
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendim

ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA 
  UN’ APE  MAGICA 

n. 2 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

IT 1-2-5-6  
AI 2-3 

ST 2-3 

CC 15 

GEO 1-2 

MAT 8 

TE 2 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   

 

Tutti gli alunni svolgeranno attività ludico – pratiche – formative. 
  

  

  

  

Compito 

unitario 

Produzione cartacea di grandi reticoli e DVD ( raccolta di foto). 

Metodolog

ia 
Metodologia della ricerca - Didattica laboratoriale - Cooperative learning. 

Verifiche Osservazioni sistematiche e occasionali; produzioni cartacee. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

 Robot ( Bee- Boot) - materiale strutturato e non - grandi e piccoli reticoli - schede 

didattiche –foto- immagini grafico- pittoriche - PC. 

Tempi  Novembre - Dicembre - Gennaio 

Note 

 

Con  riferimento all’elenco degli OO.AA. della progettazione curricolare annuale. 

 

Un  pacco regalo! 

-Il concetto di angolo 

come cambiamento di 

direzione. 

-Gli angoli e le relative 

ampiezze: misure, 

riconoscimento e 

classificazione. 

-Ingrandimenti e 

riduzioni. 

-La riduzione in scala. 

-Simmetrie, 
traslazioni,rotazioni sul  
piano cartesiano. 

( MAT-GEO-AI) 

-Nascita e uso del 

robot. 

-Storia di fantasia:  

“Nel paese della 
Robopina-Maia 

(TE- AI- IT) 

-L’orientamento nello spazio: 

semplici percorsi (il linguaggio 

delle frecce). 

-Uso di reticoli(reti e nodi). 

- Coordinate( meridiani e 

paralleli). 

- Letture di carte geografiche 

(fisiche-politiche). 

  - Il territorio italiano osservato 

con strumenti indiretti ( un 

robot). 

(GEO-MAT-AI) 

-Storia di quadri di 

civiltà da 

analizzare,attraver

so immagini 

grafico –pittoriche. 

(ST- AI) 

Conoscenza di modalità 

organizzative del 

cooperative  learning. 

(CC) 

-Ascolto,osservazioni, conversazioni, porre domande 

pertinenti, esprimere ipotesi e proprie opinioni. 

-Comprendere ed eseguire istruzioni. 

-Divertirsi con giochi linguistici e giochi  di coloritura 

sui reticoli. 

( IT- MAT- AI) 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A.      UN ‘APE  MAGICA n. 2   

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Strategia metodologica:  
Una mattina la Dirigente entra nelle classi quarte di Don Orione,con in mano un pacco regalo, per 

gli alunni. Cosa conteneva quel pacco? 

Situazione problematica di partenza  
Era un … Robot, anzi una graziosa Robottina , a forma di ape. 

-Un Robot, in dono?-  - A cosa serve?- - Come funziona?- -Bisogna programmarlo?- 

La scolaresca osserva, è fortemente incuriosita; tutti vogliono toccare quella Robottina. Iniziano 

così ad esplorare i tasti e le frecce presenti sul suo dorso. Nasce un problema:- Per far  muovere  

l’ape, quale linguaggio bisognerà usare?- 

Conclusione, dopo una animata conversazione, useremo il linguaggio delle frecce.  

Attività 
Le docenti iniziano così un percorso di apprendimento ludico-didattico che le aiuterà a 

consolidare concetti geometrici e, in contemporanea, geografici. La linea retta, la semiretta, il 

segmento le rette incidenti, l’angolo, con le relative ampiezze. In geografia si disegneranno le 

linee, verticali e orizzontali: coordinate che, incontrandosi, formano reti e nodi. Paralleli e 

meridiani sulla superficie terrestre che danno origine al reticolo. Verranno disegnati reticoli su 

fogli , formato A4 e, nelle caselle, oggetti, animali, elementi da posizionare seguendo le giuste 

coordinate. Utilizzando il “gioco dei Robot” si effettuano, dapprima con il proprio corpo, semplici 

percorsi da riprodurre, in una seconda fase, sui quaderni di geometria e geografia, per scoprire 

che: - Tutte le volte che l’ape cambia direzione, descrive un angolo-  All’inizio, non è tutto sem 

plice; l’ape non risponde sempre, nel modo giusto, ai comandi sbagliati degli alunni. Perciò si 

prova e si riprova; è necessario riflettere con calma e  con … logica. Gli stessi percorsi vengono 

eseguiti anche  in aula e, riportati sui quaderni di geografia, seguendo indicazioni precise ed un 

lessico specifico. Sui quaderni di geometria il foglio A4, viene diviso in quattro parti uguali, per 

descrivere, attraverso l’uso del tasto che fa cambiare direzione: 

-un angolo retto:   tasto pigiato una volta -  1/4   di giro; 

-un angolo piatto: tasto pigiato due volte -  2/4  di giro; 

-un angolo giro :   tasto pigiato tre  volte -   4/4  di giro. 

Classificazione, riconoscimento, denominazione, misura degli angoli (esercitazione con il 

goniometro); esigenza di una unità di misura, valida per tutti: il grado, divisione di un angolo giro 

in 360 spicchi. Si incastrano argomenti geografici: lo studio delle coordinate , dei meridiani e dei 

paralleli, della latitudine e longitudine; ingrandimenti e rimpicciolimenti, costruzione e lettura di 

carte geografiche realizzate su fogli lucidi e poi su quaderno, con  reticoli. Si conversa, si riflette 

per comprendere l’esigenza di fissare dei punti di riferimento,dei punti di partenza e di arrivo, dei 

cambi di verso o direzione, convenzionali e, validi per tutti. Ecco disegnata anche la Rosa dei 

venti . Nascono,  tra l’entusiasmo di tutti gli alunni, tre grandi reticoli : uno geografico, con il 

disegno dell’Italia politica, che permette di conoscere la precisa posizione di tutte le regioni 

italiane. E’ bello essere protagonisti, con  la nostra ape ,di un viaggio nella nostra penisola, da 

nord a sud, da est ad ovest. Utilizzando, inoltre, schede strutturate, gli alunni giocano alla 

battaglia navale e alle guerre stellari. Un altro grande reticolo è storico: alcuni alunni hanno 

illustrato elementi che caratterizzano grandi ed antiche civiltà, anche se non tutte già studiate. Si 

crea , altresì, una Mappa di una ipotetica città, nella quale vive e si muove Maia … Robopina. In 

gruppo, a coppie, individualmente, tutti gli alunni sono veri attori principali,di lezioni fuori 

dall’aula e da ogni schema tradizionale … Si apprende, ci si confronta, si  dibatte , si sbaglia, si 

riprova, giocando, sempre con foga ed entusiasmo , svolgendo attività che, solo con la teoria, non 

sarebbero state apprese appieno da tutti gli alunni. Un’ape magica ha così aiutato anche le docenti 

a migliorare il proprio sistema d’insegnamento . 
. 

Note Inss. Amato - Caporusso - Classi Quarte –sezz. A-B- “ Don Orione “- 

 

 



 

 

 

 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A.  UN’APE   MAGICA     n.2   

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

Tutti gli alunni hanno raggiunto i seguenti traguardi: 

 

IT 
A.  Partecipa a scambi comunicativi in vari contesti, in modo ordinato e pertinente, utilizzando 

registri linguistici adeguati alle diverse situazioni. 

 C.   Legge e comprende testi di vario tipo. 

 D.   Produce testi ( di invenzione). 
        E.    Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio. 

 

AI 
          B. Produce immagini di vario tipo, utilizzando tecniche, materiali e strumenti diversificati. 

 

ST. 

         B. Colloca fatti ed eventi nel tempo e nello spazio individuando possibili legami, con le      c       
            caratteristiche geografiche del territorio. 

         D.  Legge ed usa fonti e documenti , per ricavare informazioni. 

 

GEO.  
A.  Si orienta nello spazio circostante e sulle carte , ricavandone informazioni geografiche. 

 

MAT. 
         C. Descrive, classifica e riproduce, figure geometriche. 

         D. Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni, per ricavarne informazioni. 

         E. Risolve problemi non necessariamente ristretti ad un unico ambito, utilizzando strategie    d 

differenti. 

         F.  Argomenta scelte e procedure eseguite e/o da eseguire. 

 

TE. 
        C.  Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 

Note Inss. Amato – Caporusso – Classi Quarte sezz. A – B – “Don Orione” - 

 

 


