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attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

U.A. n  1 
TRACCE CHE 
RACCONTANO 

 
IT 1-2-3-4-6-7-8 

ST 1-2-3-7-9-10-
12 

GEO 1-2-3-4 

MU 1-2 

AI 1-5 
MAT 1-2-3-4-5-8-

10 
TE 2-3 

SC 1-4 

CMS 1-2-3 

ING 1-2-3-4 

CL 1-3 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

 

Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendimen
to 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  
  

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

 
Compito 
unitario  

Osservazione e lettura  della realtà partendo dalle tracce. Uso 
consapevole dei linguaggi verbali e non per apprendere, comunicare e 
confrontare conoscenze e opinioni. 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, brainstorming, lavoro di gruppo. 

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di  attività svolta: schede, questionari, 
riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, 
produzioni cartacee. 
 
Libri, dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, 
materiale strutturato (carte geografiche) e non, PC. 
 
Da Settembre a Gennaio A.s. 2011/12 

PAR(O)LARE DI RICORDI 

Classificazione e 
interpretazione di 
dati statistici. 
Confronto e 
ordinamento di 
numeri.  MAT  

Risoluzione di 
situazioni 
problematiche 
legate alle 
esperienze vissute. 
MAT  

Utilizzazione di fonti diverse per la 
ricostruzione del passato. 
ST 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva. 
CMS 

Correttezza ortografica. Le parti 
variabili del discorso: verbo, 
pronomi personali ,… 
 IT  

La materia e i 
suoi stati. 
SC 

Ascolto, lettura, 
comprensione, analisi 
e produzione di testi 
di diverso 
genere:realistici e 
fantastici 
IT – ST - CL 

Lettura e 
rappresentazione 
di un ambiente. 
GEO-ING 

La relazione che 
intercorre tra 
elementi del 
paesaggio e le 
figure solide e 
piane. GEO-MAT   

Interazione in 
contesti significativi 
riconoscendo le 
proprie e altrui 
emozioni (amici-
famiglia) 
ING –MU – AI- CL 

Il linguaggio 
musicale come 
espressione delle 
proprie emozioni. 
MU 



 

Strategia metodologica: Raccontare,descrivere,rappresentare e classificare sono le attività 
richieste ai bambini per condividere le esperienze appena vissute durante le vacanze estive. 
Ogni elemento citato sarà inserito in ambiti disciplinari e ampiamente sviluppato per 
consentire a tutti di acquisire nuove conoscenze. 
Situazione problematica di partenza : Quanti bambini sono stati in vacanza? Quali 
località avete visitato? Riuscivate a contare i bagnanti o i turisti presenti nel luogo di 
villeggiatura? Quali oggetti testimoniano la partenza e la permanenza in ambienti diversi 
da quello di residenza?  
Attività :  Nella classe III B sono stati inseriti due alunni provenienti da altri circoli 
didattici. La docente per favorire l’inserimento degli stessi ha proposto attività-gioco di 
gruppo che riprendevano la numerazione progressiva e regressiva e gare per ripetere le 
tabelline. Sono state proposte attività di lettura e confronto di numeri prima entro il 
cento,poi il duecento e così via fino ad arrivare al mille. Le addizioni e le sottrazioni in 
colonna con e senza il cambio hanno richiesto numerose esercitazioni affinché  tutti 
riconoscessero il valore posizionale delle cifre. Con esempi pratici e manipolazione di 
materiale non strutturato sono state presentate le proprietà dell’addizione, della sottrazione 
e della moltiplicazione. Anche per la divisione si è proceduto inizialmente con quantità da 
dividere o distribuire che non prevedevano resti. Sono stati analizzati i termini della 
divisione e chiarito che è l’operazione inversa della moltiplicazione. Inoltre sono state 
svolte numerose divisioni a livello collettivo in modo da aiutare tutti bambini a ricordarsi i 
diversi passaggi. Tutti a voce alta verbalizzano il procedimento per poter sentirsi sicuri 
nello svolgimento autonomo. Per risolvere situazioni problematiche sono stati proposti 
semplici testi nei quali i bambini, dopo attenta lettura, dovevano rilevare dati, individuare 
l’operazione e scrivere un’adeguata risposta. Accattivante per i più pronti è stato risolvere 
problemi con dati non espressi numericamente, bensì con termini che possono essere 
tradotti in numeri (dozzina, triplo, metà,settimana,mese). 
L’osservazione di oggetti ha permesso alla docente di proporre le diverse forme di solidi o 
figure piane e farne rilevare la diversità. Per l’acquisizione del concetto di retta e delle 
porzioni di retta nel piano, valido è stato il gioco eseguito in palestra. Ogni alunno doveva 
raggiungere da un punto un birillo posto ad una certa distanza. Dopo alcuni tentativi, si è 
compreso che il percorso più breve è quello in linea retta. Ogni alunno poi, sul quaderno, 
ha disegnato con l’uso del righello diverse rette, semirette e segmenti. I cambi di direzione, 
e quindi rotazione a destra e a sinistra, nei percorsi eseguiti, descriveva angoli che 
inseguito, rappresentati graficamente, sono stati denominati a seconda della loro ampiezza. 
I prestiti dei libri della biblioteca attuati a scuola, hanno dato la possibilità di condurre un’ 
indagine per conoscere il genere di libri preferito dagli alunni. Tutti, coinvolti, hanno 
raccolto le risposte in istogrammi ed ideogrammi. La conoscenza dei punti fondamentali 
per condurre un’indagine è stata utilizzata in situazioni diverse: i bambini decidono 
l’argomento,raccolgono i dati, li rappresentano e confrontano le risposte. 
In scienze, l’osservazione di fenomeni naturali ha incuriosito i bambini che formulando 
domande, cercando informazioni, hanno trovato risposte adeguate ai loro “perché”. 
Utilizzando il metodo sperimentale hanno compiuto in laboratorio numerosi esperimenti 
sugli stati della materia. In particolare sono state studiate le caratteristiche dei solidi, dei 
liquidi e dei gas. Le fasi del ciclo vitale degli esseri viventi e in particolare dei vegetali, 
sono state interiorizzate da tutti gli alunni che nell’aula hanno piantato semi di legumi in 
alcuni vasi e osservandoli nel tempo hanno assistito alla germogliazione, alla crescita e poi 
all’appassire delle piantine. Le descrizioni grafiche e orali dei luoghi di vacanze ha 
permesso di evidenziare le caratteristiche dei paesaggi anche diversi dal nostro. Nel 
contempo, la localizzazione degli stessi luoghi, ha dato l’input per approfondire 
l’orientamento nello spazio e sulle cartine geografiche. Proficue sono state le ricerche fatte 
nel laboratorio informatico dove, anche gli alunni più lenti, hanno visualizzato i punti 



 

cardinali. 
In palestra si eseguono esercizi-gioco finalizzati al rispetto delle regole.                               
Il team docente, per il Santo Natale, ha programmato una rappresentazione che richiede 
movimenti coreografici, pertanto il linguaggio del corpo sarà un modo per esprimere 
emozioni e segni di rispetto per l’altro. 
Verifica : Tutti gli alunni sanno operare con le quattro operazioni entro il mille e sanno 
applicare le proprietà. Risolvono problemi con dati inutili o nascosti. Riconoscono figure 
geometriche solide e piane. Osservano e descrivono paesaggi. Identificano cause e 
relazioni di fenomeni naturali. Sanno eseguire esercizi e giochi di squadra. 
L’a. x segue un piano di studio individualizzato.  
L’a. y ha conseguito risultati adeguati agli effettivi giorni di scuola frequentati. 
Traguardi  
MAT-A. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con numeri naturali.    
          B. Riconosce, rappresenta e confronta figure geometriche 
          D. Rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per ricavarne 
               Informazioni. 
          E. Risolve  situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse 
SC-    A. Osserva, registra,classifica,identifica relazioni,produce semplici 
                rappresentazioni,riflettendo sulle esperienze condotte. 
          B. Riflette,analizza e comunica l’esperienza effettuata in forma chiara. 
GEO-A. Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche. 
          B. Individua, rappresenta e descrive gli elementi di un paesaggio. 
TE-    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 e posturali, muovendosi nel rispetto delle variabili  
               spazio-temporali e dei criteri di sicurezza. 
           C. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti. 
CL-   A. Comprende che la diversità è una ricchezza e non un motivo di discriminazione  
                ed intolleranza. 
          C. Interagisce con i compagni di diversa etnia. 
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