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IT  Gli alunni  Galiceanu e Iordache svolgeranno attività ridotte, semplificate e/o 
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 8a, 8b 
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DECALOGO DELLA CLASSE. 

Metodol
ogia Cooperative learning, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verific
he 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, ecc. 

Risorse 
da 
utilizza
re 

Oggetti vari, blocchi logici, regoli in colore, abaco, fotocopie, libri, immagini, flashcards, cd 
audio, computer, Beebot, ect. 

Tempi                   Da febbraio a giugno 

Regole e convenzioni in 
matematica: 
- i raggruppamenti e le 
basi diverse dal 10 
- la base 10  e la decina 
- il valore posizionale    
delle cifre 
- il confronto e 
l’ordinamento dei 
numeri entro la terza 
decina  
-addizioni e sottrazioni 
senza cambio 
- la risoluzione di 
semplici situazioni 
problematiche 
-semplici indagini 
statistiche 
- i percorsi 
- il reticolo geometrico 
(MAT-TEC- GEO) 

Scopro me stesso, il mondo che ci circonda, 
le sue trasformazioni e le sue regole. 
(SC-TE-ING)

Conosco la ciclicità delle 
settimane, dei mesi e 
delle stagioni. 
(ST-ING-ITA- AI) 

 Regole: 
-In famiglia 
-A scuola 
-Nel gioco 
-In città 
 (IT-ST-CL-GEO-ED.FIS.-
MU-AI-SC) 

Regole:
-ortografiche 
-morfologiche 
-sintattiche 
ITA 

Elementi essenziali 
della frase: articolo, 
nome e verbo. 
(ITA) 
 

Regole in palestra: 
giochi individuali e 
di squadra. 
(ED.FIS.) 

CONVENZIONI E 
REGOLE  

Il testo descrittivo: 
persone, animali, 
cose. 
(ITA- AI- SC-ING) 

Le piante 
(SC) 

Gli animali 
(SC) 
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- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche adottate, 
- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,ecc.  

 
 

Strategia metodologica: nel corso della presente UA si è privilegiato il cooperative 
learning indiretto e diretto: il gruppo classe è stato suddiviso in gruppi di lavoro, non 
sempre stabili, che, sotto la “conduzione” delle insegnanti e degli esperti che si sono 
avvicendati, ha svolto le attività progettate per il raggiungimento degli obiettivi e delle 
competenze previste. Altra strategia utilizzata è stata quella laboratoriale, del fare e dello 
scoprire individualmente ed insieme.  
 
Situazione problematica di partenza e attività 
“Che cosa sono le regole?”, “Si potrebbe stare insieme senza regole condivise?”, “Che cosa 
succederebbe in classe, a casa, per strada se non ci fossero regole?” Dopo aver posto tali 
domande, gli alunni hanno visionato un cartone animato che ha come protagonista il
cagnolino Zampa, il quale per evitare le regole imposte dalla famiglia, sceglie di condurre la 
vita “senza regole” del vagabondo. Per strada, paradossalmente invece, Zampa scopre
quanto sia complicata e difficile tale vita, poiché lì vige una regola ancor più spietata, quella 
del più forte. Il film e le domande poste, sono state quindi lo stimolo, da cui sono scaturite
attività svolte lungo tutto il secondo quadrimestre, tra cui l’analisi e la discriminazione dei 
comportamenti corretti e scorretti nei diversi ambienti di vita (casa, scuola, strada, palestra)
e la necessità di avere, dovunque, norme di comportamento condivise e rispettate da tutti.
La compilazione del decalogo di comportamento della classe è stata uno dei momenti 
salienti della presente UA, progettata e dettata, subentrata in classe, dall’eccessiva vivacità 
comportamentale di alcuni alunni e dalla loro ritrosia al rispetto delle norme di convivenza 
civile e democratica.  
Inoltre gli alunni, partecipando al progetto nazionale “RSC”, hanno svolto attività volte alla 
comprensione, accettazione e rispetto per le abitudini culturali e di vita “altre” dalle nostre
ed al conseguente tentativo di inclusione dell’”Altro”.  Inoltre hanno preso parte a laboratori 
plurimi: il laboratorio artistico-manipolativo-creativo sotto la guida dell’insegnante M. 
Nardulli, il laboratorio espressivo-musicale sotto la guida dell’insegnante C. Liuzzi, il 
laboratorio espressivo-cinematografico sotto la guida di A. Cramarossa.   
In matematica le regole sono state proposte sotto forma di “giochi” di raggruppamento 
dapprima in palestra, poi con materiale occasionale e strutturato. Sono stati effettuati 
raggruppamenti di oggetti e cambi in varie basi, rappresentati e  registrati in tabelle 
(formazione di duine, terzine ecc. ed infine di decine). Il cambio è stato presentato altresì 
sull’abaco e si proceduto alla rappresentazione dei numeri entro la terza decina, 
“visualizzandoli” anche grazie ai regoli, alla linea dei numeri. Contestualmente gli alunni 
hanno appreso a leggere e scrivere tali numeri, ad individuarne il precedente e successivo 
anche mediante la funzione +1, -1; a scomporli in decine ed unità, a confrontarli utilizzando 
i simboli appropriati, ad ordinarli. Sono stati inoltre introdotti i numeri ordinali dapprima 
con giochi in palestra e in classe (la fila indiana e il gioco dei vagoni) e poi con schede 
strutturate. Sono stati effettuati confronti fra grandezze e sono state stabilite relazioni 
d’ordine secondo un criterio dato: dal più lungo al più corto; dal più largo al più stretto, dal 
più pesante al più leggero, dal più capace al meno capace ecc. 
Gli alunni hanno appreso ad eseguire le addizioni e le sottrazioni utilizzando la linea dei 
numeri, i regoli, l’abaco, le tabelle. A tale scopo sono stati impegnati, anche, in attività 
volte: 
− alla formazione sul piano concreto e sul piano grafico di unioni di insiemi disgiunti a cui 

hanno associato l’operazione addizione; 
− all’individuazione di un sottoinsieme, utilizzando oggetti reali e disegnati, ed alla 

quantificazione tra un insieme e un suo sottoinsieme; 
− all’individuazione sul piano concreto e grafico dell’insieme complementare e del 



 

connettivo “non”, mediante domande stimolo. 
Le addizioni e le sottrazioni sono state svolte anche in riga e con le dita mediante la 
“ritenzione” a mente del primo addendo o del minuendo. Infine, vi è stato un primo 
approccio alla “colonna”, e grazie alle cosiddette “macchine” e a situazioni problematiche 
“rovesciate” hanno scoperto la relazione di operazioni inverse. 
Contestualmente sono presentate situazioni problematiche reali senza numeri e i bambini 
hanno compreso mediante esempi reali e concreti il significato dalle parole problema e 
soluzione. Si è giunti quindi all’introduzione di testi problematici con i numeri, alla loro 
“analisi” dapprima collettiva e in seguito individuale, agli step ( regole- diagramma di 
flusso) per trovare la soluzione (cercare i dati, cerchiare la parola chiave ecc, immaginare la 
situazione fino a simularla, rappresentarla graficamente, individuare l’operazione 
necessaria, svolgere l’operazione scelta, leggere la domanda nuovamente, formulare la 
risposta).    
Infine si è dato avvio alla raccolta (sotto forma di tabelle) e alla rappresentazione
(istogrammi e grafici a barre) di semplici indagini statistiche riguardanti esperienze vicine 
agli alunni, alla loro lettura e interpretazione.   
In geometria e in geografia le attività sono state orientate all’individuazione di percorsi, 
all’esecuzione e rappresentazione grafica di semplici percorsi mediante codici (frecce), 
all’individuazione di caselle mediante coordinate di un reticolo, all’utilizzo di coordinate 
per individuare un punto (incroci) di un reticolo, al collocamento di oggetti in un reticolo 
utilizzando le coordinate.  
Oltre alle parole regole e convenzioni, anche la parola funzione ha fatto da cerniera alle
varie attività organizzate nelle diverse discipline. In scienze e in tecnologia, ad esempio,
dopo aver visto che gli oggetti servono a qualcosa, hanno una propria funzione specifica, si 
è passati a classificarli in base al materiale/ai materiali di cui sono costituiti: carta, plastica, 
metallo, legno, stoffa. Mediante semplici esperienze concrete, si è proceduto
all’individuazione delle loro caratteristiche e proprietà e attraverso diverse discussioni in 
classe si è compreso che nella costruzione di un oggetto la scelta del materiale dipende 
dall’uso, cioè dalla funzione che dovrà svolgere. Si è passati così ad ‘analizzare’ e 
classificare, in base al materiale ed alla funzione svolta, gli oggetti di due ambienti ben
conosciuti dai bambini di quest’età: la casa e la scuola (di cui è stato introdotto anche il 
lessico in inglese). Nelle ultimissime settimane, infine, vi è stato un primo approccio agli 
spazi della città e si è costruito il plastico di un piccolo quartiere, la cui base è rappresentata 
da un reticolo, su cui è stato possibile far muovere la Beebot. Ne è scaturita la necessità di 
avere anche lì delle regole e delle convenzioni. Sono stati analizzati, perciò, alcune regole e
segnali stradali.     
Si sono quindi discriminate le caratteristiche dei non viventi e dei viventi e il ciclo vitale di 
questi ultimi. Gli alunni sono giunti alla distinzione negli esseri viventi tra piante ed animali 
e a delineare le caratteristiche comuni alle une e agli altri, da qui ne è scaturita una prima 
classificazione (gli animali sono stati anche oggetto di studio in lingua inglese).  
Hanno sperimentato in classe la germinazione dei semi ed hanno appreso le parti che 
compongono una pianta. Inoltre, grazie anche alla visita guidata a un’azienda agricola, essi 
hanno avuto modo di riflettere sull’utilità delle piante per il pianeta e nella nostra 
alimentazione.  
L’importanza del rispetto delle regole per la convivenza civile e democratica è stata
obiettivo anche dell’educazione fisica, che per tutta la durata della presente UA, è stata 
svolta da una esperta CONI. Gli alunni hanno eseguito diversi tipi di percorsi, semplici e 
misti, anche sotto forma di gioco sport e in forma ludica, che richiedevano, oltre a capacità 
di tipo motorio e di coordinazione, la capacità di: 
−  rispettare le consegne temporali (ora, prima, poi, contemporaneamente); 
− correre e fermarsi in tempo utile dietro sollecitazione dell’insegnante;  
− comprendere l’obiettivo del gioco;  



 

− memorizzare le regole del gioco e/o del percorso; 
− accettare i compagni di squadra, se presenti; 
− rispettare gli avversari e le decisioni dell’arbitro. 
In lingua inglese, gli alunni, oltre ad aver appreso anche sotto forma ludica, il lessico e 
semplici strutture relativi alla classe, alle azioni, ai numeri, agli animali, alle stagioni, alle 
figure geometriche, hanno preparato in occasione di alcune festività (papà,mamma  Pasqua)
dei semplici cartoncini augurali, a cui era allegata una brevissima poesia. In informatica vi è 
stato un primo approccio all’utilizzo di Paint e Word.  
 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 
INGLESE: 
1a comprendere vocaboli in inglese pronunciati chiaramente e lentamente relativi alle più 
comuni azioni, agli oggetti scolastici, alle figure geometriche, agli animali, alle stagioni, 
alle festività ( festa del papà e della mamma, Pasqua) 
2a  produrre semplici parole-frasi, utilizzando gli ambiti lessicali appresi 
3a   interagire con un compagno, utilizzando semplici parole e frasi memorizzate 
4a  comprendere parole e brevissimi messaggi scritti, accompagnati da supporto visivo  
 
MATEMATICA: 
1a contare oggetti o eventi a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro la 
terza decina   
2a  leggere, scrivere, ordinare, confrontare i numeri entro la terza decina 
2b  operare con i numeri entro la terza decina: addizioni e sottrazioni, utilizzando opportune 
rappresentazioni (insiemi, linea dei numeri, tabelle, abaco, regoli ecc.) 
8a  eseguire un semplice percorso, partendo dalla descrizione verbale o dal disegno 
8b   rappresentare un semplice percorso 
11  classificare numeri, figure, oggetti in base a una proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune (diagrammi ) 
13a   leggere relazioni e dati con diagrammi (istogrammi), schemi e tabelle 
13b  rappresentare relazioni e dati utilizzando diagrammi, tabelle 
14a  confrontare oggetti per stabilire relazioni in ordine a: più lungo/più corto, più alto/più 
basso, grande/medio/piccolo        
14b  ordinare oggetti per stabilire relazioni in ordine a: più lungo/più corto, più alto/più 
basso, grande/medio/piccolo        
 
SCIENZE:  
1a  individuare attraverso l’interazione diretta, la struttura di semplici oggetti e di elementi 
naturali, cogliendone le caratteristiche 
1b  descrivere semplici oggetti nella loro unitarietà e nelle loro parti, riconoscendone 
funzioni e modi d’uso 
2a  classificare oggetti della classe, della casa, delle persone, in base al materiale e alla loro 
funzione 
4a  descrivere attraverso disegni la trasformazione delle arance in marmellata 
5a  osservare i momenti significativi nella vita di piante comuni (lenticchie, fagioli) 
5b  osservare i momenti significativi nella vita di animali comuni (tartaruga) 
5c   individuare somiglianze e differenze in piante e animali 
 
TECNOLOGIA: 
4a    scoprire, effettuare prove ed esperienze sulle proprietà della carta, della plastica ecc 
5a   utilizzare in maniera semplice Paint per disegnare 
5b   utilizzare in maniera semplice Word per scrivere 



 

 

8a   prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali relativi alla propria 
classe, alle piante  
10a   pianificare la fabbricazione di manufatti quali una maschera di Carnevale 
13a   utilizzare semplici procedure per la preparazione della marmellata di arance  
15a    realizzare in cartoncino un bigliettino augurale (festa del papà, Pasqua) 
 

GEOGRAFIA:  
1a   muoversi nello spazio circostante utilizzando gli indicatori topologici   
2a   riconoscere oggetti e ambienti noti (pianta della casa, pianta della scuola) e tracciare 
percorsi effettuati in tali spazi 
6a     comprendere il concetto di regione interna, esterna e di confine 
7a      riconoscere le funzioni dei vari spazi della casa e della scuola  
 
EDUCAZIONE FISICA: 
1a     utilizzare diversi schemi motori: correre, saltare, strisciare, lanciare   
2a     riconoscere ed adeguare il movimento a ritmi esecutivi   
5a  conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport  
7a      partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gare, 
collaborando con gli altri  
8a     rispettare le regole nella competizione sportiva   
 
 
CURRICOLO LOCALE: 
1a  accorgersi delle diversità e delle uguaglianze 
2a  scoprire nei vissuti personali e narrati alcuni diritti dei bambini 
3a  ascoltare “l’altro” in circle time 
4a avviarsi alla consapevolezza che ad ogni diritto corrisponde un determinato 
comportamento responsabile 
 
 
 
 
 
 

Note Insegnante Cisternino C.     Classe I B – plesso Don Orione  
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A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni (tranne X e 
Y per quanto riguarda i traguardi relativi a tutte le discipline; gli alunni A  e B
hanno conseguito parzialmente e con incertezze i traguardi relativi a tutte le 
discipline; gli alunni  C, D, e Z hanno conseguito parzialmente il traguardo C e G 
relativo a curricolo locale) ha conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 
competenze: 
 
LINGUA INGLESE: A, C 
MATEMATICA: A, E, H 
SCIENZE: A, C, E 
TECNOLOGIA: A, C 
GEOGRAFIA: A 
EDUCAZIONE FISICA: A, C 
CURRICOLO LOCALE: B, C, E, G 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note Insegnante Cisternino C.     Classe I B – plesso Don Orione 


