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Titolo UA
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IT 1-2-3-4-5-6-7

ST 1-2-4
GEO 1-2-3
MU 1-2
AI 1-2-5
MAT 1-2-3-4-5-8-9-

10
TE 1-2
SC 1-4
CMS 1-2-3-4
ING 1-3
CL 1-2-3-4
CC 1-2-4-5-6-10

Obiettivi
di

apprendi
mento

ipotizzati

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o
individualizzate.Persona

lizzazioni
(eventuali)

Compito
unitario

Produzione di fumetti relativa al progetto Comenius.

Metodolog
ia Metodologia della ricerca didattica laboratoriale cooperative learning.

Verifiche
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte:
questionari,esperimenti,interrogazioni,osservazioni sistematiche e occasionali,produzioni cartacee e
multimediali.

Risorse
da utiliz

zare

Libri,  dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale
strutturato (carte geografiche) e non, PC.

Tempi Da Settembre a Gennaio
Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale.

RICORDI  D’ESTATEFigure solide e
piane.
MAT
MAT

Descrizioni di
ambienti e loro
rappresentazioni.
Mappe.
GEO -IT-ING

La materia e i
suoi stati. SC

Confronto e
ordinamento  di
numeri.
Risoluzione di
situazioni
problematiche.
Classificazione e
interpretazione di
dati  statistici.
MAT

Il  movimento
e l’equilibrio.
CMS - CC

Una Fiaba:
“Le avventure
di Pinocchio.”
IT –AI –CL –
MU – TE - CC

Utilizzazione di fonti
diverse per la ricostruzione
del passato.
ST

Ascolto, lettura,
comprensione, analisi,
produzione di testi narrativi
e descrittivi.
IT-ST

Correttezza ortografica.
Le parti variabili del
discorso:
articolo – nome –aggettivo –
pronomi personali – verbo.
IT

Testi e canti
natalizi.
IT-AI-MU-ING
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- interventi
specifici
attuati,

- strategie
metodolo-

giche
adottate,

- difficoltà
incontrate,

- eventi
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- verifiche
operate,

-ecc.

Strategia metodologica: Partendo da un lavoro interdisciplinare, sono state avviate conversazioni sul
mondo che ci circonda e sul fatto che è caratterizzato da una grande varietà di fenomeni, ci si è concentrati,
quindi, su diversi specialisti della scienza che si occupano, ognuno, di una parte precisa della disciplina sia
essa storica, geografica, scientifica, matematica .
Situazione problematica di partenza
Gli scienziati che si trovano a più stretto contatto con la natura sono il botanico e lo zoologo. Quali sono gli
altri scienziati? Come si chiama chi studia la storia? E chi, invece, studia la geografia? Chi era Pitagora?
Attività:
Uno scienziato esplora la realtà seguendo un procedimento preciso che gli consente di essere sicuro di aver
trovato la spiegazione giusta. Il metodo dello scienziato si chiama metodo sperimentale. Ciò significa che lo
scienziato non si accontenta di osservare i fenomeni così come la natura li offre, egli vuole sapere più a
fondo che cosa succede. E così, dallo studio delle scienze con i suoi fenomeni, si è passati alla creazione di
varie situazioni problematiche che hanno stimolato la ricerca di soluzioni frutto dell’intuizione e del
ragionamento di ciascun bambino (…”bambini, non accontentatevi della spiegazione che vi offro,
chiedetevi il perché…formulate le vostre ipotesi…”). Solo in un secondo momento si è passati alla
formalizzazione delle conoscenze e delle abilità conquistate e, quindi, all’esercitazione individuale e
collettiva (lettura e scrittura dei numeri naturali oltre il mille; scomposizione e ricomposizione dei “grandi”
numeri; le quattro operazioni e relative proprietà). Seguendo il metodo degli scienziati ho guidato gli alunni
alla risoluzione di un “qualsiasi” problema (non solo aritmetico) la cui soluzione non sempre è stata
immediata perché ogni bambino è ricorso a strategie a volte molto differenti e anche pratiche. Proprio per
questo sono ricorsa spesso ai “problemi” per introdurre argomenti nuovi. Sono passata, poi,
all’applicazione, attraverso l’esercizio, di formalismi già acquisiti. Ho cercato, inoltre, di costruire un
atteggiamento positivo verso la matematica promuovendo un appreccio metodologico che stimoli
continuamente la curiosità, l’intuizione, l’astrazione, che dia spazio alla sperimentazione e al confronto, che
sia fondato su contesti concreti.
Al termine dell’unità tutti gli alunni di entrambe le classi hanno raggiunto i traguardi sotto indicati in modo
soddisfacente ad eccezione degli alunni A,B,C limitatamente alle discipline: matematica e scienze.
MAT.   A - Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.
             B  - Percepisce e rappresenta figure geometriche e semplici relazioni, adoperando i più comuni

strumenti di misura.
             C  - Rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per ricavarne informazioni.
             D  - Risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse.
SC.       A  - Osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici rappresentazioni in
                    collaborazione con i compagni, riflettendo sulle esperienze condotte
             B  - Riflette, analizza e comunica l’esperienza affettuata in forma chiara.
             C  - Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente, apprezzandone il valore.
TE.      A  - Rappresenta oggetti, individuando funzioni e principi di sicurezza.
            B  - Esamina, riconosce e realizza semplici utensili e le loro trasformazioni.
            C  - Utilizza le nuove tecnologie in situazioni di gioco e per potenziare le proprie capacità
                   Comunicative.
CMS.  A  - Padroneggia gli schemi posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili spazio-temporali e dei
                   Criteri di sicurezza.
            B  - Padroneggia e utilizza gli schemi motori, adattandoli alle modalità esecutive di giochi,
                   cooperando ed interagendo con gli altri.
            C  - Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti.
            D  - Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport.

Note Ins: Maria Carmela Pietragalla classi 3^ sez. A e B   Don Orione


