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Una vera didattica delle 
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con il sussidiario delle discipline
Roberto Morgese



Il nostro obiettivo oggi:

Riflettere 
sulle proprie pratiche professionali, 

integrandole e ampliandone 
il repertorio 

verso una vera didattica delle 
competenze.



Il nostro compito oggi: sperimentare
• Come sia possibile comprendere il modo in cui i bambini 

si rappresentano i contenuti di studio.
• Come operare per mettere in relazione i contenuti della 

pagina e del testo, sia all’interno della singola disciplina, 
sia tra i vari ambiti.

• Come sviluppare l’attitudine a porre domande 
interrogando la pagina e a cercare le risposte.

• Come attivare il lessico già posseduto, arricchendolo.
• Come visualizzare e schematizzare efficacemente i 

contenuti, con la mappatura del testo.
• Come procedere con la classe e individualmente in 

senso auto-valutativo.
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GENIALE 4° e 5°Disponibilità 
a condividere

Senso    
critico



La (mia) prospettiva



Competenze chiave
europee

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione2 

Livello

1 Comunicazione nella 
madrelingua
o lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni.

2 Comunicazione nelle 
lingue straniere

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana.

3 Competenza matematica 
e competenze di base in
scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali.

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi.

5 Imparare ad imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove 
informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

6 Competenze sociali e 
civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli 
altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

7 Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

8 Consapevolezza ed 
espressione
culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche.

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono più congeniali.

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche,
l   

Il nostro riferimento



- Come operare per mettere in relazione i contenuti della pagina e del testo all’interno della 
singola disciplina.
- Come attivare il lessico già posseduto, arricchendolo.

Storia 4° pag. 11



Storia 4° pag. 11



Regione alpina (clima montano) 
Dove: lungo l’arco alpino. 
Fattori: altitudine. 
Caratteristiche stagionali: inverni lunghi e freddi con 
precipitazioni nevose, estati brevi e fresche. 
Primavere e autunni piovosi. I venti tipici in questa 
regione sono la tramontana e la bora, venti gelidi che 
spirano da nord e da nord-est.

Regione ligure-tirrenica (clima ligure-tirrenico) 
Dove: territori bagnati dal Mar Ligure e Tirreno. 
Fattori: vicinanza del mare, rilievi sulle coste. 
Caratteristiche stagionali: inverni miti e piovosi; 
estati calde, ma ventilate. Frequenti piogge in 
Liguria e nel nord della Toscana. Venti di maestrale 
da nord e di libeccio da sud-ovest.

Geografia 4° pag. 126



La pressione atmosferica 
L’aria che ci circonda pesa, anche se non ce ne 
accorgiamo. Il suo peso esercita sulla superficie 
della Terra e su tutti i corpi una pressione, detta 
pressione atmosferica. La puoi immaginare 
come una colonna d’aria che preme su qualsiasi 
cosa si trovi sulla Terra. Noi non ne restiamo 
schiacciati perché non agisce solo dall’alto verso 
il basso, ma in tutte le direzioni e quindi anche 
dall’interno del nostro corpo verso l’esterno. 
Pensa a quando gonfi un palloncino: devi soffiare 
forte perché l’aria entri al suo interno. Questo 
avviene proprio per vincere la pressione dell’aria 
che sta intorno al palloncino. 
La pressione atmosferica non è uguale 
dappertutto. Essa dipende: dalla temperatura, 
dall’altitudine e dall’umidità dell’aria, perciò varia 
di continuo. Il vento nasce proprio dallo 
spostamento di masse d’aria da regioni con alta 
pressione a regioni con pressione più bassa. 

Scienze 4° pag. 202

- Come sia possibile comprendere il modo in 
cui i bambini si rappresentano i contenuti di 
studio.
- Come operare per mettere in relazione i 
contenuti della pagina e del testo, sia 
all’interno della singola disciplina, sia tra i vari 
ambiti.



- Come sia possibile comprendere il modo in cui i bambini si rappresentano i contenuti di studio.
- Come visualizzare e schematizzare efficacemente i contenuti.

La scrittura

All’inizio i segni rappresentavano in maniera realistica. Questi primi esempi 
di scrittura sono chiamati pittogrammi. 
I Sumeri incidevano i segni con una cannuccia su tavolette di argilla tenera. 
Le tavolette poi venivano cotte o fatte seccare al sole e custodite in appositi 
archivi. I pittogrammi però potevano cambiare a seconda della tecnica di chi 
li scriveva, inoltre l’argilla fresca non permetteva disegni complicati. Quindi, 
con il passare degli anni, i pittogrammi diventarono sempre più schematici, 
fino a ridursi a segni più astratti, gli ideogrammi, con cui si indicavano 
anche idee o azioni. 
Gli ideogrammi erano incisi con un bastoncino dalla punta obliqua, che 
creava dei segni a forma di cuneo. Perciò questo tipo di scrittura viene 
chiamata cuneiforme.

Immagina e disegna come possa essersi trasformata la parola “bambino” 
nelle diverse fasi della scrittura.

Storia 4° pag. 24

Le misure di peso (o massa)

La massa è la quantità di materia di cui è fatto un corpo. È quindi la massa la 
grandezza che si misura. Solitamente si usa il termine peso, che invece 
corrisponde alla forza con cui un corpo è attratto dalla Terra.

Disegna un sasso appoggiato a terra. Colora di blu la sua massa. Indica con 
una freccia verso dove va la forza del peso.

Matematica 4° pag. 313

Scienze 5° pag. 231

Disegna un altro esempio di uno dei 
tre fenomeni di passaggio 
dell’energia:
- conduzione
- convezione
- irraggiamento



- Come sia possibile comprendere il modo in cui i bambini si rappresentano i contenuti di studio.
- Come visualizzare efficacemente i contenuti.

Storia 4° pag. 60

Testo narrativo: Racconta 
la tua giornata da schiavo 
nell’antico Egitto.

Matematica 4°

pag. 323



- Come operare per mettere in relazione i contenuti della pagina e del testo sia tra i vari ambiti.
- Come attivare il lessico già posseduto, arricchendolo.
- Come procedere con la classe e individualmente in senso auto-valutativo.

FATTORI

Geografia pag. 123

I fattori climatici 
Il clima è influenzato da una 
serie di fattori. 
• La latitudine: quanto più …

Matematica pag. 264

Storia pag. 14

Dove eravamo rimasti? 
Durante il periodo del 
Paleolitico, gli uomini 
vivevano di caccia, pesca e 
raccolta di frutti selvatici. 
Circa 10 000 anni fa, 
cominciarono a coltivare la 
terra scoprendo l’agricoltura. 
Impararono a seminare e ad 
aspettare che la terra 
producesse cibo, così da 
nomadi diventarono 
sedentari e si stabilirono 
vicino alle coltivazioni. 
Nacquero così i primi villaggi, 
……

Scienze pag. 238

L’ECOSISTEMA 
La vita di ogni organismo che 
popola la Terra dipende 
dall’ambiente in cui si trova e da 
tutto ciò che lo circonda. Gli 
ambienti come i prati, i laghi, i 
mari, le montagne, i fiumi sono 
caratterizzati da elementi fisici 
ed esseri viventi. 
• Sono elementi fisici: il clima, 
[...] 
• Gli esseri viventi sono gli […]
Questi fattori possono 
combinarsi in vari […]

Altri termini/concetti:
- Relazione
- Rappresentazione 
- Sistema 
- Elementi
- …….

Quali sono?



Le pianure 

Le pianure sono terreni piatti o appena ondulati che 
non superano i 200 metri di altitudine. Esse non 
sono molto estese, fatta eccezione per la Pianura 
Padana, e sono localizzate nelle zone costiere, 
lungo il corso dei fiumi e alla loro foce. 
Il clima in pianura varia a seconda della zona: 
nell’interno è di tipo continentale, con inverni 
freddi ed estati afose; vicino al mare il clima è più 
mite sia d’estate sia d’inverno perché ne subisce 
l’influenza. 
In base alla loro formazione, le pianure possono 
essere: 
• alluvionali, quando sono composte dai detriti 
trasportati dai fiumi nel corso del tempo, come la 
Pianura Padana, Veneta, Friulana, il Valdarno, la 
Maremma, l’Agro Pontino e il Campidano; 
• vulcaniche, quando sono formate dai depositi di 
cenere dei vulcani, come la Pianura Campana e la 
Piana di Catania; 
• tettoniche, cioè modellate dai movimenti della 
crosta terrestre, sia di sprofondamento del terreno, 
come la Piana del Salento, sia per il sollevamento 
dei fondali marini, come il Tavoliere delle Puglie.

- Come attivare il lessico già posseduto, arricchendolo.

Geografia 4° pag. 46
Il calore non è materia come l’aria o l’acqua, ma 
è una forma di energia, detta energia termica, 
che riesce ad accelerare il movimento delle 
molecole che costituiscono la materia.

Scienze 4° pag. 202

Le divinità avevano un aspetto e un carattere 
simili agli esseri umani, erano cioè 
antropomorfi, anche se, a differenza di questi 
ultimi, erano immortali. 

Il geografo è uno studioso che: 
• ricerca […]
• si orienta nello spazio […]
• studia gli elementi naturali e antropici […]

Storia 4° pag. 60

Geografia 4° pag. 108



-Come attivare il lessico già posseduto, arricchendolo.
- Come operare per mettere in relazione i contenuti della pagina e del testo tra i vari ambiti.

In………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

In………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

In………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

In………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

In………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

In………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

CODICE

Storia 4° pag. 33



- Come operare per mettere in relazione i contenuti tra i vari ambiti.

SPAZIO E FIGURE 

Per scoprire la geometria basta guardarsi intorno: il mondo che ti circonda è pieno di linee,
angoli e figure. La geometria è un ramo della Matematica che studia questi elementi. La
parola geometria deriva dal greco gea metron e significa misura della terra. L’uomo
organizza lo spazio per renderlo più adatto a lui e ai suoi bisogni.

ORGANIZZARE – ORGANIZZATO – ORGANIZZAZIONE - …

Matematica 4° pag. 322

ad esempio in:

Storia           Geografia         Scienze          Arte           Ed. Fisica        Tecnologia          Italiano
…………… ……………..          …………..        …………… …………….       ……………… ……………
…………… ……………..          …………..        …………… …………….       ……………… ……………
…………… ……………..          …………..        …………… …………….       ……………… ……………
…………… ……………..          …………..        …………… …………….       ……………… ……………
…………… ……………..          …………..        …………… …………….       ……………… ……………



- Come sviluppare l’attitudine a porre domande interrogando la pagina e a cercare le risposte.

Storia 4° pag. 36

Storia 4° pag. 42

Geografia  4° pag. 135

Mat. 4° pag. 252

Scienze 4° pag. 203

Scienze 4° pag. 180

Geografia  4° pag. 137



- Come sia possibile comprendere il modo in cui i bambini si rappresentano i contenuti di studio.
- Come sviluppare l’attitudine a porre domande interrogando la pagina e a cercare le risposte.

Storia 5° pag. 5

Che tipo di domanda è la n° 1?
Usare la memoria? 
Unire informazioni? 
Fare un ragionamento? 
Riferirsi a un termine specifico?
Devi consultare un’immagine o 
una mappa?
E la domanda n° 2?

Contrassegniamo le tipologie di 
domande con simboli diversi.

Poniamo una domanda per ogni 
tipologia di processo attivato.

A) ……………………………………………
……………………………………………

B) ……………………………………………
…………………………………...........

C) ……………………………………………
…………………………………..........

D) ……………………………………………
…………………………………..........



- Come visualizzare e schematizzare efficacemente i contenuti, con la mappatura del testo.

Storia 4° pag. 97

Scienze 4° pag. 188

Geografia 4° pag. 156



Scienze 5° pag. 190 Scienze 5° pag. 200



Storia 5° pag. 46



- Come visualizzare e schematizzare efficacemente i contenuti, con la mappatura del testo.

Quale forma dare 
all’organizzazione comparata di 

informazioni e/o concetti?
Quali operazioni compiere 
preliminarmente sul testo?

Attenzione all’uso delle frecce!

Storia 5° da pag. 22 a 25



- Come procedere con la classe e individualmente in senso auto-valutativo.

Scienze 4° pag. 188

Se porto sempre alla luce il significato del lavoro che svolgo, diventa molto più semplice 
per la classe e per il singolo alunno, riuscire ad autovalutarsi. 
Ad esempio, ripensando al lavoro sulle domande ci si può domandare:
- A quali domande riesco a rispondere più facilmente?
- A quali di meno?
- Mi aiutano di più le parole che leggo da solo, le immagini, i discorsi ascoltati dai 
compagni e dagli insegnanti?
- Mi succede la stessa cosa in tutte le materie? Se no, perché?
- Che cosa posso fare per migliorare le mie capacità nell’area di debolezza?
- Che cosa posso fare per migliorare e condividere con i compagni le mie capacità 
nell’area di forza?
- ………



robertomorgese.wordpress.com

GRAZIE 
DELL’ATTENZIONE
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