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IT 1-2-3-5 
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ING 1-2-3 

 4-5 

MU 2-4 

AI 1-3-5 

 6-9 

EF 1-2-3 

 4-5-7 

 8-9 

ST 1-2-3-4 

 5-7-9-10 

GEO 1-2-3-4 

MAT 1-2-4 

 8-9-10 

 12-13 

SC 1-4-5-7 

 9-10-11 

TE 2-4-6 

 10-15 

CL 1-2-3-4 

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Alcuni alunni svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT  

  

Compito 

unitario 
 Realizzazione di una drammatizzazione natalizia 

 Realizzazione di un cartellone murale sui diritti dei bambini 

Metodolo 

gia 

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, ecc. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Teatro Kismet, palestra, laboratorio informatico, libri, fotocopie, immagini di vario genere, 

materiale strutturato e non, cartoncini, materiale di recupero, lettore CD, CD audio, LIM, 

video. 

Tempi  Da ottobre a gennaio. 

Note 
*Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) 
 

Operazioni sulle 

quantità (MAT) 

Conversazioni 

guidate per 

ricordare, raccontare 

e descrivere  

esperienze vissute e 

situazioni reali 

Lettura di immagini e 

rappresentazione grafica 

di esperienze e testi 

ascoltati e/o letti (AI) 

 

Il racconto 

realistico: lettura, 
individuazione di 

scopo, elementi, 

struttura, 

produzione orale 
e scritta (IT) 

Lettura  e 

memorizzazione di testi 
poetici (IT) 

 

 

Le fiabe e le favole 

(IT) 

Il metodo 

scientifico 

(SC) 

Costruzione 

di figure 

geometriche 

solide (TE) 

Esecuzione di esercizi di 

coordinazione motoria, semplici 

coreografie, giochi di squadra (EF) 

 

 

L’origine della 

Terra: miti, 

leggende e teorie 

scientifiche 

(IT/ST) 

Il racconto fantastico: 

lettura, individuazione di 

scopo, elementi, struttura, 

produzione orale e scritta 

(IT) 

 

Denominazione e 

descrizione dei 

componenti della 

famiglia e di stati 
d’animo (ING) 

 

I numeri entro il 100 

(ING) 

Memorizzazione di 

un copione  teatrale 

(IT/CL) 

 

Esecuzione corale di 

brani vocali a tema 

(MU) 

 

L’orientamento nello 

spazio vissuto e 

rappresentato (GEO) 

Rilevazioni 

statistiche e 
risoluzione 

di problemi 

(MAT) 

Le forme 

geometriche 

nella realtà 

(MAT) 

 

I diritti dei 

bambini 

nelle fiabe 

(CL) 



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U.A.: Tra realtà e fantasia N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

Strategia metodologica 
Partendo dall’osservazione di un evento,  avvenuto durante una giornata uggiosa, sono state avviate conversazioni. A 

causa del maltempo è andata via la corrente. 

Situazione problematica di partenza 
L’insegnante sollecita la formalizzazione di ipotesi circa le cause che hanno indotto i cambiamenti e si procede a 
verificare, come veri scienziati, la validità. Così pone alcune domande: Come mai non si accendono più le luci?  Da cosa 

dipende? Cosa potremmo fare per ripristinare le luci? 

Attività 
Scienze 
Distinguere le fasi del metodo sperimentale./Conoscere l’oggetto delle scienze./Utilizzare il linguaggio specifico: le 

parole del metodo sperimentale./Eseguire semplici esperimenti e verificare le proprie ipotesi./Osservare un fenomeno 
naturale con l’uso dei cinque sensi/Distinguere gli stati della materia/Sperimentare cambiamenti di stato in 

natura/Conoscere il ciclo dell’acqua./Individuare proprietà di oggetti e materiali, di liquidi e dei gas./Riconoscere 

miscugli e soluzioni./Conoscere e comprendere il fenomeno della tensione superficiale./ Eseguire attività esperienziali. 

Matematica 
Comprendere e applicare  la procedura per eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in colonna./Riconoscere 

l’addizione come operazione inversa della sottrazione e viceversa./Rappresentare e leggere grafici: istogrammi, 

ideogrammi./Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali oltre il mille./ Comporre, scomporre ordinare e 

confrontare i numeri./ Contare in senso progressivo e regressivo./Risolvere problemi che implichino un’operazione di 

addizione o sottrazione./Eseguire addizioni in colonna con uno o due cambi./Intuire e saper usare le proprietà 

dell’addizione./Applicare la proprietà della sottrazione./Intuire e saper usare le proprietà della moltiplicazione./Intuire e 

usare la proprietà della divisione./Risolvere problemi che implichino un’operazione di moltiplicazione o 

divisione./Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100,1000./Comprendere e applicare la procedura per eseguire 
moltiplicazioni in colonna con il moltiplicatore di due cifre./Riconoscere e nominare figure geometriche solide e piane./ 

Saper riconoscere e disegnare linee rette, curve, spezzate, miste, aperte, chiuse, semplici , non semplici./ Discriminare la 

posizione orizzontale, verticale, obliqua./Riconoscere linee rette, semirette, segmenti./ Riconoscere rette incidenti, 

parallele, perpendicolari./Classificare le figure piane in poligoni e non poligoni./Acquisire il concetto di angolo come 
rotazione di semirette./Saper riconoscere e denominare gli elementi caratterizzanti un angolo e gli angoli: retto, acuto, 

ottuso, piatto, giro. 

Inglese 

Ripasso delle strutture e del lessico relativi a: saluti, parti del viso, cibi e bevande, abiti, colori, alfabeto (spelling),  
possesso./Ascoltare  e comprendere semplici dialoghi./Nominare il lessico relativo ad Halloween./Schede 

operative./Memorizzare poesie e canti./Riconoscere e nominare i numeri da 20 a100./Conoscere e memorizzare gli stati 

d’animo: feelings./ Chiedere ed esprimere i propri e gli altrui stati d’animo./Riconoscere e nominare i simboli del 

Natale./L’alfabeto del Natale./Schede operative./Memorizzare  poesia  e canti./Conoscere i componenti della 
famiglia./Utilizzare gli aggettivi possessivi her/his./Descrivere persone./Nominare alcuni oggetti 

tecnologici./Comprendere brevi storie./Comprendere ed eseguire semplici istruzioni. 

Tecnologia 

Scoprire le proprietà dei materiali più comuni./Distinguere i materiali: naturali artificiali./Eseguire semplici esperimenti 
per stabilire le proprietà dei diversi materiali./Realizzare solidi geometrici con cartoncino, stecchini e 

plastilina./Costruzione della “JACK O’LANTERN “ con cartoncini e realizzazione di palle natalizie con la fune. 

Ed fisica 
Nei mesi di ottobre e  novembre, gli alunni sono stati coinvolti in un Progetto sportivo “Red Fox” tenuto da due istruttrici 

dell’associazione Red Fox di Bari per conoscere vari tipi di sport (pallavolo, pallacanestro, scherma). 

Consolidare lo schema motorio del correre; giochi “Liberi di correre”, “Gioco del semaforo”./Sviluppare e consolidare la 

capacità di fantasia motoria “Il mio percorso”./Potenziare lo sviluppo dell’equilibrio statico e dinamico: “Staffetta  con la 
palla”. 

Curricolo Locale 

Per la celebrazione della giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e della adolescenza, l’insegnante ha proposto la  

lettura di alcuni diritti dell’infanzia. Conversazioni guidate e riflessioni. Attività di manipolazione per la realizzazione di 
pigotte  UNICEF. Lettura e analisi di alcuni articoli della Convenzione.  

 

Verifica 
Gli alunni hanno partecipato con vivo interesse alle attività proposte, mostrando interesse e impegno 

adeguati alle loro capacità. L’alunno X, nonostante abbia buone capacità, non si impegna a sufficienza 

né a scuola né a casa, non porta a termine i compiti assegnati e non li recupera nel momento in cui si 

assenta. L’alunno Y  ha partecipato autonomamente alle conversazioni e alle attività orali mentre, per 

la decodifica delle consegne scritte e per la relativa elaborazione, si è avvalso del supporto costante 

dell’insegnante o di un compagno tutor e dell’ausilio, all’occorrenza, di mappe concettuali e schemi 

semplificativi. 

Un piccolo gruppo necessita di una costante guida dell’insegnante, a causa di continue distrazioni o per 

un ritmo di apprendimento più lento. Si mostra vincente l’attività di tutoring degli alunni più veloci e 

più diligenti che affiancano i compagni più lenti e bisognosi di aiuto. A conclusione dell’unità di 

apprendimento la quasi totalità della classe ha raggiunto i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

 

LINGUA INGLESE: A – B – C – D - E 



MATEMATICA: A – B – C – D – E – H – I 

SCIENZE: A – B – C – D – E - H 

EDUCAZIONE FISICA: A – B – C – E – G 

TECNOLOGIA: A – C - D 

CURRICOLO LOCALE: A – B – C - D - E 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Sandra Paoli – Classe III sez. C “Don Orione” 



 


