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IT 7-9-14-       

 

 16a-19-      

 20a-22a-      

 23 

ST 2a-5-10a 

SC 2a-4-8a 

 9 

MU 2a 
MAT 1a-2a-3a    

 3b-4a-4b     

 7a-8a-9a       

 9b-10a      

AI 1a-2 

GEO 1a-2-3-      

    5a 

CL 1a-2a-20      

EF 1-4a-7- 

 8a-9   

LI 1a-2a-4- 

 5 

TE 4a-14a       

 15a-16a 

    

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA   

       
MAT  

       

  

Compito 

unitario 

Osservazione e lettura della realtà partendo dalle tracce. 

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, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc. 

Risorse da 

utilizzare 

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

colori.  

Tempi  Settembre 2013-Gennaio 2014 

Note 

 

Con riferimento all‟elenco degli OO.AA. contestualizzati. 

 

RICORDO…MA 

VOGLIO 

SCOPRIRE 

 

Ascolto, lettura,  

comprensione, 
analisi e produzione 

di testi diversi: 

realistici, fantastici, 
descrittivi, miti e 

leggende. 

 
 IT 

Materiali naturali e 

artificiali. 
Il riciclo. 

  T

E 

Saluti e presentazioni. 

Uso degli aggettivi. De 
nominazione dei com- 

ponenti della fa- 

miglia. 
   

Indagine geografica. 

L‟orientamento. Riconosci- 
mento e analisi degli 

ambienti. GEO 

Convenzione dei diritti 

dell‟Infanzia. 
CL 

Utilizzazione di fonti diver- 

se per ricostruzione del pas- 
sato. Le origini della 

vita e il Paleolitico. 

 

ST 

Il linguaggio musicale 

come espressione delle 

proprie emozioni. 

MU 

Il linguaggio del corpo 

come modalità comuni 
cativo-espressi 

va. 

 

EF 

Il metodo scientifico 

La materia e i suoi 
stati. 

 

 
 

Confronto, scompo- 

sizioni, composizio- 
ni e ordinamenti di 

numeri entro e oltre 

il mille. 
Calcolo in colonna e 

proprietà di 

addizione, 
sottrazione e 

moltiplicazione. 

Posizione degli 
oggetti nello spazio. 

Percorsi e figure 

geometriche. 

SC 

MAT 

LI 

Convenzioni ortografi- 

che. Le parti del 
discorso: articolo, nome, 

aggettivo,  verbo, 

preposizioni semplici 

 

IT 

Elaborazioni creative e 

personali. Lettura di 

immagini. Conoscenza 
del patrimonio storico- 

artistico della propria 

città- 

AI 
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                                           Titolo dell’U.A.  
     “Vacanze addio..si riparte per la terza “ 
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- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

-ecc.  

 

 

 

Strategia metodologica: 

La scuola è ricominciata! La docente ha invitato gli alunni ad intraprendere il percorso del 

nuovo anno con delle conversazioni guidate su tutto ciò che ricordano dei numeri, 

partendo proprio dalle loro esperienze personali durante le vacanze estive. 

Sono iniziate così le attività in un clima costruttivo, nel quale ognuno, fin da subito, si è 

potuto mettere serenamente in gioco, consapevole che i numeri sono dappertutto e sulla 

bocca  di tutti. 

 

Situazione problematica di partenza: 

-Se sei partito e hai percorso tanti chilometri in macchina o se sei rimasto a casa a leggere 

un libro, o sei hai fatto passeggiate sulla spiaggia o se hai giocato a pallone o a 

nascondino con gli amici, ti è servita la matematica? – Se avessi potuto guardare il 

mondo, con un paio di occhiali particolari, dove avresti  visto la matematica? - Quali sono 

state le occasioni , pensando alle vacanze appena trascorse, in cui hai incontrato i numeri? 

- Come si chiamano allora i numeri che dallo zero si ottengono aggiungendo sempre uno? 

- Quanti sono? - A cosa servono? – Sono sempre esistiti? 

 

Attivita’:  
Conversazioni guidate sul mondo dei numeri. Riflessione sulla storia dei numeri. Breve 

ricognizione del nostro sistema di numerazione decimale e posizionale. 

Rappresentazione, con la consapevolezza della notazione posizionale, dei numeri fino e 

oltre il migliaio sull „ abaco e con i BAM . Riconoscimento della differenza tra cifra e 

numero. Combinazione in tutti modi possibili di un numero a più cifre. Lettura e scrittura 

dei numeri naturali oltre il migliaio , utilizzando la simbologia uk, h, da,u. Confronto di 

numeri naturali, utilizzando i segni relazionali. Composizione e scomposizione, 

ordinamento dei numeri. Individuazione della regola che genera una successione data. 

Costruzione di carte di identità. Numerazioni. Riflessione e consolidamento dei “ cambi 

“: Gioco- numeri. Esercizi di trasformazione delle unità in decine, in centinaia e 

viceversa. Scomposizione di numeri come somme di addendi e come somme di prodotti. 

Lettura e rappresentazione della filastrocca “ Finalmente sono a Mille “e della filastrocca 

introduttiva le operazioni “ I quattro gnomi delle operazioni” . 

Costruzione, completamento e osservazione delle tabelle dell‟ addizione e 

moltiplicazione, le due operazioni gemelle. Scoperta ed individuazione delle loro 

caratteristiche. Intuizione delle loro proprietà. Esecuzione di addizioni e moltiplicazioni, 

con una e due cifre al moltiplicatore, in colonna senza e con il riporto, utilizzando la 

nomenclatura conveniente per i termini delle operazioni. Padroneggiamento delle 

strategie di calcolo speedy. Memorizzazione delle tabelline secondo il criterio “ una 

tabellina tira l‟altra “. Utilizzo della proprietà commutativa per verificare l‟ esattezza  

delle addizioni e moltiplicazioni. 

Costruzione, completamento e osservazione della tabella della sottrazione. 

Approfondimento dei concetti di sottrazione come resto e differenza. Individuazione delle 

caratteristiche della macchina della sottrazione. Esecuzione di sottrazioni in colonna, 

senza e con riporto, utilizzando la nomenclatura conveniente per i termini della 

sottrazione. Utilizzo dell‟ addizione come prova per la verifica dell‟ esattezza della 

sottrazione. Il girotondo delle operazioni. Strategie per il calcolo mentale. 

Riconoscimento e applicazione della proprietà invariantiva. Verbalizzazione delle 

procedure di calcolo.  Esecuzioni di classificazioni in base a proprietà date. Risoluzione 

di situazioni problematiche desunte dalla realtà relative alle operazioni presentate. 

 

 



 

 

 

Osservazione e riconoscimento delle principali figure solide partendo dagli oggetti dell‟ 

aula. Gioco “Caccia al tesoro”. Raccolta di oggetti solidi. Loro rappresentazione. 

Riconoscimento e denominazione delle loro parti. Osservazione e analisi delle differenze 

e somiglianze tra le varie forme. Dalle figure tridimensionali a quelle bidimensionali: 

scomposizione dei solidi in figure piane. Riconoscimento, denominazione e 

rappresentazione di figure piane. Rappresentazione grafica Un mondo di forme.  Lettura e 

rappresentazione del testo 2 “ A caccia del cubolo”. Dalle figure piane alle linee. 

Riconoscimento e classificazione delle linee. Esercizi pratici sul reticolo di esecuzione 

nello spazio di percorsi con l‟ utilizzo del bee-bot. 

Scienze: Riconoscimento del metodo sperimentale, utilizzato per avviare qualsiasi attività 

di ricerca. Osservazioni guidate sugli stati della materia e sull‟esistenza delle molecole, 

rappresentate dalle perline di un bracciale. Individuazione delle proprietà che distinguono 

tutti gli oggetti, attraverso esperienze manipolative, di osservazione e di sintesi. 

Osservazione attenta e manipolazione di oggetti di diversi materiali per giungere alle loro 

proprietà. 

Tecnologia ( III B ): Navigazione nei siti web segnalati ed esecuzione di esercizi 

interattivi e giochi didattici. 

Inglese (  III C ): Revisione delle strutture e del lessico relative alle parti del viso, alle 

preposizioni,  ai colori, ai numeri fino a venti, alle  forme di saluto, all‟ alfabeto e allo 

spelling, ovvero la scansione della parola lettera per lettera. Presentazione e 

comprensione di nuove strutture, relative al compleanno, alla numerazione fino a cento, 

ad alcuni aggettivi utili per descrivere se stessi e gli altri. Memorizzazione del presente 

del verbo essere. Confronti tra la cultura anglosassone e quella italiana. Ascolto e lettura 

di dialoghi, esecuzione di canti (anche natalizi ) per la memorizzazione di parole, giochi 

linguistici e comunicativi.  

 

Verifica: Attraverso la partecipazione diretta e concreta  e l‟ utilizzo di materiale 

strutturato e non , tutti gli alunni hanno mostrato grande entusiasmo e interesse a tutte le 

attività di matematica presentate. La maggior parte è in grado di muoversi con sicurezza 

nel calcolo scritto e orale, relativamente alle operazioni di addizione , sottrazione e 

moltiplicazione.  Inoltre, riesce a risolvere situazioni problematiche desunte dalla realtà 

più vicina a loro e a riconoscere e denominare figure solide e piane. 

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

dai primi giorni di abituare gli alunni a fare osservazioni rigorose, precise ed orientate alla 

scoperta dei fatti scientifici, spingendoli ad interrogarsi sulla realtà e ad esprimere 

liberamente le proprie opinioni. Pertanto  quasi tutti hanno conseguito risultati abbastanza 

buoni. 

Per quanto riguarda l‟ inglese, quasi tutti hanno assimilato i contenuti e il lessico 

presentati, mostrando grande entusiasmo soprattutto per  canti e dialoghi.  

Le attività di informatica hanno coinvolto tutti , anche quegli alunni che in classe 

presentano tempi di apprendimento più lunghi. 

Un piccolo gruppo di alunni, però,  presenta una modesta operatività di base e necessità di 

continue sollecitazioni da parte dell‟ insegnante ed esercizi continui e a volte anche 

ripetitivi.  

Per quanto riguarda la classe III B : l‟ alunno xa, supportato da quest‟anno dall‟ ins. di 

sostegno Lucia Virgilio, segue la programmazione di classe, limitata però al 

raggiungimento degli obiettivi minimi. Nonostante la presenza dell‟ insegnante (22 ore 

mattutine), l‟alunno presenta grosse  difficoltà di concentrazione e di attenzione, nonché 

un impegno poco proficuo, soprattutto quando, per tre volte alla settimana, interrompe il 

lavoro scolastico per seguire la terapia di fisioterapia, presso la ASL. Al rientro, l‟alunno  

 

 



 

 

è poco motivato e a volte anche stanco, per cui nelle suddette giornate gli risulta ancora  

più difficile continuare il lavoro nelle ore successive. Il suo atteggiamento oppositivo- 

provocatorio  nei confronti dei compagni continua a persistere, anche se in modo un po‟ 

meno accentuato. 

L‟alunno xb, nonostante abbia grande volontà e buone capacità, non si impegna a 

sufficienza né a scuola né a casa, non avendo alcun supporto familiare. 

Infine l‟alunno xc presenta delle difficoltà  di attenzione e anche  a livello operativo, 

evidenziate dal fatto che non porta a termine i compiti assegnati e non li recupera nel 

momento in cui si assenta. In tal modo, gli vengono a mancare gli strumenti pratici  per 

innestare apprendimenti successivi, nonostante sia però mosso da buona volontà. 

Per quanto riguarda la  classe III C: le alunne xd e xe mostrano  un‟attenzione piuttosto 

labile e discontinua e un interesse non costante. Gli apprendimenti vengono conseguiti in 

maniera meccanica, evidenziando difficoltà nella loro interiorizzazione e nella loro 

esposizione. Vanno sempre incoraggiate e sollecitate. 

L‟alunno xf mostra un impegno discontinuo e un minimo grado di attenzione e 

concentrazione, uniti a volte alla poca motivazione a portare a termine le attività proposte. 

Solo se gli apprendimenti vengono da lui conseguiti , seppur in maniera minima,  il 

suddetto riesce a partecipare alle diverse attività.  Non è in grado di gestire 

autonomamente lo spazio pagina. 

L‟alunno xg tende facilmente a distrarsi e presenta scarsa osservanza alle regole.  

 La concentrazione è limitata e  l‟interesse per le attività è incostante . 

 

Obiettivi contestualizzati: 

MA1a . Contare a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo per salti di due, 

di tre … entro le unità di migliaia. 

MA2a . Leggere e scrivere , confrontare e ordinare i numeri naturali entro le unità di 

migliaia. 

MA3a . Conoscere le proprietà dell‟ addizione, della sottrazione e della moltiplicazione 

per eseguire mentalmente i calcoli. 

MA3b . Procedure di calcolo veloce per moltiplicare per 10, 100, 1000. 

MA4a . Eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in colonna con uno o più cambi 

entro le unità di migliaia. 

MA4b . Conoscere le tabelline fino al dieci , anche a salti. 

MA7a .Localizzare oggetti nello spazio fisico in rapporto al proprio punto di vista e altrui. 

MA9a . Riconoscere, denominare, descrivere e individuare le principali caratteristiche 

delle figure geometriche solide e piane più comuni. 

MA9b  .Acquisire il concetto di poligono e classificarli in base ai lati. 

MA10a . Disegnare figure geometriche solide e piane e costruire modelli materiali di 

cubo, parallelepipedo e piramide. 

SC2a: Conoscere gli stati della materia. Scoprire le qualità  dei solidi, dei liquidi, dei gas. 

SC8a. Capire cos‟è un fenomeno naturale, imparare ad osservare e a studiare la realtà che 

ci circonda come fa uno scienziato. 

TE4a . Conoscere le proprietà dei materiali. 

TE14a .Eseguire interventi di decorazione sul proprio materiale scolastico. 

TE15a. Realizzare un cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

TE16a .Cercare e selezionare e utilizzare sul computer un comune programma di utilità. 

ING1a .Eseguire semplici consegne, utilizzando strutture linguistiche inerenti all‟ 

ambiente scolastico. 

ING2a. Sviluppare la comunicazione in modo semplice relativamente alle persone e agli 

oggetti. 

Per gli obiettivi 4-5 di inglese si fa riferimento agli obiettivi ministeriali. 

ING3a. Sviluppare la comunicazione in modo semplice relativamente alle persone e agli 

oggetti. 



 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

SC: A-B-G-H-I  

TE: A-C-D  

ING: A-B-C 

MAT: A-B-G-H-K  

Note                                                                    Ins. Elena Altini classi III B - III C Don Orione 

 


