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  Persona 
lizzazioni 

   

IT  Gli alunni X ,Y,Z  svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante,l’alunna K seguirà una programmazione 
semplificata per obiettivi, metodologia e tempi di esecuzione. 

MA  
  
  
  

Compito unitario  produzione di un semplice dossier sulla storia personale degli 
alunni 

Metodologia Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, schede con 
quesiti con risposta a scelta multipla e risposte aperte.  

Risorse da 
utilizzare 

Laboratorio di informatica, Bee-Bot, regoli, abaco, blocchi logici, quadrato murale dei 
primi cento numeri,materiale occasionale, video C D musicali, linea del cento. 

Tempi                   Da febbraio a maggio 

Rispetto  di sé 
,degli altri e 
dell’ambiente. 
(ITA.GEO.CL.ED.
FIS. A.I. 

La storia personale 
(ITA.AI.STO.ING.) 

Testi descrittivi, 
narrativi, 
regolativo e 
poetico. 
Le parti variabili 
del discorso: 
articolo ,nome, 
aggettivo e verbo. 
La punteggiatura. 
(ITA. 
CL.AI.ING.) 

Racconto fantastico 
  di una trasformazione: 
Billino lo stregatto. 
(ITA.AI.CL.) 

Trasformazioni 
naturali e 
antropiche. 
GEO.SC.TE 

Trasformazioni 
matematiche e 
geometriche :la 
simmetria . 
I poligoni e non 
poligoni 
le misure, 
la moltiplica 
zione 
la divisione , 
tabelle,diagram
mi e grafici, 
le probabilità, 
situazioni 
problematiche. 
(MAT.) 

Mutamenti 
stagionali e 
ambientali. 
(ITA.ST.SC.GE
O.AI. ING.) 

OSSERVO 
E 
SCOPRO
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- interventi 
specifici attuati, 
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Strategia metodologica: per l’introduzione di concetti nuovi e attraverso domande 
stimolo, si è partiti dai vissuti degli alunni, dalle loro conoscenze per stimolare la 
motivazione e la partecipazione attiva attraverso discussioni,formulazione di ipotesi di 
soluzione e confronto. In seguito sono state utilizzate rappresentazioni che hanno messo in 
rilievo gli aspetti matematici della situazione. Il gioco e le attività laboratoriali, hanno 
permesso di consolidare concetti e tecniche. I momenti di lavoro autonomo sono stati 
seguiti da verifiche collettive per avviare gli alunni all’autovalutazione , valorizzando 
l’errore. Per la memorizzazione delle tabelline si è privilegiato l’apprendimento 
associativo. 
Situazione problematica di partenza:in prima elementare come eravamo,cosa sapevamo 
fare,come siamo e cosa sappiamo oggi, quanto siamo cresciuti in termini di conoscenze e 
di saper fare. 
Matematica  
Attività: giochi con cartellini, numeri e operatori per acquisire il concetto di operatore che 
trasforma da uno stato iniziale ad uni finale . Esercitazioni individuali e collettive su 
catene di calcoli dato un operatore anche per salti di due, tre……Partendo da attività 
concrete e utilizzando il già conosciuto linguaggio delle frecce, i bambini hanno stabilito 
relazioni d’ordine prima tra pochi oggetti, poi tra insiemi, rappresentandole con frecce, 
elenco delle coppie ordinate, tabelle e reticolati. Partendo da situazioni problematiche 
concrete, la moltiplicazione è stata presentata prima come addizione ripetuta e 
rappresentata con i regoli e con la linea dei numeri, attraverso la drammatizzazione di 
situazioni concrete,gli alunni hanno messo in relazione gli elementi di due insiemi e 
formando tutte le coppie ordinate,hanno ottenuto il prodotto cartesiano. Pertanto sono stati 
costruiti e rappresentati schieramenti che hanno permesso di intravedere la struttura e le 
proprietà più semplici della moltiplicazione . Attraverso l’uso del reticolato ci si è 
soffermati sulla funzione dell’uno (elemento neutro) e dello zero (annullamento del 
prodotto) e sono state costruite le tabelline. Per la loro memorizzazione ci si è serviti di 
video musicali che associano ad ogni tabellina una canzoncina e un personaggio e di 
immagini e suoni gancio che hanno aiutato i bambini a rievocare i vari prodotti numerici 
per associazione Esecuzione di moltiplicazioni con l’abaco e con materiale multibase 
,esecuzione di calcoli in colonna con tabella. Lettura e costruzione di testi problematici 
tratti da situazioni concrete risolvibili con la moltiplicazione, analisi delle informazioni e 
delle richieste, rappresentazione delle situazioni con diagrammi di Venn, con 
schieramenti, risoluzione con operazione aritmetica. Analizzando i vari termini che nel 
linguaggio comune esprimono la moltiplicazione,per la comprensione di quelli relativi ai 
concetti doppio, triplo, quadruplo, inizialmente è stato usato materiale di facile reperibilità  
per fare in modo che essi acquisissero dimestichezza con la terminologia esatta, poi sono 
state svolte esercitazioni con l’ausilio di disegni, infine sono state risolte situazioni 
problematiche . La divisione è stata presentata eseguendo praticamente la ripartizione di 
oggetti di uso quotidiano e il raggruppamento degli stessi nei casi in cui la stessa è 
applicata a situazioni di contenenza ; rappresentazioni grafiche , verbalizzazioni e 
risoluzione di problemi , attività di riflessione collettiva sulle differenze rilevate nei testi 
problematici in situazioni di ripartizione e di contenenza:informazioni, richieste, 
rappresentazione delle situazioni con diagrammi di Venn. Per il riconoscimento del 
comportamento del resto nella divisione sono stati raggruppate stesse quantità di oggetti 
per numeri diversi, sono state eseguite divisioni sul quadrato dei primi cento numeri , 
murale, e anche utilizzando il robot Bee-Bot. Attività per la comprensione e uso dei 
termini metà, terza parte. L’osservazione di schieramenti ha offerto la possibilità di far 



 

cogliere lo stretto rapporto esistente tra moltiplicazione e divisione , essi infatti,sono stati 
visti come rappresentazione grafica di : somma di addendi uguali e quantità divisa in parti 
uguali .Lettura e costruzione di testi problematici da risolvere con la divisione e 
trasformazione degli stessi in testi risolvibili con la moltiplicazione. Esercitazioni orali e 
scritte sul calcolo mentale di divisioni senza resto utilizzando le tabelline . La simmetria è 
stata scoperta attraverso attività di ritaglio e la costruzione di maschere per il carnevale, in 
un secondo momento sono stati completati disegni distinguendo tra asse di simmetria 
interno ed esterno. Le figure geometriche sono state conosciute partendo da quelle solide 
riconosciute e collegate agli oggetti di uso quotidiano presenti nell’aula;le figure piane 
sono state riconosciute come parte delle figure solide anche attraverso giochi con reticolo 
e Bee-Bot. Sono state analizzate le varie parti e classificate in poligoni e non poligoni. 
Passando attraverso confronti diretti, valutazioni di tipo percettivo, misurazioni per 
conteggio, fino alla scoperta della necessità di utilizzare un campione da riportare nella 
grandezza da misurare, gli alunni hanno acquisito una prima conoscenza di che cosa 
significa misurare. Hanno anche operato con l’euro in esercitazioni pratiche per 
comprendere il valore di ogni banconota o moneta operando cambi. 
Tecnologia:conversazioni per pianificare il lavoro da svolgere per la costruzione di 
manufatti da realizzare con la carta, realizzazione di una bilancia con materiale da 
recupero usata poi per compiere misurazioni di oggetti di uso quotidiano a scuola; uso del 
Bee-Bot in giochi per consolidare la memorizzazione delle tabelline e il riconoscimento 
delle figure piane come facce di quelle solide, uso del computer per giochi didattici sulle 
tabelline, tangram, uso del programma Paint e del software didattico Bee-Bot 2. 
Realizzazione di un cartellone murale raccolta delle foto ricordo dei due anni di attività 
svolta con la robotica educativa. 
Gli alunni hanno manifestato interesse, mostrandosi particolarmente motivati durante tutte 
le attività proposte , soprattutto durante la presentazione delle canzoncine e di video sulle 
tabelline e molto curiosi di affrontare nuovi argomenti. Vi è tuttavia un piccolo gruppo e 
cui è stato necessario ripercorrere alcuni itinerari operativi, che ha avuto bisogno spesso 
del supporto dell’insegnante o dell’aiuto di un compagno tutor nello svolgimento delle 
attività a causa di ritmi di apprendimento più lenti, scarsa concentrazione e/o impegno 
saltuario. 
Agli  alunni che  hanno partecipato al progetto “Diritti a scuola”  sono state proposte 
attività di recupero e/o consolidamento a seconda delle necessità emerse di volta in volta, 
per ognuno di loro si sono registrati lievi progressi. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni , ad eccezione di X,Y,Z,K 
hanno conseguito con livelli di padronanza differenti a seconda delle proprie 
capacità, ritmi di apprendimento e impegno, i seguenti traguardi per lo sviluppo 
delle competenze. 
Matematica A-B-C-E-F-G-H-K 
 Tecnologia: A-C-E-F 
 
Elenco obiettivi contestualizzati: 
3.a) – eseguire semplici operazioni di moltiplicazione e divisione; 
3.b)-verbalizzare le procedure di calcolo utilizzate; 
4.a)-conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10; 
4.b)-eseguire le operazioni di moltiplicazione con i numeri fino a 10; 
6.a)-percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio 
corpo utilizzando u.d.m. non convenzionali; 
9.a) riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche ; 
10.a)- disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio; 
10.b) cogliere nella realtà le più evidenti trasformazioni isometriche (simmetrie); 



 

 

13.a)- leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle; 
13.b) – stabilire relazioni rappresentandole con frecce, elenco delle coppie ordinate,            
tabelle reticolati. 
13.c) – costruire il prodotto cartesiano di  due insiemi; 
14.a) – misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie. 
Tecnologia 
4.a) – Scoprire, effettuare prove ed esperienze sulle proprietà della carta; 
5.a) – utilizzare il computer per giochi didattici; 
7.a) – effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico; 
10.a) – pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari; 
15.a) – realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note Insegnante: Antonella Caporusso classe seconde A –B-C plesso S .Francesco 
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