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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 
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 Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Compito 
unitario 

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

Tempi  Settembre 2013-Gennaio 2014 
Note 

 
Con riferimento all’elenco degli OO.AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica: 
La scuola e’ ricominciata, invitiamo i bambini ad intraprendere il percorso di matematica 
con una conversazione guidata sul  “mondo dei numeri” , per favorire un clima di 
socializzazione e di condivisione delle loro esperienze , per  sviluppare un atteggiamento 
positivo rispetto alla disciplina e renderli consapevoli dell’importanza dei numeri  nella 
realta’ di tutti i giorni. 
Situazione problematica di partenza: 
Si e’ chiesto ai bambini di raccontare le loro esperienze personali avute durante le 
vacanze: se sei stato in un luogo, ma anche a casa o , ancora ,con qualche amico ad 
acquistare qualcosa ,oppure a scambiare figurine di album ,la matematica ti e’ servita? 
Si condividono le esperienze con il gruppo classe, si fanno affiorare le conoscenze in 
possesso degli alunni e si riflette sulle nuove conoscenze da acquisire. 
Attivita’matematica:  
Il mondo dei numeri: riflessione sulla struttura dei numeri e sul nostro sistema decimale. 
Come si chiamano?A cosa servono?I numeri hanno una storia?Come si possono scrivere i 
numeri? Consolidamento delle operazioni di raggruppamento e di cambio per la 
costruzione del numero 100 con l’impiego dei B.A.M. / La carta d’identita’ del numero : 
individuazione delle regole alla base del nostro sistema decimale e posizionale . 
Riconoscimento nella scrittura dei numeri del valore di ogni cifra evidenziata . Confronto 
dei numeri naturali: composizione ,scomposizione ( come somma di addendi ), confronto 
tra numeri ( > = <) e ordinamento in senso crescente e decrescente , precedente e 
successivo. Numerazioni per 1,2,3 …a salti per la memorizzazione di tabelline. 
Costruzione della sequenza dei numeri fino al migliaio con l’abaco e con i B.A.M. 
Comprensione della struttura del numero entro il 1000,confronto sulle differenti posizioni 
delle cifre e l’equivalenza/ corrispondenza dei valori .Leggere e scrivere in cifre e in 
lettere il numero entro le unita’ di migliaio ,rappresentare e scomporre numeri di 4 cifre. 
Tecniche logico- operative di calcolo dell’addizione e della sottrazione./Significato delle 
relative tabelle e proprieta’ delle due operazioni./ Esecuzione di prove e strategie di 
calcolo veloce con l’applicazione delle proprieta’. La tabella della moltiplicazione e sua 
osservazione: scoperta delle sue caratteristiche e proprieta’. Moltiplicazioni per 
10,100,1000. Applicazione della proprieta’ distributiva alla moltiplicazione con una cifra 
e con due cifre per calcoli veloci e/o a mente. Il testo problematico : analisi e 
comprensione del testo con la scelta delle informazioni necessarie ( dati) per elaborare la 
soluzione  di una situazione problematica. Risoluzione di problemi con l’utilizzo di 
addizione , sottrazione e moltiplicazione. 
 Riconoscimento in oggetti dei piu’ semplici tipi di solidi geometrici. Ricerca di figure 
solide nella realta’ circostante e loro denominazione. Rappresentazione dei solidi./ Le 
parti di un solido : facce, spigoli e vertici. Distinzione tra solidi che rotolano e solidi che 
non rotolano( poliedri e non poliedri). Scomposizione di solidi in figure piane a 2 
dimensioni/Denominazione delle figure piane.Riconoscimento e classificazione delle 
linee: aperte , chiuse, rette , spezzate , miste, curve, semplici e intrecciate. 
SCIENZE 
Il metodo scientifico sperimentale: le fasi del metodo.Gli strumenti degli scienziati e  i 
campi d’indagine degli stessi.Gli stati della materia ,caratteristiche dello stato solido, 
liquido e gassoso. Eperimenti sulle proprieta’ della materia allo stato solido ,liquido e 
gassoso.Comprensione degli stati della materia. Conoscere e distinguere un miscuglio e 
una soluzione. 
GEOGRAFIA 
L’oggetto della geografia : cosa studia. Il geografo,in che consiste il suo lavoro. I 
collaboratori del geografo. Gli elementi di un territorio: osservazione di immagini ,luoghi 
e principali caratteristiche . Individuazione di elementi fisici ed antropici.Importanza 



 

 

della pianta/mappa per muoversi con sicurezza. Orientarsi con i punti di riferimento, con i 
punti cardinali , con il sole , con le stelle , con la bussola. Ricerca e individuazione dei 
punti cardinali nello spazio e sulla carta. La rosa dei venti. Tanti tipi di carte geografiche 
e loro riduzione. Conversazioni guidate, completamento di testi, schede e disegni. 
EDUCAZIONE FISICA 
Esecuzione di attività motorie combinate tra loro (correre, saltare, afferrare, lanciare 
ecc.); esecuzione di giochi a squadre, applicandone indicazioni e regole. 
VERIFICA 
La maggior parte degli alunni ha seguito con attenzione e interesse le attivita’ 
proposte,condotte in modo stimolante e gratificante, mostrandosi attivi nella costruzione 
delle proprie conoscenze. Ognuno ha appreso secondo le proprie capacita’ e il proprio 
impegno,tranne alcuni che hanno bisogno di tempi piu’ distesi per consolidare i concetti. 
Per gli stessi la docente  provvedera’ con  esercizi graduali ,fondamentali per acquisire 
capacita’ di calcolo o di ragionamento, con attivita’ di aiuto reciproco, di mutuo 
insegnamento dove gli alunni piu’esperti aiuteranno i compagni meno esperti migliorando 
cosi’, anche, i rapporti relazionali,favorendo lo spirito collaborativo e la sensibilita’ e il 
rispetto verso l’altro. Gli alunni Y e  X nell’esecuzione delle attivita’ hanno bisogno di un 
aiuto costante dell’insegnante perche’ scarsa e’ la loro autonomia operativa di base. Gli 
alunni J e K mostrano difficolta’ ad adottare comportamenti disciplinati e adeguati al 
contesto classe , lavorano con superficialita’ e cio’ determina un livello di apprendimento 
poco proficuo. L’alunna W risulta piu’ scolarizzata ma il suo bagaglio di conoscenze 
risulta discontinuo e frammentario  e ha bisogno di essere messa a suo agio, di 
incoraggiamento e sollecitazione per intraprendere un’attivita’e portarla a termine.  
A conclusione dell’unita’ di apprendimento la maggior parte degli alunni hanno 
conseguito,ognuno a seconda delle proprie capacita’ 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’opportunita’ di ricorrere a una calcolatrice.  B. Riconosce e 
rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall’uomo. 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. 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 realta’. 
Scienze: A. L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosita’ e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercar spiegazioni di quello che vede succedere. B. Esplora i fenomeni 
con un approccio scientifico : con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande,anche sulla base di 
ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. G. Ha atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore 
dell’ambiente sociale e naturale.H. Espone in forma chiara cio’ che ha sperimentato , 
utilizzando un linguaggio appropriato. 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-
graficita’ per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche,progettare percorsi e itinerari di viaggio. D. Riconosce e 
denomina  i principali “oggetti” geografici fisici .E .Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi.G. Si rende conto che lo spazio geografico e’ un sistema territoriale , costituito 
da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 
EDUCAZIONE FISICA:A. L’alunno acquisisce consapevolezza di se’ attraverso la 



 

 

percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. C. Sperimenta una pluralita’ di 
esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva. E. Agisce rispettando i criteri di base di 
sicurezza per se’ e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce 
tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. G. Comprende , all’interno 
delle varie occasioni di gioco e di sport , il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 
Obiettivi contestualizzati 
Matematica 
Numeri: 
1a   Contare a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo,per salti di 
due,tre…entro le unita’ di migliaia. 
2a   Leggere e scrivere ,confrontare e ordinare i numeri naturali entro le unita’ di 
migliaia. 
3a   Conoscere le proprieta’ dell’addizione,della sottrazione e della moltiplicazione per 
eseguire mentalmente i calcoli. 
3b     Procedure di calcolo veloce per moltiplicare per 10 ,100 e 1000. 
4a   Eseguire addizioni,sottrazioni e moltiplicazioni in colonna con uno o piu’ cambi 
entro le unita’ di migliaia. 
4b     Conoscere le tabelline fino al 10, anche a salti. 
Spazio e figure: 
7a     Localizzare oggetti nello spazio fisico in rapporto al proprio punto di vista  e altrui. 
8a    Eseguire un percorso nello spazio rappresentato e descriverlo secondo le indicazioni 
date. 
9a     Riconoscere ,denominare, descrivere e individuare le principali caratteristiche delle 
figure geometriche solide e piane piu’ comuni. 
10a   Disegnare figure geometriche solide e piane e costruire modelli materiali di cubo, 
parallelepipedo e piramide. 
SCIENZE 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali:  
2a    Conoscere quali sono gli stati della materia. Scoprire la qualita’ dei solidi, dei 
liquidi, dei gas. 
Osservare e sperimentare sul campo: 
8a    Capire cos’e’ un fenomeno; imparare a osservare e a studiare la realta’ che ci 
circonda come fa uno scienziato. 
GEOGRAFIA 
Orientamento: 
1a       Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso i punti 
di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici ( avanti,dietro,sinistra,destra,ecc.). 
Paesaggio: 
5a       Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi 
degli ambienti di vita. 
EDUCAZIONE FISICA 
4a       Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento. 
8a   Rispettare le regole nei giochi di squadra. 
 
Per tutti gli altri obiettivi si fa riferimento agli obiettivi ministeriali. 
 
  

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

 


