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SCHEDA DI PROGETTO 
 

 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO: “Il cielo che si muove…..racconti e storie di 

natura”  

 

Interclasse di quarta 

 
Tempi di realizzazione:  intero anno scolastico 2020-2021 

 
Priorità cui si riferisce Miglioramento della prestazioni in Italiano Miglioramento 

delle prestazioni in Matematica Miglioramento delle 
prestazioni in modalità interdisciplinare 

Traguardo di risultato Migliorare i dati delle classi rispetto a tutti i benchmark 

Obiettivi di processo Interventi di recupero/consolidamento delle competenze interdisciplinari 
Potenziare azioni progettuali di continuità orizzontale 
Formazione finalizzata all'acquisizione di metodologie innovative 

Attività previste Lettura di testi 
Conversazioni guidate 
Attività guidate all’interno di diversi contesti disciplinari 
Riflessione guidata sui percorsi attivati 
Schede strutturate e non 

Indicatori utilizzati  Numero di alunni che: 

 Sanno ascoltare e comprendere il contenuto di un brano cogliendone  
il senso globale (IT) 

 Leggono testi di ogni genere cogliendone le informazioni essenziali 
(IT) 

 Organizzano le informazioni (ST) 

 Si esprimono e comunicano (AI) (MU) 

 Risolvono problemi in contesti noti e non noti (MA) 

 Leggono, costruiscono, interpretano un semplice grafico (MA) 

 Riconoscono e rappresentano graficamente gli ambienti  (SC-TEC) 

 Osservano e individuano gli elementi tipici di un ambiente (GEO-SC- 
TEC) 

 Condividono e rispettano i  punti di vista altrui (ED Civica) 

http://www.terzocircolomodugno.edu.it/
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Stato di avanzamento Saper interpretare e completare le attività proposte, al termine del 1° 
quadrimestre, per almeno il 60% degli alunni. 

Valori / risultati attesi La percentuale di alunni (circa del 90%) che raggiungono gli obiettivi 
prefissati. 
Raccolta dei lavori svolti, come prodotto finale. 

 

 

Obiettivi generali 
 

 Ascoltare e comprendere il contenuto di un brano cogliendone il senso globale (IT) 

 Leggere testi di ogni genere cogliendo le informazioni essenziali (IT) 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali che contengano le informazioni essenziali relative a 
persone, tempi , luoghi , situazioni, azioni.  (IT) 

 Organizzare le informazioni. (ST) 

 Cogliere suoni e rumori dell’ambiente. (MU) 

 Descrivere sensazioni ed emozioni suscitate dall’ osservazione del mondo reale intorno a me. (AI)  

 Risolvere problemi in contesti noti e  non noti. (MA) 

 Leggere, costruire, interpretare un semplice grafico (MA) 

 Osservare, esporre l’origine scientifica dei fenomeni e rappresentare graficamente gli ambienti. (SC-TEC-

AI) 

 Osservare e individuare gli elementi tipici di un paesaggio (GEO) 

 Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il  linguaggio verbale 

utilizzato in differenti situazioni comunicative rispettando i  punti di vista altrui (ED Civica) 
 
 

Contenuti 
 

Testi di vario genere – fonti – suoni e rumori –sensazioni ed emozioni – situazioni problematiche – grafici – 
ambienti naturali e artificiali - paesaggi.  

 

Metodologie e strumenti 
 

Lettura silenziosa e non, brainstorming, circle-time, conversazioni guidate, role play,  problem solving, lavoro 
individuale, DDI. 
Libri e materiali cartacei e digitali, strutturati e non,  computer, tablet, LIM, applicazioni multimediali, televisore; 
 
App Classroom di G-Suite for Education. 
 

 
 
 

Ricaduta sulle attività curriculari 
 

Comprensione di testi, organizzazione delle informazioni, classificazione di suoni e rumori,  consapevolezza 
delle emozioni, individuazione risoluzione di situazioni problematiche, costruzione di grafici, conoscenza dei 
diversi tipi di ambienti e paesaggi, condivisione e rispetto di  punti di vista altrui. 
 

 
 

Modugno, 9 settembre 2021                                                                I Docenti d’Interclasse di quarta   


