
GRIGLIA DI PROGETTAZIONE CLASSE QUARTA 
 

Titolo Cogliere le differenze tra sé e gli altri, valorizzando i punti di forza e riconoscendo l’unicità di 

ciascuno. 
 

Utenti destinatari Alunni classi quarte dell’istituto 

comprensivo 

Periodo di applicazione 

(ore totali ……) 
 

Docenti coinvolti 
 

Tutti i docenti delle classi quarte 

Competenze chiave 
 

- Competenza sociale e civica; 

- Consapevolezza ed espressione culturale; 

- Imparare a imparare; 

- Comunicazione nella madrelingua; 

- Competenza digitale; 
 

Nuclei disciplinari  
 

Italiano: analisi semantica dei termini attinenti, identificazione di sfumature lessicali, lettura e produzione di testi, 

drammatizzazione di un testo di un racconto di un’emozione. 

Arte e Immagine e Tecnologia: disegno libero produzione di un disegno un autoritratto, collage di autoritratti 

(disegni, fotografie), cartelloni di ritratti, ricerche e osservazioni di opere artistiche (quadri, sculture, fotografie, 

installazioni). 

Scienze: studio di animali sociali: api, formiche, ecc.  

Matematica: situazioni problematiche 

Educazione Fisica: giochi di gruppo e individuali.  

Breve descrizione del 

percorso previsto e compito 

finale e individuazione di un 

possibile incipit (consegna di 

presentazione agli alunni 

Si parte dall’esigenza di sviluppare negli alunni la capacità di collaborare tra pari, riconoscendo il proprio e altrui ruolo 

e valore all’interno di un gruppo. 

Si sceglie un filmato in cui siano presenti tali valori. 
 
 



dell’attività per costruire 

motivazione e senso) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Traguardi di competenza da 

promuovere (Profilo 

Indicazioni Nazionali) 
 

 

Disciplina 1: ITALIANO 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. 

Ascolta e comprende conversazioni e testi trasmessi dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo.  

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali  legati agli argomenti affrontati. 

Disciplina 2: MATEMATICA  

Disciplina 3: SCIENZE  

Disciplina 4:  ED. FISICA  

Disciplina 5: ARTE E 

IMMAGINE 
 

Obiettivi di apprendimento 
disciplinari Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

Disciplina 1: Italiano Linguaggio delle emozioni Ascolto e parlato 
 

 

Commentato [1]: obiettivi 



- 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.  

- Comprendere il tema trattato e le 

informazioni essenziali  

- comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi trasmessi 

dai media. 

- Formulare domande precise e 

pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante o dopo 

l’ascolto. 

- Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e 

pertinente.  

- Raccontare esperienze personali 

organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

- Organizzare un semplice discorso 

orale su un tema affrontato in classe 

con un breve intervento preparato 

in precedenza o un’esposizione su 



un argomento di studio utilizzando 

una scaletta. 
 

Lettura 
 

- Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

- Leggere e confrontare 

informazioni provenienti da fonti 

diverse per farsi un’idea di un 

argomento, per trovare spunti a 

partire dai quali parlare o scrivere. 
 

Scrittura  
 
- Raccogliere le idee, organizzarle 

per punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza. 

- Produrre racconti scritti di 

esperienze personali o vissute da 

altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, 

tempi, situazioni, azioni. 
 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 
 

- Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso esperienze scolastiche ed 



extrascolastiche e attività di 

interazione orale e di lettura. 

- Usare in modo appropriato le 

parole man mano apprese. 
 
 

 

Disciplina 2: Arte e 

immagine 
   

Disciplina 3: educazione 

fisica 
   

Disciplina 4: scienze    

Disciplina 5: matematica    

 

 

Tempi e fasi di 

lavoro 

Che cosa fa il docente 

(e con quali materiali) 

Che cosa fanno gli alunni 

(e con quali materiali) 

Evidenze che il docente può osservare 

(utili alla valutazione del processo) 

FASE 1 

(tempi e spazi: 

.………………………) 

 Sceglie e seleziona il documento da 
proporre 

 Visione del filmato del pinguino “It's 
smarter to travel in groups” : 
https://www.youtube.com/watch?v=zfkI
h_4ZaNs (che rappresenta la forza del 
gruppo ma anche l'importanza di ogni 
singolo individuo); 

 

Interesse e partecipazione emotiva 

FASE 2 

(tempi e spazi: 

……………………….) 

 

Predispone il circle time con la classe 

sulle emozioni emerse dalla visione del 

filmato; 

Esprimono i propri pensieri e li 

condividono con il gruppo;   

Pongono domande; 

Vari modi di esprimere i propri pensieri 



Lascia liberi i bambini di esprimere il 

proprio pensiero rispettando il turno 

degli interventi in modo autonomo; 

Pone domande stimolo facendo 

parallelismi; 

Registra gli interventi per predisporre il 

lavoro successivo; 
 

Condividono esperienze personali emerse 

dalla visione e dalle riflessioni del gruppo; 
 

FASE 3 

(tempi e spazi: 

………………………) 
 

Propone un disegno su quanto emerso dal 

circle time; 

Invita i bambini a raccontare il proprio 

disegno; 

Propone una scrittura collettiva sulle 

emozioni: 

  “Se fossi (spaventata, arrabbiata, 

preoccupata, rassicurata) …  urlerei/ 

chiamerei/direi”; 

Fanno il disegno individualmente; 

Raccontano ciò che hanno disegnato; 

Esprimono liberamente una frase per 

comporre un testo; 

Porsi in una situazione  di ascolto; 

Dimostrare interesse e disponibilità a 

raccontarsi e a dialogare 

FASE 4 

(tempi e spazi: 

……………………….) 

 

Chiede di disegnare in coppia utilizzando 

la stessa matita contemporaneamente 

senza prendere accordi verbali e senza 

comunicare (attività dell'Ombelico sulla 

fiducia); 

Non interviene in alcun modo; 

Permette la libera scelta degli 

abbinamenti; 

Fanno un disegno a coppie trovando 

strategie  

Trovare soluzioni per poter raggiungere 

l’obiettivo 

… Possibili sviluppi trasversali 

Giochi cooperativi:  

- sequenza numerica con occhi chiusi 

  



-  “la zattera” (lavoro di psicomotricità 

sulla fiducia dove ognuno a occhi chiusi 

veniva portato da un altro nello spazio 

fidandosi); 

- gioco del filo 

- studio di animali sociali: api, 

formiche, ecc.  
 

Fase di 

valutazione  

(sommativa) 

     

Disciplina 1:    

Disciplina 2:    

Disciplina 3:    

Compito 

autentico per la 

valutazione: 

In occasione dell’accoglienza dei “remigini“( progetto d’istituto) si chiede agli alunni di accogliere i bambini in modo adeguato 

all’età e porsi come tutor nel momento del disegno e del gioco: 

libera scelta degli abbinamenti 

aiuto nella realizzazione del prodotto senza imporsi o sostituirsi 



(Analisi critica 

del compito 

autentico: 

domande guida 

che l’insegnante 

deve fare a sé 

stesso/a  

dopo aver 

elaborato il 

compito:  

ci si riferisce a 

contesti 

significativi e 

reali? 

si punta a 

stimolare 

l’interesse degli 

studenti? 

si offrono 

differenti 

percorsi 

risolutivi? 

si propongono 

compiti sfidanti 

per gli 

studenti?) 

ascolto e presa in carico  di eventuali bisogni del remigino 

utilizzo di un linguaggio adeguato 
 
 
 
 

 


