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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni A,B,C,D,E,F...svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall'insegnante.    

   

   

COMPITO 

UNITARIO Produzione di manufatti seguendo le istruzioni di un testo regolativo. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

conversazioni, questionari, riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni multimediali, ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Disegni ed immagini, foto, depliant, biglietti d'invito e pubblicitari, materiale documentario, 

racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, cartelloni murali, Bee-Bot ,linea del 1.000, 

abaco,BAM. 

Tempi Da settembre a gennaio 

Note  

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

AA. contestualizzati. 
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Strategia metodologica:valorizzare l’errore come momento di autovalutazione per 

motivare la necessità di ripercorrere itinerari operativi già affrontati e necessari 

prerequisiti ai quali ancorare le nuove conoscenze; approccio per problemi come punto di 

partenza per l’introduzione di nuovi concetti passando poi attraverso la formulazione di 

ipotesi e la ricerca di possibili soluzioni; verbalizzazione di scelte e procedure da eseguire 

o eseguite , applicazione di procedure attraverso attività di laboratorio; ripetizione ciclica 

di concetti studiati e applicazione degli stessi a nuovi contesti. 

Situazione problematica di partenza: domande stimolo, e conversazioni sulla lettura, 

attività di Brainstorming per giungere alla conclusione che dalla lettura si ricavano 

informazioni utili. 

Attività – matematica: indagine statistica sui generi di lettura preferiti, conversazioni 

sull’utilità della lettura per ricavare informazioni . Lettura e analisi di testi problematici 

ricavati dall’esperienza quotidiana per soffermarsi sulle informazioni utili a risolvere i 

problemi e sulla richiesta. Sono state analizzate situazioni di esperienza reale nelle quali i 

bambini sono stati invitati a formulare ipotesi di soluzione per poi comprendere , 

individuare e collegare gli elementi, problematizzazione di situazioni tratte da immagini, 

giochi e testi informativi, domande sulla comprensione del testo ; analisi del problema 

pratico attraverso la scomposizione di un’azione complessa in una sequenza ordinata di 

azioni semplici , costruzione di una sequenza di istruzioni con un criterio logico , 

presentazione dei simboli grafici per rappresentare un diagramma di flusso , utilizzo del 

diagramma di flusso per rappresentare in ordine una sequenza di azioni. Attività di 

consolidamento sulle quattro operazioni , analisi delle parole – chiave nel testo e nella 

domanda , delle caratteristiche di ogni operazione, completamento di una tabella di 

sintesi. Costruzione di testi a partire da una operazione, rielaborazione di uno stesso testo 

con diverse operazioni. Attività di consolidamento sui numeri entro il 100 : lettura, 

scrittura, ordinamento, confronto, valore posizionale, calcolo mentale anche con l’uso 

della linea del 100. Numerazioni con l’abaco , raggruppamenti del 3° ordine con i BAM, 

presentazione della tabella di corrispondenza ordini – valenze – simboli – marche. 

Numerazioni con l’abaco, oltre il 100 , osservazione delle situazioni , lettura analitica e 

lettura breve dei numeri ottenuti , rappresentazione dei cambi per il passaggio da un 

ordine all’altro con l’abaco e con i BAM fino alle migliaia ; esercitazioni sulla scrittura  e 

lettura dei numeri , esercizi di scomposizione e riconoscimento del valore posizionale 

delle cifre. Numerazioni in senso progressivo e regressivo , esercizi di riordino dei 

numeri dal maggiore al minore e viceversa. In ogni classe vi sono stati pochi alunni che 

hanno avuto bisogno di un maggior tempo per acquisire padronanza nella lettura e 

scrittura dei numeri oltre il migliaio e nel riconoscimento del valore posizionale delle 

cifre. Ci si è soffermati, pertanto, sull’argomento con attività sulla rappresentazione delle  

quantità a livello concreto – manipolatorio e iconografico e conseguente simbolizzazione 

delle stesse quantità con le cifre in colonna e in riga. Ci si è soffermati, poi sulle proprietà 

delle operazioni e sul loro utilizzo nel calcolo mentale , esercitazioni individuali e 

collettive applicando varie strategie di calcolo rapido , esercitazioni utilizzando la linea 

del 1000 e il metodo analogico .Giochi per esercitare la memorizzazione delle tabelline , 

esercitazioni individuali e collettive sull’uso degli algoritmi scritti usuali . Presentazione 

dell’algoritmo della moltiplicazione con il moltiplicatore di due cifre e della divisione in 

colonna ed esercitazioni con verbalizzazione della procedura di calcolo. Le attività 

dedicate all’ora di tecnologia sono state svolte in collegamento con quelle di geometria . 

I bambini si sono divertiti in giochi di squadra con reticolo e Bee-Bot , nei quali 

dovevano raggiungere una meta attraverso un percorso programmato e scritto sul 

quaderno con il linguaggio delle frecce le regole del gioco sono state stabilite dai 

bambini. Si è partiti dalla geometria solida e attraverso l’osservazione e la manipolazione 

di solidi ne sono stati scoperti gli elementi . Attraverso il loro sviluppo si è ripreso il 

concetto di poligono. I bambini poi, si sono cimentati nella costruzione di un cubo e di un 



 

parallelepipedo  partendo dal disegno e seguendo delle istruzioni date, i concetti di retta, 

semiretta e segmento sono stati acquisiti attraverso l’esecuzione di percorsi con il corpo e 

con Bee-bot. Infine, insieme ai bambini e in collegamento con le attività di italiano , è 

stata pianificata una drammatizzazione di storie a tema natalizio con i Bee –bot . Nelle 

sezioni A e B “La storia della Befana “, nella sezione C “La storia di Stellina” : i bambini 

hanno dato voce ai Bee-bot che su un reticolo interpretavano i personaggi della storia , 

quindi hanno lavorato non solo  alla programmazione, ma anche alla creazione di 

mattonelle che riproducono i vari ambienti (da sistemare sul reticolo per creare una 

scenografia) e di oggetti di cartoncino che hanno vestito i Bee-bot.   

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni , ad eccezione di A –B – C –D –

E –F, hanno conseguito,con livelli di padronanza differenti ognuno a seconda delle 

proprie capacità e ritmi di apprendimento, i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

Matematica: 

A – B –E – G –H 

Tecnologia: 

D – F 

Obiettivi contestualizzati: 

Matematica: 
1.a) Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo 

entro ed oltre il migliaio. 

2.a) Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale avendo consapevolezza 

della notazione posizionale, confrontarli e ordinarli , anche rappresentandoli sulla retta 

entro ed oltre il migliaio. 

3) Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le 

procedure di calcolo. 

4) Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10 . 

Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

8) Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno , 

descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia 

un percorso desiderato. 

9) Riconoscere , denominare e descrivere figure geometriche . 

10) Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 

13) Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

15) Risolvere situazioni problematiche ,legate al vissuto quotidiano, in termini 

matematici e non. 

Tecnologia: 
2) Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

10) Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

13.a) Utilizzare semplici procedure per programmare uno strumento. 

15) Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. Caporusso Antonella – Classe 3° A –B – C  Plesso San Francesco  

 



 

 

 

 


