
I.C. A. Gabelli – plesso Pestalozzi – classe 4C- a.s.2020/2021 

Insegnanti: Saveria Matarozzo, Anna Cettina Renda, Silvia Vigna 

 

CAMPO ESPERIENZA, DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA, ITALIANO, STORIA, MATEMATICA,TECNOLOGIA. 
 

CLASSE/GRUPPO ALLIEVI: Classe 4C  19 alunni di cui 2 HC.  
Periodo: novembre -maggio 2021 
 

ATTIVITA’/ARGOMENTO: “Liberi di essere uguali, liberi di essere diversi”. 

NUCLEO FONDANTE 
→ EPISTEMI DELLA DISCIPLINA 
→ COMPETENZE DISCIPLINARI 
Rif. TRAGUARDI 
 
 

CONCETTO - CONOSCENZA -
ABILITA’ PORTANTE 
Rif. Programmazione 
disciplinare per competenze 
disciplinari 
→ OBIETTIVO - TRAGUARDO 

CONCETTI -  CONOSCENZE - 
ABILITA’ 
CORRELATI A QUELLI PORTANTI 
Acquisiti in precedenza e/o 
costruiti in parallelo 

COMPETENZE -TRASVERSALI 
(operazioni competenti legate alle 
competenze disciplinari)  
** qui TRE esempi di declinazione 
di competenze trasversali in 
operazioni competenti 
 DA AMPLIARE O SOSTITUIRE CON 
ALTRI APPROPRIATI ALL’ATTIVITA’ 
PROGRAMMATA 

ATTIVITA’ → AZIONI COMPETENTI 
(componenti dell’operazione 
competente) richieste agli allievi e 
realizzate 
 

EDUCAZIONE CIVICA 
 
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà 

 
 

È consapevole del significato delle parole 
diritto e dovere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Percepire la “diversità” 
come valore e come 
ricchezza.  

 Riconoscere i propri 
diritti e doveri. 

 Saper cogliere nella 
Costituzione i principi di 
diritto, dovere e di 
uguaglianza sociale. 

 Essere a conoscenza 
degli eventi che hanno 
portato alla nascita della 
Repubblica Italiana e 
alla redazione della 
Costituzione. 

 Conoscere e cogliere 
l’importanza della 
Dichiarazione dei diritti 
del fanciullo e della 
Convenzione 

 
Avere coscienza che ciascuno è 
diverso e con proprie peculiarità. 
Riflettere sull’importanza di leggi 
che tutelino i cittadini. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OSSERVARE/ COMPRENDERE 
RICERCARE NESSI E RELAZIONI 
Attraverso l’osservazione 
comprendere, riconoscere, 
rielaborare per stabilire nessi e 
relazioni.  
 
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dialogare sul concetto di 
libertà e sul significato che 
riveste per ciascuno. 

 Parallelismo tra le nostre 
libertà e quelle altrui. 

 Le libertà dei fanciulli in 
alcune parti del mondo.   

 Analizzare alcuni articoli 
della Costituzione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cittadinanza digitale 
 
Esercita un uso consapevole in rapporto 
all’età dei materiali e delle fonti 
documentali digitali disponibili sul web e 
comincia ad inoltrarsi nella loro corretta 
interpretazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

internazionale dei diritti 
dell’infanzia. 

 Assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli, 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria. 

 
 

 Utilizzare gli strumenti 
digitali in modo 
consapevole e 
costruttivo.  

 Conoscere le regole del 
Web e i rischi connessi. 

 Saper verificare 
l’attendibilità delle 
informazioni reperite. 

 Saper utilizzare le 
netiquette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZA DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ricercare sul web 
informazioni inerenti 
all’argomento trattato. 

 Discriminare l’attendibilità 
di un sito e delle 
informazioni che contiene. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ITALIANO 
 Ascolto e parlato  

 
- Partecipa a scambi comunicativi 

con compagni e insegnanti, 
rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro 
adeguato alle situazioni. 

 
Lettura  
 

- Legge e comprende testi di vario 
tipo, ne individua il senso 
globale e le informazioni 
principali. 

 
Riflessione sulla lingua  
 

- Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase. 

 

 Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un 
dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, 
formulando domande, 
dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed 
esempi. 

 Usare, nella lettura di 
vari tipi di testo, 
opportune strategie per 
analizzare il contenuto; 
porsi domande all’inizio 
e durante la lettura del 
testo, cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della 
comprensione.  

 Relativamente a testi o 
in situazioni di 
esperienza diretta, 
riconoscere le variabilità 
della lingua nel tempo e 
nello spazio geografico, 
sociale e comunicativo. 

 

Ampliare il patrimonio orale e 
scritto con crescente 
arricchimento lessicale. 
Migliorare la capacità di 
comunicare e argomentare, 
comprendere i punti di vista e le 
argomentazioni degli altri. 
Padroneggiare le diverse 
tecniche di lettura e scrittura. 
Analizzare e comprendere il 
contesto storico-culturale dei 
testi affrontati. 
 

USARE IL LINGUAGGIO VERBALE 
Per esporre e per porre domande 
pertinenti. 
 
USARE LA LETTURA SELETTIVA 
Per analizzare e descrivere. 
  
SINTETIZZARE/SCHEMATIZZARE 
Per ricavare e fare ipotesi. 
 
RICAVARE NESSI E RELAZIONI 
 Fare domande e porsi domande 
per elaborare idee e mettere in 
relazione i contesti storico-
culturali. 
 
IMPARARE A IMPARARE 
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA 
D’ISTRUZIONE  

 Leggere e comprendere un 
testo scritto di tipologia 
diversa. 

 Ricavare informazioni dai 
testi scritti. 

 Confronto tra la vita di 
bambini che vivono in  
realtà diverse  da quella di 
oggi. 

 Le libertà dei bambini 
durante le leggi razziali, 
ricerca d’informazioni 
sull’argomento. 

 Poesie sull’argomento. 

 La Lingua Madre come 
ricchezza. 

 Invenzione di un testo alla 
fine del progetto. 
 

 

STORIA 
Uso delle fonti  
 

- Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni della società e civiltà 
che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità e confronto 
con la contemporaneità. 
 

Organizzazione delle informazioni  
 

Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

 Produrre da fonti di tipo 
diverso informazioni 
utili alla ricostruzione di 
un fenomeno storico. 

 Confrontare aspetti 
caratterizzanti le diverse 
società studiate anche 
in rapporto al presente. 

 Esporre con coerenza e 
conoscenza i concetti 
appresi, usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina. 
 
 

Avere memoria degli 
avvenimenti che hanno portato 
e caratterizzato il periodo delle 
leggi  razziali in Italia. 
Riflettere sui diversi periodi 
storici, attraverso diversi tipi di 
fonti, ricavandone le dovute 
informazioni. 
 

RICAVARE NESSI E RELAZIONI 
 Fare domande e porsi domande 
per elaborare idee e mettere in 
relazione i contesti storico-
culturali. 
 
IMPARARE A IMPARARE 
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA 
D’ISTRUZIONE 

 Comprendere la vita dei 
bambini durante le leggi 
razziali in Italia e la Shoa. 
 
 
 



MATEMATICA 
Relazioni, dati e previsioni  
 

- Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e 
grafici).  

- Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo 
le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 

- Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica, attraverso 
esperienze significative, ha 
imparato ad utilizzare strumenti 
matematici per operare nella 
realtà. 

 Rappresentare relazioni 
e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le 
rappresentazioni per 
ricavare informazioni, 
formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
 

Migliorare la capacità di 
comunicare, argomentare e 
comprendere i punti di vista e le 
opinioni degli altri. 
Sviluppare le capacità di mettere 
in rapporto il “pensare” e il 
“fare” offrendo strumenti adatti 
a percepire, interpretare e 
collegare tra loro fenomeni, 
concetti ed eventi. 
Aumentare la capacità di 
risolvere situazioni 
problematiche attraverso 
compiti autentici legati alla vita 
quotidiana. 

RICERCARE NESSI E RELAZIONI 
SCHEMATIZZARE 
PROBLEMATIZZARE  
COSTRUIRE RAPPRESENTAZIONI 
Ricercare, costruire, utilizzare 
schemi e strumenti. 
Problematizzare (formulando 
domande), elaborare, confrontare, 
stabilire nessi e relazioni, 
classificare. 
 
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA 
D’ISTRUZIONE 
COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN 
TECNOLOGIA 

 Costruzione individuale di 
un istogramma con i dati 
emersi dalle indagini. 

 Confronto degli istogrammi 
prodotti tra ciò che 
l’alunno immaginava e la 
realtà, così da ampliare e 
verificare  le proprie 
conoscenze. 

TECNOLOGIA 
Vedere e osservare 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di 
farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
 

 Riconoscere e 
documentare le funzioni 
principali di 
un’applicazione 
informatica. 

Orientarsi  consapevolmente 
nell’utilizzo dei diversi mezzi di 
comunicazione. 

RICERCARE NESSI E RELAZIONI 
SCHEMATIZZARE 
PROBLEMATIZZARE  
COSTRUIRE RAPPRESENTAZIONI 
Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione. 
 
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA 
D’ISTRUZIONE 
 
COMPETENZA DI BASE IN 
TECNOLOGIA 

 Imparare ad utilizzare i 
device. 

  Utilizzo della rete per 
cercare informazioni. 

 Ricercare sul web 
informazioni inerenti 
all’argomento trattato. 

 Discriminare l’attendibilità 
di un sito e delle 
informazioni che contiene. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
PROGETTAZIONE DEL CONTESTO/AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO ATTIVO 

LUOGO: Aula Scolastica 

CONTENITORE TEMPORALE – Novembre - maggio 2020/2021 

“AMBIENTE” DI LAVORO 
(Cosa viene predisposto) 
ALLESTIMENTO, 
ORGANIZZAZIONE, STRUMENTI 
etc. 
 

FASI DI LAVORO/ATTIVITA’ 
SEQUENZA OPERATIVA PREVISTA 

CONDUZIONE  
(Cosa fa l’insegnante)  
STRATEGIE, ATTEGGIAMENTI, 
MODALITA’ DI INTERVENTO E 
INTERAZIONE 

CONSEGNE OPERATIVE→ATTIVITA’ 
OPERAZIONE COMPETENTE 
(cosa viene richiesto/fatto fare agli 
allievi) 
 

ATTIVITA’ → AZIONI COMPETENTI 
(componenti dell’operazione 
competente) 
(cosa fa l’allievo) 
 
 

AULA  
- L’ aula didattica è stata 

predisposta diversamente 
e seconda delle diverse 
fasi di lavoro. 
 

STRUMENTI 
- LIM. 
- Strumenti di misurazione 

(linea del tempo, 
righello...). 

- Immagini, testi, schede 
varie, cartelloni. 

- Filmati. 
 

MEDIATORI 
- Insegnanti, alunni, 

dispositivi digitali e 
iconici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Presentazione della parola 
LIBERTA’. 

- Dialogo collettivo su cosa 
significa per un bambino 
essere libero. 

- Le libertà in Italia e in alcune 
parti del mondo. 

- Ricerca e visione d’immagini 
sull’argomento. 

- Le leggi che tutelano le libertà 
nella Costituzione. 

- Le leggi razziali in Italia. 
- Analisi testuale del brano 

riferito al periodo storico 
presentato (Leggi razziali in 
Italia). 

- Letture in Lingua  Madre sulla 
libertà. 

- Compiti autentici:  
- costruzione d’istogrammi, 
- produzione collettiva di un  
testo poetico o narrativo, 
- costruzione di un origami. 

 
 
 
 
 
 

Lezione frontale per presentare 
l’argomento. 
Discussione di classe sul 
concetto di libertà. 
Brainstorming sulla libertà dei 
bambini in diverse parti del 
mondo. 
Lavoro cooperativo per 
analizzare ed estrapolare le 
informazioni relative reperite in 
rete. 
Le libertà durante le Leggi 
Razziali. 
Confronto tra le diverse realtà 
emerse. 
Analisi e rilevazione dei dati.  
Stesura d’istogrammi. 
Analisi di poesie sulla Libertà. 
La diversità come ricchezza 
attraverso la Lingua Madre. 
Articoli della Costituzione che 
tutelano le libertà dei cittadini. 
 
 

- Brainstorming su “Io sono 
libero di…”. 

- Raccolta ed analisi dei dati. 
- Brainstorming su “Nel 

mondo i bambini sono liberi 
di…”. 

- Osservazione delle foto e 
dei filmati della vita dei 
bambini in paesi disagiati 
del mondo. 

- Ricostruzione delle 
problematiche di vita dei 
bambini che vivono in 
alcune parti del mondo 
attraverso analisi di 
informazioni reperite on 
line. 

- Analisi dei dati emersi. 
- Discussione ed analisi dei 

brani presentati sulle 
libertà.  

- Lettura di alcuni articoli 
delle Leggi Razziali in Italia 
e deduzioni sulle limitazioni 
delle libertà. 

- Confronto con alcuni 
articoli della Costituzione 
Italiana. 

- Poesie o brevi brani in 
Lingua Madre sulla libertà. 

- Invenzione di un testo 
poetico o narrativo sulla 

 Argomentazione delle 
proprie tesi deduttive. 

 Lettura, comprensione 
ed analisi dei testi. 

  Estrapolazione dei dati 
significativi dalle indagini 
condotte. 

 Costruzione d’ 
istogrammi. 

  Rilevazione media.  

 Trascrizione delle 
considerazioni personali. 

 Produzione di un 
manufatto o di una 
poesia. 



libertà. 
- Creazione di un origami. 

 

 
PROGETTAZIONE DELLA VALUTAZIONE (integrazione di osservazione dei processi e misurazione degli esiti per la DESCRIZIONE DEL PROGETTO-ESPERIENZA) 

VERIFICA DEL PROGETTO 
Funzionalità ambiente di lavoro 
Organizzazione dei tempi 
Efficacia della conduzione 

VERIFICA DEL PROCESSO 
Coinvolgimento/motivazione degli 
allievi 
Attività/esperienze degli allievi 

VERIFICA DEGLI ESITI MODALITA’ DI OSSERVAZIONE DEL 
PROCESSO 
Insegnante/conduttore coinvolto 
nel processo 

MODALITA’ DI MISURAZIONE 
DELLA PRESTAZIONE 

Tempi primo e secondo 
quadrimestre in diversi momenti 
della settimana. 

Gli alunni stanno partecipando con 
interesse. 

La verifica degli esiti avverrà 
attraverso il dialogo e le 
considerazioni personali degli 
alunni che dovrebbero condurli a 
migliorare la considerazione 
dell’importanza degli altri e della 
loro diversità, sostenendo sempre 
le libertà di ciascuno. 

L’osservazione dei comportamenti 
di partecipazione, verbalizzazione, 
integrazione delle conoscenze degli 
alunni, servirà a modulare l’azione 
di conduzione del progetto da 
parte delle insegnanti. 

Istogrammi, schede di auto-
valutazione,  invenzione di una 
poesia o di un racconto, probabile 
costruzione di un origami. 

 

 

 

 

 

 


