
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendimen

to 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 
  

U.A. n  1 
PASSATO E 
PRESENTE 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 
   

 

  

 

ITA 1-2-3-4-6-8  

A.I. 1-5 

C.M.S. 1-2-3 

ST 1-2-3-7 

C.C. 8-9-15-16 

GEO 1-3-5 

SC 1-3 

C.L. 1 

MU 1-3 

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

9-10 

TI 1-2 

ING 1-3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Persona 
liz- 

zazioni 
(eventuali) 

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.  

Cartelloni di sintesi 

Metodo-

logia 
Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di  attività svolta:  questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, esercitazioni 

scritte ,schede strutturate, mappe concettuali, produzioni multimediali ecc. 

 

Risorse da 

utilizzare 

Libri, CD/Cassette audio,cartoncini, tempere, colori,  blocchi logici, materiale vario 

e strutturato. PC. 

Tempi  Da Settembre a Gennaio 
Note 

 
 

 MI RICORDO … 

Classificazione e 
interpretazione di 

dati statistici. 

Confronto, 
scomposizioni, 

composizioni e 

ordinamenti di 
numeri entro il mille  

Tecnica di calcolo in 

colonna e proprietà 
delle 4 operazioni . 

 (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: articolo, 

nome, aggettivo,pronomi 
personali, verbo.  

(IT) 

La materia e i 

suoi stati 

(SC) 

Ascolto, lettura, 

comprensione, analisi e 

produzione di testi di 
diverso genere:fiabe, 

favole, miti e leggende. 

(IT – ST – C .L) 

Lettura e 

rappresentazione 

di  ambienti.. 

(GEO- C.L.) 

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) 

Il linguaggio 

musicale come 
espressione 

delle proprie 

emozioni.  

(MU) 

Saluti e presentazioni. 
Uso degli aggettivi. 

Denominazione dei componenti 

della famiglia.( ING)  



 

 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A.     “PASSATO E PRESENTE” N.  1 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

Situazione problematica di partenza : conversazioni e domande mirate sulle vacanze 

appena trascorse. Costruzione e lettura di diagrammi e tabelle. 

Strategia metodologica: dove hai trascorso le vacanze estive? Cosa ti ha colpito dei 

luoghi visitati? 

Attività: tutte le risposte dei bambini sono state tabulate per mezzo di ideogrammi e 

istogrammi. Tali grafici hanno dato loro la possibilità di leggere la realtà presa in esame, 

in maniera globale, ma sintetica e molto più semplificata./Verbalizzazione dei dati 

raccolti./ Breve ricognizione del sistema di numerazione  decimale, per consolidare e 

verificare l’acquisizione dei numeri  già studiati e del relativo valore posizionale delle 

cifre./Presentazione, ordinamento, confronto dei numeri entro il 1000./Situazioni 

problematiche desunte dalla realtà relative alle operazioni di addizione e sottrazione./ 

Costruzione, completamento, osservazione e confronto delle tabelle di addizione e 

sottrazione: scoperta ed individuazione delle caratteristiche e delle proprietà./Calcoli 

mentali e verbalizzazione delle procedure di calcolo./Addizioni e sottrazioni in colonna, 

anche con il riporto, utilizzando nomenclatura conveniente per i termini delle 

operazioni./Utilizzo della proprietà commutativa come prova per verificare l’esattezza di 

un’addizione./L’addizione come operazione inversa della sottrazione, utilizzata come 

prova./Lettura e scomposizione di numeri naturali,  espressi sia in cifre, sia in parole, 

tradotti nelle corrispettive somme o differenze di unità, decine e centinaia./Costruzione 

sul piano concreto e sul piano grafico del prodotto cartesiano a cui associare l’operazione 

aritmetica di moltiplicazione./Partizione sul piano concreto e sul piano grafico di un 

insieme in sottoinsiemi equipotenti a cui associare l’operazione aritmetica di divisione./ 

Osservazione della tabella della moltiplicazione e della divisione per la scoperta delle 

caratteristiche e proprietà delle suddette operazioni./Individuazione di stati e operatori 

additivi e moltiplicativi./ Esecuzione di moltiplicazioni in colonna, con il moltiplicatore 

di 1 cifra, anche con il cambio./Esercizi per la comprensione e l’uso delle proprietà della 

moltiplicazione./Memorizzazione di tabelline./Presentazione di tutti i casi di divisione in 

colonna, secondo i vari  livelli di difficoltà: cambio iniziale, alle decine, alle centinaia, 

doppio cambio, con e senza resto./Verifica della correttezza della divisione con 

l’operazione inversa./Risoluzione di problemi che richiedono l’utilizzo delle quattro 

operazioni./Osservazione e riconoscimento delle figure solide partendo da oggetti 

tridimensionali presenti nell’aula./Rappresentazione di solidi./Le parti di un solido: facce, 

spigoli e vertici./Scomposizione di solidi in figure piane, a 2 dimensioni. Riconoscimento, 

denominazione e rappresentazione di figure piane./Riconoscimento e classificazione delle 

linee: aperte, chiuse, rette, spezzate, miste, curve, semplici e  intrecciate. /Riconoscimento 

di linee rette, segmenti e semirette.  

Il percorso scientifico è partito dal riconoscimento delle fasi del metodo sperimentale, 

utilizzato per avviare qualsiasi attività di ricerca./Riconoscimento degli stati della 

materia: solido, liquido e gassoso./  L’aria e le sue caratteristiche /Il regno degli animali e 

distinzione in due grandi gruppi: Vertebrati e Invertebrati./Definizione degli Invertebrati: 

animali privi della colonna vertebrale, di piccole  dimensioni, capaci di adattarsi a 

qualsiasi ambiente./Distinzione e caratteristiche dei  gruppi degli invertebrati./Definizione 

dei Vertebrati: animali dotati all’interno del loro corpo di un scheletro osseo, sostenuto 

dalla colonna vertebrale./Classificazione  dei Vertebrati in grandi gruppi./Ciclo vitale dei 

vari animali./Verbalizzazione degli argomenti trattati. 

Verifica: la maggior parte degli alunni ha seguito  con attenzione ed interesse le 

attività proposte, è in grado di muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e orale, 

relativamente alle quattro operazioni, inoltre riesce a risolvere situazioni 

problematiche. Un piccolo gruppo di alunni presenta scarsa operatività di base, 



 

 

tempi lunghi nell’acquisizione dei concetti, pertanto, nell’esecuzione delle attività, 

necessita della guida costante  e dell’affiancamento dell’insegnante . L’alunno X, 

nonostante le continue assenze, appare maggiormente scolarizzato e ben inserito nel 

contesto scolastico,  fatica ad eseguire semplici consegne poiché ha un’attenzione 

labile e difficoltà di concentrazione.  

Le attività didattiche di scienze, basate sulla sperimentazione, hanno cercato di 

sviluppare nei bambini un atteggiamento critico, di curiosità, osservazione e 

formulazione di ipotesi, pertanto tutti gli alunni hanno partecipato con grande 

entusiasmo ed i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

MATEMATICA 

A. Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

B. Riconosce, rappresenta e confronta figure geometriche individuandone le 

caratteristiche. 

D. Rappresenta dati e relazioni, utilizzando varie modalità per ricavarne 

informazioni. 

E. Risolve semplici situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse. 

SCIENZE  

A. Osserva,registra,classifica,identifica relazioni,produce semplici rappresentazioni, 

riflettendo sulle esperienze condotte. 

B. Riflette, analizza e comunica l’esperienza effettuata in forma chiara. 

CURRICOLO LOCALE 

A. Sa che il mare è una risorsa importante per l’uomo. 

B. Sa individuare elementi di flora e fauna, tipici della costa locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Loprete Rosa D. O. classi 3^ A - 3^B 

 


