
 

Prima  
parte  

Disci 
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Obiettivi 
di 

apprendim
ento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

Titolo UA 
NOI…TRA PASSATO E 
PRESENTE 
n. 1 

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

ST 1-2-4 
GEO 1-2-3 
MU 1-2 
AI 1-2-5 
MAT 1-2-3-4-5-8-10 

TE 2-3 
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’ESTATE Figure solide e 
piane.  
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 



 

Seconda 
parte      Titolo dell’U.A.  Noi… tra passato e presente!     n.  1  

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,      

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica: partendo dall’analisi dei luoghi di vacanze, gli alunni hanno 
seguito un percorso che li ha portati alla scoperta delle caratteristiche della materia ed in 
particolar modo dell’acqua e dell’aria. 
 
Situazione problematica di partenza : 
quali sono stati i luoghi delle nostre vacanze? Quali sono le caratteristiche di tali luoghi? 
Proviamo a  riflettere sugli aspetti, sulle qualità specifiche di ciascun luogo e sulla realtà 
circostante. Cosa notiamo?  
Muovendo da tali situazioni problematiche si sono analizzati, dal punto di vista 
scientifico,  i seguenti argomenti : 

 .la materia e i suoi stati:  solido, liquido, gassoso ٭
 L’aria e le proprietà; l’importanza dell’ossigeno per la vita; la combustione e la ٭

scoperta del fuoco; l’atmosfera attuale e quella primordiale; l’importanza della 
comparsa delle alghe azzurre sulla Terra; l’inquinamento atmosferico di oggi:
cause e possibili rimedi; costruzione di un semplice rilevatore per verificare il 
grado di inquinamento dell’aria dove abitiamo (presentato in lingua inglese); la 
pressione dell’aria e la sua circolazione: il vento.   

 L’acqua e i suoi stati. Dalla composizione chimica alla sua forza interna: la ٭
tensione superficiale.  Il ciclo dell’acqua (presentato anche in lingua inglese). 

In matematica, dopo aver ripetuto il raggruppamento di 1°, 2° e 3° ordine seguendo il 
criterio posizionale,  si sono riviste le quattro operazioni  senza cambi e con i cambi, le 
loro tabelle grazie alle quali sono stati individuati gli elementi neutri, elementi assorbenti 
etc. 
Sono state oggetto di studio, quindi: 

 le divisioni con le tabelline, in colonna con la tecnica della suddivisione delle ٭
cifre, con il cambio al centinaio, alla decina ed ad entrambi.  

 Le proprietà dell’addizione e della moltiplicazione (commutativa, associativa e ٭
dissociativa), la proprietà invariantiva della sottrazione; individuazione delle 
relazioni che sussistono tra le quattro operazioni: le operazioni inverse. 

 Le migliaia: valore posizionale, rappresentazione con l’abaco e materiale ٭
multibase, ordinamento e confronto.  

  .Le moltiplicazioni e le divisioni per 10, 100 e 1000; loro relazione ٭
 ,Rappresentazioni con istogrammi ed ideogrammi di eventi e preferenze ٭

individuazione della “moda” in statistica.  
 .Lettura di dati, diagrammi e tabelle statistiche ٭
 .Classificazione degli oggetti reali in figure geometriche solide e piane ٭

Classificazione dei solidi in poliedri e solidi di rotazione. Costruzione di poliedri. 
Loro proprietà e caratteristiche: “tridimensionalità” dei solidi, “bidimensionalità” 
delle figure piane, “unidimensionalità” delle linee. 

 ,Tipologie e classificazione delle linee (aperte, chiuse, semplici, intrecciate ٭
spezzate, etc), linee rette, semirette, parallele, incidenti e perpendicolari.  

In lingua inglese, dopo aver ripercorso gli argomenti affrontati lo scorso anno, sono stati 
trattati i seguenti ambiti e strutture linguistiche:  

 La classe, il suo arredo e gli oggetti scolastici: chiedere e dare oggetti. Alcune ٭
istruzioni in classe (stand up, sit down, give me…). 

 

Note Classe III A - Plesso S. Francesco – Ins. Cisternino C.  
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 Gli ambienti della casa e suoi arredi. La posizione degli oggetti utilizzando alcune ٭
preposizioni : in, on under, behind, near e relative domande (where’s…).   

 .Analogie e diversità tra le case in Gran Bretagna e nel nostro paese ٭
 I numeri fino a 50 in senso progressivo e regressivo. Chiedere e dire l’età ٭

anagrafica. 
 .La famiglia e gli amici. Relativa breve presentazione ٭
 Presentazione di sé: nome, cognome, età, gusti e preferenze relativi agli ambiti ٭

lessicali affrontati.  
 Strutture linguistiche e lessico relativo al Natale: memorizzazione del canto ٭

“Decks the Hall” e di una semplice poesia “Christmas 2010”.   
Lo  studio della lingua inglese ha fatto a volte da ponte alle altre discipline. Si è, infatti, 
cercato quanto più possibile di presentare o consolidare le conoscenze scientifiche 
apprese, presentandole in maniera semplificata anche in lingua inglese. Pertanto gli alunni 
hanno appreso: 

 ;strutture linguistiche e lessico relativi all’inquinamento atmosferico ٭
 .strutture linguistiche e lessico relativi all’acqua ed al suo ciclo ٭

In tecnologia  gli alunni si sono cimentati: 
  .costruzione di un semplice rilevatore per misurare l’inquinamento atmosferico ٭
 nella costruzione delle sagome “snodate” dei personaggi della fiaba “Le ٭

avventure di Pinocchio”, utilizzando il cartoncino (collegamento con il 
laboratorio linguistico-espressivo curricolo locale); 

 nella costruzione dei poliedri, utilizzando le cannucce e la plastilina o la pasta di ٭
sale; 

 nella riproduzione dei graffiti fatti dagli uomini primitivi, utilizzando la polvere ٭
di gesso.  

In informatica, sono stati utilizzati i programmi Word ed Excel: 
1. Word per: 
 formattare un testo (scelta del carattere, del colore, della grandezza e ٭

dello stile, lo stampato maiuscolo); 
 ;.cancellare con gli strumenti backspace e canc ٭
  .abbellire un testo utilizzando il Wordart ٭
2. Excel per: 
 ;creare semplici tabelle con Excel ٭
 .creare semplici istogrammi con Excel ٭

Gli alunni hanno partecipato con entusiasmo ed interesse alle attività proposte, rilevando 
una naturale predilezione per quelle manuali e laboratoriali.  
A completamento delle attività collegate all’ UA n° 1 la maggior parte degli alunni hanno 
conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
SC.:A.- Osserva, registra, classifica, identifica relazioni, produce semplici 

rappresentazioni, con la guida dell’insegnante ed in collaborazione con i compagni, 
riflettendo sulle esperienze condotte. 

       C.- Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente, apprezzandone il valore.   
MAT.:A.- Si muove nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali. 

 B. Percepisce e rappresenta figure geometriche e semplici relazioni. 
C. Rappresenta dati e relazioni per ricavarne informazioni. 

TE.:  B.- Esamina, riconosce e realizza semplici oggetti. 
C.- Utilizza le nuove tecnologie in situazione di gioco e per potenziare le proprie 

capacità comunicative.  
Note Classe III A – Plesso San Francesco -  Ins. Cisternino C. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 


