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IT 1a-5-7a     
9a-15a-    
16-20-     
22a-22b

ST 5a-10-9a
SC 5a-6a-

7a-9a
MU 4a-2b
MAT 2b-2c-3c   

3d-4c-5a   
5b-6a-9b  
9c-9d-9e 
11a-11b-   
12-13a
13b-14a    

AI 3a-5a   
CL 3a-3b-5a   

EF 5a-7a-8a
GEO 5b-4a  

LI 1b-3-4a-
5

TE 1a-5a-6a   
7-8a-16a

Persona
lizzazioni

(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

ITA
     

MAT

     

Compito
unitario

Apprendimento e codificazione delle esperienze.

Metodolog
ia Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

Verifiche

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione
parlata,  esperimenti,  interrogazioni,  osservazioni  sistematiche  e  occasionali,  produzioni
multimediali ecc.

Risorse da
utilizzare

Letture, conversazioni, questionari, libri di testo, cd rom, schede strutturate, cartelloni, 
colori. 

Tempi Febbraio - giugno 2014
Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA. contestualizzati.

ESPERIENZE
DI

APPRENDIMENTO

Ascolto, lettura, 
comprensione, 
analisi e produzione 
di testi diversi: fiabe, 
 favole, testi 
descrittivi, poetici, 
informativi e 
regolativi.

IT

Uso di Word e Paint.
 

T
E

Parti del corpo. Anima
li domestici. Parti della 
casa e ambienti scola-
stici. Alimenti.
  

Gli ambienti geografici di 
terra e di acqua.

GEO

Cooperazione per mi-
gliorare le re-
lazioni sociali CL

Il Neolitico.
L’Età dei metalli.

ST

Ascolto e descrizione di bra-
ni musicali di diverso genere

MU

Giochi individuali. Ri-
spetto delle regole nei 
giochi di squa-
dra. EF

Gli esseri viventi.
Gli ambienti 
naturali.

Problemi con dati 
inutili, nascosti e 
con 2 domande. 
Divisioni con una 
cifra al divisore. 
Frazioni e numeri 
decimali.
 Rette, semirette, 
segmenti. 
Percorsi e angoli. 
Poligoni.
Misure convenziona
li e non. 
Concetto di peri-
metro e area.

SC
SC

MAT

LI

Convenzioni ortografi-
che. Le parti variabili e 
invariabili del discorso. 
Il discorso diretto e indi-
retto. La frase: elementi 
essenziali. 
Espansioni. IT

Realizzazione di dise-
gni e cartelloni relativi 
agli argomenti trattati 
nelle varie discipline 
con l’uso di tecniche 
diverse. 

AI



Seconda
parte  Titolo dell’U.A. “Scopro… e imparo cose nuove” n. 2

Diario 
di  bordo

- interventi
specifici
attuati,

- strategie
metodolo-

giche
adottate,

- difficoltà
incontrate,

- eventi
sopravvenuti

,
- verifiche
operate,

-ecc. 

Strategia metodologica:Suddivisione di un foglio in parti disuguali e in parti uguali per
arrivare a scoprire il concetto di frazione. Definizione collettiva di frazione e suo uso nella
vita quotidiana (per esprimere l'ora, per comprare la focaccia, il pane, ecc.) per far scoprire
al  bambino  che,  come  i  numeri  naturali,  anche  le  frazioni  sono  parte  della  nostra
quotidianeità.

Situazione problematica di partenza: E' stato ipotizzato di avere a dispozione un solo
foglio  e  di  trovarsi  nella  necessità  di  doverlo  condividere  fra  2-3-4   bambini  per
permettere loro di fare un disegno. In che modo posso dividere il foglio? Dalla differente
suddivisione e dal confronto diretto di più interi suddivisi, alcuni in parti uguali e altri in
parti disuguali, è stato scoperto e interiorizzato il concetto frazione.

Attività:  La divisione come distribuzione e raggruppamento.Il rapporto moltiplicazione/
divisione. Divisione in riga. Scoperta delle caratteristiche dello 0 e dell'1 nella divisione.
Divisioni in colonna entro le unità di migliaia:senza e con uno o più cambi; con il resto
iniziale, intermedio e finale. Utilizzo della moltiplicazione per verificare l'esattezza del
calcolo  della  divisione.  Divisioni  per  10,  100,  1000.La  proprietà  invariantiva  della
divisione. Consolidamento delle quattro operazioni in riga e in colonna e loro utilizzo per
la  risoluzione  di  situazioni  problematiche.  Analisi  e  comprensione  del  testo  di  una
situazione problematica. Problemi con dati inutili,  nascosti e mancanti , con una e due
domande.  Stabilire  relazioni  tra  elementi  di  due  insiemi  diversi  e  rappresentare  tali
relazioni mediante i relativi diagrammi :di Carroll , di Eulero Venn e ad albero. Relazioni
semplici e indagini statistiche .Rappresentazione dei dati raccolti con i grafici. Lettura e
interpretazione  di  semplici  grafici  (istogrammi  e  ideogrammi)  ,  individuazione  della
moda. Distinzione tra situazioni certe, possibili e impossibili; calcolo della probabilità che
un evento si verifichi.Il concetto di frazione come partizione di un intero e determinazione
dell'unità frazionaria. Denominazione dei termini della frazione. Frazioni complementari,
frazioni  decimali  e  numeri  decimali.  Scomposizione,  riconposizione,  confronto  e
riordinamento  di  numeri  decimali  .Numerazioni  in  senso  progressivo  e  regressivo.
Rappresentazione dei numeri decimali con l'abaco, con i BAM  e loro collocazione sulla
linea dei numeri. L' euro e i centesimi di euro.
Il  concetto  di  misura,  cosa  possiamo  misurare  e  quali  strumenti  possiamo  utilizzare.
Misure  arbitrarie  e  misure  convenzionali;  il   sistema  metrico  decimale.  Le  nisure  di
lunghezza: il metro, i suoi multipli e i suoi sottomultipli. Il valore posizionale delle cifre,
le equivalenze.
Definizione,  rappresentazione  e  individuazione  di  rette  ,  semirette  e  segmenti.  Rette
parallele, incidenti e perpendicolari. Introduzione del concetto di angolo, individuazione
dei suoi elementi, misurazione e classificazione mediante l'utilizzo dell'angolo retto come
angolo campione. Classificazione dei poligoni in base al numero dei lati. Introduzione del
concetto di perimetro e misurazione con unità di misura arbitrarie (lato del quadretto) e
convenzionali  ( il  righello).  Intuizione del concetto di area e misurazione con unità di
misura  convenzionali  (il  quadretto).In  tecnologia  gli  alunni  si  sono  impegnati  nelle
seguenti attività: costruzione di solidi , di  strumenti di misura e loro uso per misurare
materiali scolastici e oggetti dell'ambiente circostante, costruzione di biglietti augurali e
semplici manufatti. Utilizzo del programma Word per scrivere testi e Paint per disegnare,
anche figure geometriche.I bambini della classe terza B hanno utilizzato l'applicazioni “S
Note” e “Polaris Office” ,disponibile sui tablet, per disegnare figure geometriche e non e
per scrivere .  
Gli  alunni  hanno  dimostrato  interesse  per  tutte  le  attività  svolte  e  hanno  partecipato
attivamente e con entusiasmo all'esecuzione delle stesse. Le verifiche in itinere e finali, le



osservazioni sistematiche su attività scritte, orali e globali degli alunni hanno evidenziato
il  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati   in  misura  adeguata  alle   capacità  e
impegno. Un esiguo numero di alunni ha raggiunto a fatica gli obiettivi programmati a
causa di limitate  capacità  di  attenzione e concentrazione e di un impegno non sempre
costante.Gli  alunni  XX,  YY,  ZZ  e  KK  attraverso  percorsi  facilitati  sono  pervenuti
all'acquisizione delle strumentalità di base.
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Matematica : A-C-D-E-F-G-H-I-J-K.
Tecnologia : C-G.

Obiettivi contestualizzati:

Matematica

2b Aquisire il concetto di frazione
2c Riconoscere i numeri decimali in notazione decimale
3c Conoscere la proprietaà della divisione per eseguire mentalmente i calcoli.
3d Procedure di calcolo veloce per dividere per 10, 100, 1000.
4c Eseguire divisioni in colonna con una cifra al divisore entro le unità di migliaia con uno
o più cambi.
5a Riconoscere, leggere e scrivere i numeri decimali.
5b eseguire  mentalmente  semplici  addizioni  e  sottrazioni  con  i  numeri  decimali  con
riferimento a monete e misure.
6a  Percepire la propria posizione nello spazio in rapporto al proprio punto di vista e a
quello altrui e stimarne la distanza.
9b Acquisire il concetto di retta e delle sue parti.
9c)Acquisire il concetto di angolo e confrontarli.
9d Acquisire il concetto di poligono, individuarne alcune proprietà rilevanti e avviare alla
loro classificazione.
9e Avviare all'acquisizione dei concetti di perimetro e area.
11a individuare classificazioni e ordinamenti con uno o più attributi.
11b rappresentare classificazioni attraverso diagrammi di diverso tipo.
13a Effettuare semplici rilevamenti statistici e saper costruire opporture rappresentazioni
grafiche.
13b Formulare stime di probabilità.
14a Compiere misurazioni con unità di misura arbitrarie e convenzionali.

Tecnologia

1a Eseguire semplici misurazioni sull'ambiente e il materiale scolastico.
5a Conoscere le principali funzioni di un'applicazione informatica
6a Rappresentare i dati di osservazione attraverso tabelle e diagrammi.
8a Prevedere le conseguenze di previsioni e comportamenti
16a Cercare e selezionare sul computer un comune programma di utilità.
  
Per tutti gli altri obiettivi si fa riferimento agli obiettivi  ministeriali.

Note Ins. Musarò Cosimina classi 3^A-3^B-3^C plesso San Francesco


