Unità di apprendimento -classe 4^
Titolo: A scuola di emozioni con AMREF

La classe si presenta eterogenea sia a livello di apprendimento che a livello comportamentale. Sono presenti alunni stranieri, tre  alunni in condizione di disabilità e otto casi tra disturbi di apprendimento e BES, di cui uno ADHD.
Nella classe si sono verificati casi di non accettazione e integrazione di alunni in difficoltà o considerati “diversi”. Si sono manifestati episodi di discriminazione nei confronti di alcuni alunni, sia a scuola che in ambito extrascolastico. Nonostante le insegnanti abbiano cercato la collaborazione dei genitori e l'attuazione di un patto educativo tra le due agenzie si sono avuti scarsi risultati. I bambini sono disorientati di fronte a proposte valoriali differenti. 
Non si è ancora formato un gruppo classe coeso. 
COMPETENZE ATTESE
TECNOLOGIA
#Produce semplici modelli e rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico.
ARTE
#Produce e rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti
CITTADINANZA
#Utilizza conoscenze ed abilità risorse emotive per creare relazioni costruttive volte all'accettazione e valorizzazione delle diversità al fine di superare potenziali conflitti.
#Favorisce atteggiamenti cooperativi e collaborativi per promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita ( Gruppo classe).
RELIGIONE CATTOLICA
Coglie aspetti dell'identità culturale e religiosa di appartenenza , i valori cristiani universalmente condivisi e si orienta verso l'elaborazione di un personale progetto di vita.

Obiettivi: 
Promuovere comportamenti di accettazione e valorizzazione delle diversità per sviluppare competenze socio-relazionali positive e costruttive (superamento di punti di vista egocentrici, rispetto delle opinioni altrui, capacità di comunicazione efficace, accoglienza del diverso, promozione di atteggiamenti di solidarietà e reciproco aiuto, lavoro in gruppo per evidenziare capacità organizzativa, decisionale e operativa).

ATTIVITA'
DESCRITTORI 
COMPITO SIGNIFICATIVO
- In occasione del progetto “A scuola con AMREF, gli alunni sono invitati a riflettere sul valore dell'amicizia intesa come benessere personale e collettivo.
- Inizialmente i bambini visionano alla Lim il materiale inviato dai compagni kenyoti: “Lo dicono anche i muri” una serie di immagini in cui gli alunni hanno scritto in inglese frasi inerenti la sensibilizzazione sull'igiene e sul benessere psicologico.
- Successivamente viene proposta la lettura tratta dal brano del Piccolo Principe: L'incontro con la volpe.
- La conseguente discussione verte sulla comprensione del valore dell'amicizia intesa come superamento delle diversità e come conoscenza dell'altro.
- In relazione con l'ambito religioso viene proposta un'attività creativa per avviare la costruzione del nostro muro parlante. Si riprendono le parole chiave dell'amicizia che vengono poi scritte all'interno degli spazi di un disegno astratto.
Si procede con l'associazione di un colore ad un'emozione a livello personale e individuale richiamata dalla parola chiave.
Viene proposta una riflessione sugli atteggiamenti contrari alla solidarietà e gli alunni sono invitati a trovare e a scrivere, sempre all'interno degli spazi di un disegno astratto, le parole chiave relative all'indifferenza ed egoismo.
- Viene strutturato un gioco individuale in cui non esistono perdenti. (Gioco dei vincenti) basato sul rispetto degli altri e l'acquisizione delle regole di convivenza.
- Viene proposta un'ulteriore riflessione su ciò che ci fa stare bene a partire dal discorso delle Beatitudini, cercando di calare l'insegnamento di Gesù nel vissuto quotidiano dei bambini (lo scrigno del tesoro)
- viene infine realizzato il muro parlante (i bambini scrivono su ogni mattone frasi significative sull'amicizia e viene assemblato costruendo delle fughe in tecnologia utilizzando del cartoncino marrone).
- Interagisce nel dialogo con i compagni, rispettando il proprio turno e le idee altrui, e collabora col gruppo per la realizzazione di un compito comune.
- Comunica in modo semplice le sue emozioni usando termini appropriati in L2 inerenti l'amicizia.
- Consulta e comprende varie tipologie testuali.
- Utilizza il codice iconografico per esprimere sensazioni ed emozioni.
- Utilizza in maniera corretta strumenti tecnologici per realizzare ed assemblare forme.
- Si sa confrontare con altre culture e scopre valori condivisi.
- Sa riconoscere la peculiarità della proposta cristiana e scopre i valori universalmente condivisi con gli altri.
Progettare e realizzare “Il muro dell'amicizia”.




	Tabella di osservazione



Comprende enunciati e racconta le proprie esperienze
Adotta un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
É in grado di esprimersi in lingua inglese.
Utilizza conoscenze matematiche e tecnologiche per trovare 
soluzioni a problemi pratici.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa per realizzare semplici progetti.
Si esprime artisticamente in relazione alle proprie potenzialità.
Riconosce le proprie emozioni e quelle altrui e utilizza diversi codici 
comunicativi per esprimerle.
Utilizza le proprie conoscenze in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti offrendo e chiedendo  aiuto
Si impegna a portare a termine il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Rispetta le regole condivi-se, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
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Legenda (si fa riferimento ai livelli della scheda di certificazione delle competenze):
	A = avanzato

B = intermedio
C = base
D = iniziale
	Documentiamo il nostro percorso


	Racconto tratto dal piccolo principe: L'incontro con la volpe. 

(Da inserire qui, se necessario)
	Il gioco dei vincenti
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Foglio1

		IL GIOCO DEI VINCENTI

		1 PUNTO		LE BELLE MANIERE		Saluto; scusa; grazie; prego; per favore; “Salute” per starnuto; complimentarsi non polemizzare.

		2 PUNTI		LE BUONE AZIONI		aiutare; prestare; raccogliere materiale dei compagni; condividere la merenda; consolare; realizzare un manufatto per un compagno; tenere l'aula in ordine; rispettare l'ordine di fila e il volume adeguato nei locali condivisi (corridoio, scale, mensa ecc.)

		DA 1 A 3 PUNTI		ASSEGNATI DAGLI INSEGNANTI AI CAPOGRUPPO PER LA GESTIONE DEL LAVORO.
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		IL GIOCO DEI VINCENTI

		1 PUNTO		LE BELLE MANIERE		Saluto; scusa; grazie; prego; per favore; “Salute” per starnuto; complimentarsi non polemizzare.

		2 PUNTI		LE BUONE AZIONI		aiutare; prestare; raccogliere materiale dei compagni; condividere la merenda; consolare; realizzare un manufatto per un compagno; tenere l'aula in ordine; rispettare l'ordine di fila e il volume adeguato nei locali condivisi (corridoio, scale, mensa ecc.)

		DA 1 A 3 PUNTI		ASSEGNATI DAGLI INSEGNANTI AI CAPOGRUPPO PER LA GESTIONE DEL LAVORO.
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Le regole
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		IL GIOCO DEI VINCENTI

		SETTIMANA		GRADUATORIA

		DAL 7/3/16 AL 11/3/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 14/3/16 AL 18/03/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 21/3/16 AL 1/4/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 4/4/16 AL 8/4/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DALL'11/4/16 AL 15/4/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 18/04/16 AL 22/04/2016		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 26/04/16 AL 29/04/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 2/05/16 AL 6/5/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 9/5/16 AL 13/5/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 16/5/16 AL 20/5/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 23/5/16 AL 27/5/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO
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		IL GIOCO DEI VINCENTI

		SETTIMANA		GRADUATORIA

		DAL 7/3/16 AL 11/3/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 14/3/16 AL 18/03/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 21/3/16 AL 1/4/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 4/4/16 AL 8/4/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DALL'11/4/16 AL 15/4/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 18/04/16 AL 22/04/2016		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 26/04/16 AL 29/04/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 2/05/16 AL 6/5/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 9/5/16 AL 13/5/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 16/5/16 AL 20/5/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO

		DAL 23/5/16 AL 27/5/16		1° POSTO

				2°POSTO

				3° POSTO

				4° POSTO
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	Lo scrigno del tesoro
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	Vedi presentazione allegata ( si tratta di un lavoro ancora in itinere).



