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TI 1-2-3-4 

CC 10-11-12-
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Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

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. 
  

  

  

Compito 

unitario 

Ascolto, confronto e analisi di esperienze partendo dalla narrazione. 

Lavori di gruppo e individuali per la creazione di cartelloni e manufatti. 

Metodologia 

 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning.  

 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto alle attività svolte: questionari, interrogazioni,  

osservazioni sistematiche e in itinere, produzioni cartacee. 

Risorse da 

utilizzare 

 

Libri, bee-botfoto,  schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio, cartelloni, colori, computer, 

materiale strutturato e non. 

Tempi  
 

Da febbraio a maggio  

 

 Il Neolitico 

 L’Età dei 

metalli 

(ST-AI-Cc) 

ESPERIENZE 

E  

CONOSCENZE 

Gli ambienti 
geografici: mare, 

fiume, lago, 

montagna, collina, 

pianura. 

 (GEO- AI- CL- Cc) 

Realizzazione di 

manufatti e 

cartelloni murali 

inerenti il tema 

“IL MARE: 
RISORSA 

IMPORTANTE 

PER L’UOMO.” 

( IT-AI-TI-CL) 

 

 Gli esseri viventi. 

 Gli ambienti 

naturali e 
rappresentati. 

 Ecosistema. 

(Sc- CC) 
 

 
 Terre, popoli e 

culture diverse. 

 Descrizione del 

corpo e degli 

animali. 

 La casa e gli 

ambienti 
scolastici. 

 Gli alimenti.(L2) 

 

 Correttezza 

ortografica. 

 Le parti 

invariabili del 
discorso. 

 La frase : 

elementi 

essenziali. 

 Espansioni.(ITA) 

Ascolto, lettura, 

analisi e 

produzione di testi 

di diversa 

tipologia. 

(IT-CL- AI-MU-

CC) 

 

Problemi con dati inutili, nascosti e con 2 

domande. Confronto, ordinamento e 

rappresentazione di numeri interi entro le unità 
di migliaia. Frazioni e numeri decimali. Rette, 

semirette,  segmenti. Percorsi e angoli.   

Poligoni. Misure convenzionali e non.  

Perimetro e area. ( MAT-TI) 

 Scambi 

comunicativi in 

vari contesti per 
sollecitare la 

riflessione. 

(IT- AI- CL-L2-
CMS -TI) 

 

 



 

 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A. … ESPERIENZE E CONOSCENZE  n.  2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 Strategia metodologica:distribuzione ai bambini di figure geometriche disegnate su fogli 

quadrettati e successiva suddivisione in parti uguali mediante piegature e ritagli. Coloritura 

delle  unità frazionarie. 

Situazione problematica di partenza: In quante parti hai diviso la figura con una piegatura? 

E con due?Come sono le parti tra loro? La parte corrisponde a mezzo intero? Hai colorato 1 

parte su 4? La parte non colorata che parte è dell’intero? 

Con un veloce brainstorming si è data la possibilità ai bambini di rispondere ai quesiti posti e 

di esprimere le proprie conoscenze  relativamente all’argomento in questione. Dal confronto è 

emerso che gli alunni hanno compreso intuitivamente, attraverso una molteplicità di esempi 

in contesti concreti, il concetto di frazione.  Dalla differente suddivisione  e dal confronto 

diretto di più interi suddivisi, alcuni  in parti uguali, altri in parti disuguali, hanno scoperto e 

interiorizzato il significato  del verbo “frazionare” 

Le attività proposte nel corso dello svolgimento dell’iter formativo di questa unità didattica 

hanno seguito il presente susseguirsi: 

 

 Osservazione dei materiali presentati, piegati, ritagliati e colorati. 

 Formulazione di ipotesi e verifica delle stesse. 

 Riflessione sulla scrittura frazionaria 

 Riflessioni sul concetto di frazione nel linguaggio comune; 

 le frazioni, l’unità frazionaria e i termini di una frazione; 

 la frazione complementare: metodi per il calcolo; 

 le frazioni decimali:  loro rappresentazione grafica ed loro individuazione sulla linea 

dei numeri; 

 dalle frazioni decimali ai numeri decimali:  trasformazione e loro “equivalenze”; 

 rappresentazione dei numeri decimali sull’abaco, sulla linea dei numeri e con i 

B.A.M. dei decimi ,  dei centesim e dei millesimi; 

 numerazioni con i numeri decimali in senso progressivo e regressivo; 

 composizione scomposizione dei numeri decimali e loro confronto (<; >); 

 “equivalenze” tra numeri: cambi tra migliaia, centinaia, decine, unità, decimi e 

centesimi; 

 l’euro e i centesimi di euro: composizione e scomposizione delle banconote e delle 

monete; cambi; 

 intuizione del concetto di misura e le misure non convenzionali: misurare con il 

proprio corpo: il passo, la spanna, il pollice etc.;  

 presentazione del sistema metrico decimale ed equivalenze; 

 cambi di direzione e angoli: classificazione degli angoli in base all’ampiezza; 

 classificazione di figure geometriche in poligoni e non poligoni; 

 caratteristiche dei poligoni e loro prima classificazione; 

 intuizione dei concetti di perimetro e area; 

 la simmetria come trasformazione isometrica: individuazione, riconoscimento di  assi 

di simmetria in disegni e figure geometriche.  

 l’intersezione tra insiemi e il connettivo”e”; il connettivo “non”: diversi modi di 

rappresentazione (diagramma ad albero, diagramma di Carroll e di Eulero-Venn); 

 analisi di testi problematici: riconoscimento e raccolta dei dati utili , sottointesi,  

superflui, formulazione di domande “plausibili” ad un dato testo; individuazione della 

parola-chiave  di ogni operazione.  

 Risoluzione di problemi con dati sottointesi, superflui e con 2 domande. 

 In tecnologia ed informatica gli alunni si sono cimentati nelle seguenti attività didattiche: 

 scrivere su un foglio, formattando il testo; 

 abbellire un testo word, utilizzando wordart; 

 cambiare le impostazioni di wordart: formato, colori, layout; 

 fare un elenco puntato e personalizzarlo; 



 

 

 effettuare il copia e incolla 

 ricercare informazioni ed immagini da Internet; 

  effettuare giochi su internet e ricercare informazioni ; 

 copiare ed incollare informazioni da Internet. 

 osservazione di macchine e scoperta del loro funzionamento 

 costruzione e uso di strumenti di misura 

 costruzione di bigliettini augurali  utilizzati nelle varie ricorrenze. 

 Realizzazione di manufatti inerenti il tema “mare” . 

Verifica: La presente  unità di apprendimento è stata condotta attraverso attività 

pratiche e manipolative: ciascun alunno è stato messo in condizione di usare, 

inizialmente o in casi particolari, materiali diversi, comuni e strutturati, che gli hanno 

fornito adeguati modelli dei concetti matematici coinvolti nelle varie procedure 

operative; gradualmente si è passati dalla fase concreta alla sola rappresentazione 

mentale ed esecuzione dei compiti assegnati. Tutti gli alunni hanno seguito con interesse e si 

sono impegnati durante lo svolgimento di tutte le fasi del lavoro proposto ed hanno  

interiorizzato i contenuti trattati . Gli esiti delle verifiche proposte, in itinere e a conclusione 

dell’unità, hanno permesso di stilare un bilancio positivo in merito all’apprendimento che, 

seppur eterogeneo, è risultato  in stretto rapporto alle potenzialità  individuali. La metodologia 

di tipo laboratoriale , l’uso del bee-bot , i lavori per gruppi di livello hanno permesso, anche agli 

alunni più lenti,  di comprendere i contenuti proposti , sebbene gli stessi spesso necessitavano del 

sostegno di un compagno o  dell’insegnante nella fase operativa. Pertanto solo un esiguo 

numero di alunni ha raggiunto a fatica gli obiettivi specifici di apprendimento , a causa 

di ritmi lenti, impegno non sempre costante, limitate capacità di attenzione e 

concentrazione. Qualche alunno, con problematiche particolari, attraverso percorsi 

facilitati, è pervenuto all'acquisizione delle strumentalità di base. A conclusione del 

percorso sono stati realizzati cartelloni di sintesi e manufatti destinati alla vendita durante la 

manifestazione “Una scuola d’Europa in … piazza” 

 

 

MATEMATICA 

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

B. Riconosce, rappresenta e confronta figure geometriche individuandone le caratteristiche. 

C. Riconosce i più comuni strumenti di misura convenzionali e non. 

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

E. Risolve situazioni problematiche scoprendo strategie e soluzioni diverse. 

TECNOLOGIA 

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.  

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. 

C. Sa riconoscere le cause inquinanti del mare. 
 

Note Ins. Di Terlizzi Enza classi terze plesso “San Francesco” 

 


