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1. Dati identificativi 

Anno scolastico   

Plesso  

Classe/i 4 C 

TITOLO   Studiare che passione ! 

Docenti coinvolti  

Alunni coinvolti 

la classe è formata da 27 alunni, 15 femmine e 12 maschi, di cui un’alunna 
DVA, un alunno straniero neo arrivato; 4 alunni BES di cui 3 DSA , un’alunna 
con problemi comportamentali-relazionali e un’alunna con compromissione 
della comprensione . Si decide di formare  gruppi eterogenei: 3 gruppi da 4 
alunni e 3 da 5 alunni 

Tempi  

 

2.Individuazione e articolazione dell’apprendimento  

  Competenze  

chiave 

 

a. comunicazione in madrelingua 

Comprendere,esprimere concetti, pensieri, sentimenti, fatti in forma sia orale sia 

scritta;interagire adeguatamente sul piano linguistico nei  diversi  contesti del pro-

prio ambiente di vita 

b. competenze sociali e civiche 

Interagire in gruppo, accettandone le regole, contribuendo alla realizzazione di atti-

vità collettive nel rispetto degli altri. 

c. Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Tradurre le idee in azione, pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi 

avendo consapevolezza del contesto in cui si opera. 

d. Imparare ad imparare 

Avviarsi ad organizzare il proprio apprendimento in modo responsabile, utilizzando 

le informazioni ricevute, anche in funzione dei tempi disponibili e del proprio meto-

do di studio e di lavoro. 

Discipline coinvolte 
 

GEOGRAFIA – TECNOLOGIA - ARTE – LINGUA ITALIANA –  
CITTADINANZA E COSITUZIONE 

Obiettivi di 
Apprendimento 

disciplinari 
 

GEOGRAFIA 

 Conoscere il lavoro del geografo 

 Conoscere gli strumenti convenzionali  

 Conoscere e distinguere i diversi tipi di rappresentazione cartografica  

 Conoscere i linguaggio specifico  
TECNOLOGIA 

 Pianificare la fabbricazione del lapbook elencando gli strumenti e i mate-
riali necessari 

 Conoscere materiali e strumenti per la fabbricazione del lapbook 
ARTE 

 Conoscere le potenzialità creative degli elementi grammaticali del linguag-
gio visivo: colori, linee e forme 

LINGUA ITALIANA 

 Conoscere le forme più comuni dell’esposizione orale: il racconto, il reso-
conto, la spiegazione.  

 Conoscere i registri linguistici degli scambi comunicativi Interagire in una 
conversazione, in una discussioni, in un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi  

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione  
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 Comprendere consegne e istruzione per l’esecuzione di attività  

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere 
la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente  

 Raccontare organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico  

 Rielaborare il testo ascoltato per riassumerlo 

 Conoscere le caratteristiche strutturali delle varie tipologie testuali  
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Conoscere i diritti inviolabili di ogni essere umani 

 Conoscere il significato delle regole 

 Conoscere le modalità del lavoro collettivo 

Risorse umane 

Docente curricolare 
Volontaria 
Insegnante di sostegno o educatrice 
Alunni 

prova  in situazione  costruzione di  un lapbook per utilizzarlo come strumento di studio 

 

3.Mediazione didattica 

Attività 

  stesura di testi con un linguaggio specifico e corretti dal punto di vi-

sta lessicale e grammaticale 

 coloritura, taglio e ricomposizione del lapbook 

Contenuti 

 il lavoro del geografo e dei suoi collaboratori 

 strumenti e sistemi di orientamento 

 rappresentazioni cartografiche 

 progetti di costruzione 

 tecniche di coloritura 

 prodotti bidimensionali 

 immagini e fotografie a tema 

 testo informativo 

 concordanza tra parole 

 significato tra le parole 

 elementi fondamentali della frase 

Modalità di lavoro  LAVORO A GRUPPI DI 4/5 ALUNNI CIASCUNO 

Mezzi e sussidi 

 libro di testo…..MAPPA …MONDO,  

 sussidiari, libri facilitati ERIKSON 

 fogli formato A 3 per la copertina; fogli A 4 per gli inserti; 
scotch di carta; matite, gomma, forbici, pastelli. 

 

4.Controllo degli apprendimenti  

Italiano /geografia / arte e immagine / tecnologia / cittadinanza e costituzione 
a. Vedi rubriche di valutazione disciplinari allegate deliberate dal collegio 

c. Prova in situazione  
- Modello certificazione competenze deliberato dal collegio 

 

 5.documentazione 
- Griglie di rilevazione prove di verifiche ed osservazioni 
- Rubriche valutative 
- schede autovalutazione alunno/a  

 


