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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA  
       

MAT  
       

  

 Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

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, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 
 

Risorse da 
utilizzare 

Libri, CD /Cassette audio, cartoncini,tempere, colori,blocchi logici, materiale vario e 
strutturato,( B.A.M., figure solide). 

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 
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- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Strategia metodologica:  
Il mondo delle frazioni, utilizzo dei termini corretti per esprimere le uguaglianze che di 
volta in volta consideriamo. L’aggettivo uguale e i suoi rispettivi significati per 
avvicinare gli alunni al significato del verbo frazionare:  suddivisione di una mela in parti 
uguali e in parti disuguali per arrivare a scoprire il concetto di frazione. Definizione 
collettiva di frazione e uso delle frazioni nella vita quotidiana quando si esprime l’ora (un 
quarto d’ora, mezzogiorno), quando si compra del pane  ( un quartino, mezzo chilo)ecc., 
per far scoprire  ai bambini che, come i numeri naturali ,anche le frazioni sono parte della 
nostra quotidianità. 
Situazione problematica di partenza: 
Prendiamo un intero , per es. la mela, e lo dividiamo a  metà e chiediamo agli alunni cosa 
significa  per loro  metà’.  Raccogliamo le loro idee: “ Per me metà significa dividere in 2 
parti” ; “ La metà , secondo me, è quando dividi una mela a fette…” Riflettiamo 
sull’esperienza svolta e definiamo collettivamente il termine metà,introducendo l’unita’ 
frazionaria considerando ciascuna delle due parti dell’intero ,cioè un mezzo. 
Attività Matematica 
I significati della divisione: la divisione come raggruppamento e distribuzione. Il rapporto 
moltiplicazione/divisione. Divisioni in riga ; completamento della tabella della divisione  
cambi e osservazione , scoperta delle caratteristiche dello 0 e dell’1 nella divisione. 
Divisione in colonna entro le unità di migliaia con uno , due o più cambi , con il resto 
intermedio e finale. Utilizzo della moltiplicazione per verificare l’esattezza della 
divisione. Divisioni per 10, 100 e 1000. La proprietà invariantiva della divisione. 
Problemi con dati inutili, nascosti e mancanti / con una o due domande,con più 
operazioni. Indagini reali, osservazioni e lettura di semplici grafici ( istogramma-
ideogramma). Dati due insiemi diversi , stabilire relazioni e rappresentarli mediante i 
relativi diagrammi: di Carroll - di Eulero Venn  e ad  albero. Distinguere tra situazioni 
certe- possibili-impossibili e calcolo della possibilità che si  verifichi un evento.  
 Il concetto di frazione come partizione di un intero, la frazione numerica. Riflessione 
sulla scrittura frazionaria: il numeratore, il denominatore,la linea di frazione. L’unità 
frazionaria/ dalla parte frazionaria all’intero,la frazione complementare. Frazione 
decimale/numero decimale:decimi,centesimi e millesimi . Composizione- scomposizione 
rappresentazione sull’abaco e registrazione in tabella dei numeri decimali. 
Trasformazione di un numero decimale in frazione decimale. Confronto di numeri 
naturali e decimali. I numeri con la virgola : riconoscimento di numeri decimali(parte 
intera e parte decimale). Individuazione dei numeri decimali sulla linea dei numeri, 
sull’abaco e con i  B.A.M.  Numerazioni e confronto dei numeri decimali (>;<). 
Misure di valore: multipli e sottomultipli,composizione e composizione delle monete( i 
centesimi di euro). Misurazione e tanti strumenti per misurare: misure non convenzionali 
e unità di misura metrico decimale. La marca, le misure in tabella, le equivalenze. 
Geometria:rette,semirette e segmento/ rette parallele,incidenti e perpendicolari. 
Introduzione al concetto di angolo a partire da contesti concreti, come cambio di 
direzione. Definizione di angolo: individuazione dei suoi elementi e misurazione; 
classificazione mediante l’utilizzo dell’angolo retto come angolo campione. 
Classificazione di poligoni in base al numero di lati, intuizione del concetto di perimetro 
usando come unità di misura il lato del quadretto( misura arbitraria) e il righello ( misura 
convenzionale) per determinarne il contorno. Intuizione del concetto di area. 
Scienze 
 La terra … un mondo meraviglioso: esseri viventi e non viventi. Il ciclo vitale. Il mondo 
animale ,distinzione in due grandi gruppi:i vertebrati e gli invertebrati. Gli animali 
consumatori eterotrofi,distinzione in carnivori , erbivori e onnivori .Comportamenti di 
 difesa-offesa degli animali. Conosciamo alcune caratteristiche degli insetti e degli 



 

 

uccelli. Dagli animali ai vegetali. I vegetali si nutrono:gli organismi autotrofi. Le parti di 
un albero e la loro funzione: la fotosintesi clorofilliana. 
Flora e fauna : gli equilibri ecologici tipici del proprio ambiente di vita. Comprensione 
della necessità  di complementarietà e sinergia per la sopravvivenza dell’ambiente e 
dell’uomo: l’ecosistema . Il rispetto dell’ambiente e il miglioramento dello stesso per la 
conservazione. Esposizioni orali e completamento di catene alimentari. La piramide 
ecologica alimentare. 
Geografia 
I bisogni dell’uomo e le forme di utilizzo dell’ambiente . Gli interventi umani che 
modificano il paesaggio e l’interdipendenza uomo-natura. La pianura come ambiente 
antropizzato che ospita paesaggi rurali,industriali e urbani. Descrivere un paesaggio nei 
suoi elementi essenziali usando una terminologia adeguata,appropriata. La montagna,la 
pianura,il ghiacciaio,il fiume,il lago e il mare. Rapporto tra paesaggio geografico(clima, 
territorio,flora,fauna) e intervento dell’uomo sul paesaggio. Schematizzazioni,produzioni 
grafiche ,esposizioni orali,schede e questionari per l’approfondimento degli argomenti 
trattati e come ausilio per l’esposizione orale. 
Curricolo locale 
I comportamenti responsabili in autonomia e l’autocontrollo in occasione di visite in 
ambienti diversi da quello scolastico. Conversazioni guidate sull’interazione con l’altro , 
utilizzo delle buone maniere e  rispetto delle diverse esigenze e dei diversi modi di 
pensare. La funzione della regola nei diversi ambienti di vita : gli alunni, in occasione di 
visite curricolari  si sono relazionati con figure-guide ponendosi in un atteggiamento di 
ascolto e di richiesta aprendosi ad un dialogo costruttivo,  venendo a soddisfare , così , le 
proprie esigenze . Conoscenza e rispetto dell’ambiente circostante. Conversazioni 
guidate. 
Musica 
Canti e ascolto di brani musicali. In occasione della visita d’istruzione “ I luoghi della 
musica”,gli alunni hanno ascoltato brani musicali al violino, al  mandolino  e  alla chitarra 
con la conoscenza dei relativi strumenti ad arco, a corda e a pizzico. L’organo ,le sue parti 
e il funzionamento a canne. Ascolto di musiche come espressione di emozioni e 
sensazioni. 
Educazione fisica: esercizi e giochi di movimento per consolidare lo schema motorio ,il 
coordinamento( palleggiare,lanciare,ricevere da fermo e in movimento).Giochi a squadre 
e di cooperazione per rispettare le regole del gioco. Percorsi,staffette,esercizi a corpo 
libero. Attività svolte nell’ambito del progetto che gli alunni hanno svolto. 
Verifica 
Gli alunni hanno dimostrato per le attività svolte grande attenzione , hanno partecipato, 
condiviso  i contenuti appresi arricchendoli con entusiasmo ed in maniera appagante. 
Alcuni tendono però a chiacchierare molto tra di loro, per questo la loro concentrazione 
non sempre è adeguata e i risultati dell’apprendimento risultano superficiali. Alcuni 
hanno ancora bisogno di interiorizzare le regole di comportamento e necessitano di 
ricompense esterne per un autocontrollo maggiore. La verifica in itinere e di fine 
quadrimestre,basata su osservazioni sistematiche,su attività orali,scritte ha evidenziato la 
maturazione generale degli stessi, il loro comportamento, le loro conoscenze,le loro 
capacità e i loro differenti tempi e modi di apprendimento. 
A conclusione dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni hanno 
conseguito,ognuno a seconda delle proprie capacità e ritmi di apprendimento, i 
seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
Matematica:  A. L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di usare una calcolatrice. 
C. Descrive ,denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche,ne 
determina misure,progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo D. Utilizza strumenti 
per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura  E. Ricerca dati per ricavare 



 

 

informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e grafici. F. Riconosce e quantifica ,in casi semplici, 
situazioni di incertezza G. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. H. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto , 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria I . 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri J. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici(numeri decimali,frazioni,percentuali,scale di riduzione) K.Sviluppa un 
atteggiamento positivo rispetto alla matematica ,attraverso esperienze significative,che gli 
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 
Scienze:E. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali 
e vegetali .G. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli  
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. I .Trova da varie fonti( 
libri,internet,discorsi degli adulti,ecc.)informazioni e spiegazioni sui problemi che lo 
interessano.  
Geografia:A. L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche,utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. B. Utilizza il linguaggio 
della geo-geograficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,realizzare 
semplici schizzi cartografici e carte tematiche,progettare percorsi e itinerari di viaggi D. 
Riconosce e denomina i principali oggetti geografici fisici( fiumi, monti,pianure, 
coste,colline, laghi, mari, oceani, ecc.) E. Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( 
di montagna,collina,pianura,vulcanici,ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. G. 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale,costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
Musica C. Articola combinazioni timbriche,ritmiche e melodiche,applicando schemi 
elementari;le esegue con la voce,il corpo e gli strumenti,ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica G .Ascolta,interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
Educazione fisica D. Sperimenta , in forma semplificata e progressivamente sempre più 
complessa,diverse gestualità tecniche. G. Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
Curricolo locale A. Conosce i diritti e i doveri del bambino D. Comprende i diritti  
umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare per quelli degli altri  
G. Mette in atto forme di cooperazione e solidarietà riconoscendole come strategie 
fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali .    
 
 
Obiettivi contestualizzati 
 
 
Matematica 
Numeri: 
2b   Acquisire il concetto di frazione. 
2c   Riconoscere i numeri decimali in notazione posizionale. 
3c   Conoscere la proprietà della divisione per eseguire mentalmente i calcoli. 
3d   Procedure di calcolo veloce per dividere per 10,100 e 1000. 
4c   Eseguire le 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 alle monete e a semplici misure. 



 

 

Spazio  e  figure: 
6a   Percepire la propria posizione nello spazio in rapporto al proprio punto di vista e 
altrui e stimare 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 e individuare alcune proprietà rilevanti e avviare 
alla loro classificazione. 
9c   Avviare all’acquisizione dei concetti di perimetro e di area. 
Scienze: 
5a   Conoscere il ciclo vitale di un essere vivente. 
6a    Saper riconoscere le caratteristiche di un ecosistema. 
7a    Saper rilevare le trasformazioni che i diversi ambienti naturali subiscono. 
9a    Saper riconoscere e descrivere il proprio ambiente osservando e analizzando le 
        caratteristiche naturali e antropologiche.  
Geografia: 
 4a   Conoscere gli ambienti appartenenti al proprio territorio. 
 5b   Individuare sulla carta geografica gli ambienti terrestri e acquatici. 
Musica: 
2b   Eseguire in coro brani relativi agli argomenti trattati. 
4a    Interpretare e rappresentare in modo personale e creativo i brani musicali  ascol-  
        tati. 
Curricolo locale: 
3a   Saper ascoltare gli altri e intervenire in modo pertinente rispettando le diversità. 
3b  Attivare strategie di dialogo costruttivo per risolvere piccoli problemi quotidiani. 
5a   Saper riflettere sui principali diritti della Convenzione dell’infanzia, sapendo  
       trarre stimoli e consapevolezze. 
Educazione fisica: 
5a   Saper rispettare e applicare le regole dei giochi. 
7a   Saper collaborare con gli altri nelle attività di gioco-sport organizzate in squadra. 
8b    Nella competizione sportiva saper rispettare le regole ,rispettando i compagni e 
sapendo accettare i propri limiti.      
           
Per tutti gli altri obiettivi si fa riferimento agli obiettivi ministeriali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note Ins. Isabella Demattia-classe 3^A “ Don Orione” 

 


