un lessico adeguato alle richieste.

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel Curricolo):

Riconosce il proprio ruolo all’interno della famiglia

Riconosce la figura dell'adulto come punto di riferimento.

Identifica e riconosce gli elementi dell’ambiente in cui vive

Riconosce alcuni aspetti della cultura e i luoghi di maggior

interesse del territorio

Riconosce alcuni simboli dell’identità nazionale

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se diverse da

quelle dell’UDA:)

Attività:

attraverso attività interdisciplinari, la classe si

cimenterà nella realizzazione di un momento

conviviale di festa con inviti,  scelta del menù,

elaborazione grafica del menù e decorazioni per

invitati

italiano ricerca e  scelta delle pietanze da inserire nel

menù

Matematica consultazione dei volantini dei

supermercati alimentari per la scelta degli ingredienti

arte : realizzazione del menù e delle decorazioni

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine di

scuola

Periodo di realizzazione DICEMBRE-GENNAIO



Durata in ore(min/max) 20-25h

Risorse umane ☐ X Interne: LE INSEGNANTI DELLA CLASSE

☐

esterne:

Strumenti ☐ X libri di testo

☐ X testi di consultazione

☐ giornali e riviste

☐ XLIM

☐ dispositivi multimediali (computer, ipad …)

☐ mappe concettuali

☐ X tabelle, grafici, plastici e modelli

☐ altro ATTIVITà ALL’APERTO

☐ xvolantini supermercati

Metodologia ☐ x lezione frontale

☐ X lezione interattiva

☐ X conversazioni guidate

☐ X lavoro individuale

☐ X lavoro di gruppo

☐ peer to peer tutoring

☐ X problem solving

☐ altro

Strategie per favorire il processo di apprendimento e di maturazione



1. Strategie per il potenziamento delle eccellenze:

☐ approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

☐ affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento

☐ valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi

☐ ricerche individuali e/o di gruppo

☐ X impulso allo spirito critico e alla creatività

☐ lettura di testi extrascolastici

☐ partecipazione a concorsI

2. Strategie per il consolidamento:

☐ X attività guidate a crescente livello di difficoltà

☐ X esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze

☐ X inserimento in gruppi motivati di lavoro

☐ X stimoli ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interessi

☐ assiduo controllo dell’ apprendimento, con frequenti verifiche e richiami

☐ valorizzazione delle esperienze extrascolastiche

3. Strategie per il recupero alunni stranieri e BES:

☐ studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor)

☐ diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari

☐ metodologie e strategie dell’insegnamento differenziate

☐ X allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari

☐ assiduo controllo dell’ apprendimento con frequenti feedback

☐ X coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo)

☐ affidamento dei compiti e crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità

☐ corso/i di recupero

Verifica dei livelli di

apprendimento

☐ esposizione orale

☐ test oggettivi (a scelta multipla, vero/falso, di corrispondenza, di

collegamento)

☐ elaborati scritti

☐ X prove pratiche e grafiche

☐ xcompito di realtà:

☐ X cartelloni e prodotti grafici di vario tipo

☐ produzione di lavori multimediali

☐ X produzione di testi scritti (interviste, brochure,

articoli di giornale, ….)

☐ produzione di mappe, schemi

☐ illustrazione dei prodotti con manifestazioni di vario tipo

☐ organizzazione di visite guidate

☐ altro

Elementi di osservabilità

(evidenze) utili per la

valutazione

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza

AVANZATO ITALIANO:

T5. Scrive testi corretti  nell’ortografia, chiari e

coerenti, legati all’esperienza e  alle diverse

occasioni di  scrittura che la scuola offre;

rielabora testi parafrasandoli, completandoli,



trasformandoli

Produce testi:

-in modo autonomo, organizzato, corretto e

pertinente

MATEMATICA:

T5. Riesce a risolvere facili  problemi in tutti gli ambiti

di  contenuto mantenendo il

controllo sia sul processo  risolutivo sia sui risultati.

Descrive il procedimento  seguito e riconosce

strategie di  soluzione diverse dalla propria

Risolve situazioni problematiche:

in maniera eccellente, mantenendo il controllo sia sul

processo risolutivo sia sui risultati

ARTE:

T1. Utilizza conoscenze e abilità relative al linguaggio

visivo per riprodurre varie tipologie di testi visivi e

rielaborare le immagini in modo creativo con

molteplici tecniche, materiali e strumenti.

Utilizza colori e materiali in modo originale e creativo

II INTERMEDIO ITALIANO:

Produce testi:

-in modo autonomo, corretto e pertinente

MATEMATICA:

Risolve situazioni problematiche:

- in modo  autonomo, mantenendo il controllo sul

processo risolutivo



ARTE:

T1. Utilizza conoscenze e abilità relative al linguaggio

visivo per riprodurre varie tipologie di testi visivi e

rielabora le immagini in modo creativo con molteplici

tecniche, materiali e strumenti.

Utilizza colori e materiali in modo corretto e

pertinente

III BASE ITALIANO:

Produce testi:

in modo non sempre pertinente e corretto

MATEMATICA:

Risolve situazioni problematiche:

- individuando le informazioni necessarie per la

risoluzione

ARTE:

T1. Utilizza conoscenze e abilità relative al linguaggio

visivo per riprodurre varie tipologie di testi visivi e

rielaborare le immagini in modo creativo con

molteplici tecniche, materiali e strumenti.

Utilizza colori e materiali in modo corretto

IV IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

ITALIANO:

Produce testi:

essenziali e con il supporto dell’adulto

MATEMATICA:

Risolve situazioni problematiche:

- solo se supportato dall’adulto individuando ed

utilizzando le informazioni presenti



ARTE:

T1. Utilizza conoscenze e abilità relative al linguaggio

visivo per riprodurre varie tipologie di testi visivi e

rielaborare le immagini in modo creativo con

molteplici tecniche, materiali e strumenti.

Utilizza colori e materiali in modo essenziale

COMPITO DI REALTÀ

DOCENTE/DOCENTI
tutti i docenti dell’interclasse quarte



TIPOLOGIA SCUOLA
primaria

CLASSE/I COINVOLTE
quarte IC Collegno3

TITOLO DEL COMPITO
ORGANIZZA UN PRANZO DI FESTA E SCEGLI GLI INVITATI

COMPETENZA/E DA PROMUOVERE

(definire quale/i competenza/e

vogliamo promuovere e osservare tra

le Competenze chiave)

Competenza alfabetica funzionale

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e

ingegneria

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Competenza imprenditoriale

PROFILO DELLE COMPETENZE DA

VALUTARE –EVIDENZE- (riferirsi

alle voci del modello di

certificazione)

DISCIPLINE INTERESSATE
Italiano - Matematica - Arte

TRAGUARDI DI COMPETENZA

DISCIPLINARI SELEZIONATI

ITALIANO

T5. Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza

e  alle diverse occasioni di  scrittura che la scuola offre;  rielabora testi

parafrasandoli, completandoli,  trasformandoli

MATEMATICA

T5. Riesce a risolvere facili  problemi in tutti gli ambiti di  contenuto

mantenendo il  controllo sia sul processo

risolutivo sia sui risultati.  Descrive il procedimento

seguito e riconosce strategie di  soluzione diverse dalla propria

ARTE:

T1. Utilizza conoscenze e abilità relative al linguaggio visivo per riprodurre

varie tipologie di testi visivi e rielaborare le immagini in modo creativo con

molteplici tecniche, materiali e strumenti.

TRAGUARDI DI COMPETENZA

TRASVERSALI

T2. Riflette, si confronta, ascolta, discute rispettosamente,

riconoscendo ruoli e punti di vista; interagisce in modo costruttivo,

collaborativo, partecipativo e creativo, valutando la diversità come

risorsa e attuando consapevolmente strategie di cooperazione e di

solidarietà. Interpreta i fatti utilizzando il pensiero critico.

CONSEGNA OPERATIVA (la

descrizione dell’attività viene

comunicata agli alunni)

In occasione di una festività a tua scelta (compleanno, Natale,

Capodanno…), organizza il pranzo, stabilisci gli invitati, scegli il menù

inserendo un piatto tipico della tua regione. Fai un’ipotesi di spesa (a

persona e complessiva) consultando il volantino del supermercato.

Prepara un biglietto da destinare ai tuoi invitati.

PRODOTTO ATTESO (Deve essere un

«prodotto» materiale o immateriale ma

concreto)

Biglietto d’invito (lavoro artistico) con Menù e/o decorazioni.

FASI DI LAVORO (Descrizione per fasi

di come si svilupperà il lavoro)

1. Fare l’elenco degli invitati

2. Cercare un piatto tipico della propria Regione/Paese.

3. Creare il Menù

4. Calcolare la spesa singola e totale



5. Preparare il biglietto d’invito e/o le decorazioni in modo

originale e creativo

TEMPI (Diagramma di

Gantt/cronoprogramma)

una settimana

MODALITA’ DI LAVORO
Piccolo gruppo (4-5 bambini). cooperative learning…

RISORSE A DISPOSIZIONE (interne/

esterne)

Materiali di consumo, volantini del supermercato, pc, lim

interne-docenti delle classi


