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Disci 
pline 

 Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   
   
   
   

 Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

COMPITO 
UNITARIO 

Produzioni di vario tipo relative ai cambiamenti dell’ambiente 
circostante e della propria persona. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, problem solving, approccio ludico,didattica laboratoriale, robotica 
educativa. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 
conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 

Risorse da 
utilizzare 

 

Immagini grafiche e pittoriche, libri, racconti, filastrocche, cartelloni murali, Bee-Bot, Internet. 

Tempi 

Da febbraio a maggio 
 
 

 

Rispetto di sé, 
degli altri e 
dell’ambiente. 
(IT. GEO. AI. 
SC. EF. CL.) 

OSSERVO 
 E 

 SCOPRO 

Le quattro operazioni 
matematiche. 
Le trasformazioni 
isometriche:la 
simmetria. 
Le unità di misura 
arbitrarie. 
I percorsi, le linee e i 
poligoni. 
Risoluzione di 
situazioni 
problematiche. 
 (MAT. TE.)  

Mutamenti 
stagionali e 
ambientali. 
(IT. AI.. GEO. SC. 
ING. ST. 

Trasformazioni 
naturali e 
antropiche. 
(GEO. SC. TE.) 

Lettura, comprensione e analisi di testi di vario tipo: 
narrativi, descrittivi, regolativi, fantastici e poetici. 
Morfologia e sintassi della frase. La punteggiatura. 
(IT. CL. SC. AI. )  

La storia 
personale. 
(IT. ST. ING. 
AI)  



 
 

 
 
 

Titolo dell’U. A .: Io cambio... tutto cambia. N. 2 

Diario  
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- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
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- ecc.  

 

Strategia metodologica: attività pratiche e concrete. Uso di materiale vario e rappresentazioni 
grafiche per la comprensione delle operazioni di moltiplicazione e divisione. 
Situazione problematica di partenza: in un cortile giocano 4 bambini e ognuno di loro ha 3 
cerchi. Quanti sono in tutto i cerchi? 
Attività :  i bambini hanno rappresentato sul quaderno gli elementi del problema e hanno 
scritto l’operazione che ha permesso loro di rispondere alla domanda. Poiché il numero 3 è 
stato addizionato e quindi ripetuto per 4 volte, i bambini hanno compreso che questa soluzione 
può essere calcolata anche con un’altra  operazione, la moltiplicazione. 
Un altro approccio interessante alla moltiplicazione è stato quello degli schieramenti, che si 
sono rivelati abbastanza familiari per i bambini dato che li sperimentano spesso in palestra 
durante l’attività motoria o nel gioco quando schierano i loro soldatini. Tutti hanno compreso 
che per leggere uno schieramento basta moltiplicare il numero dei componenti di ogni riga per 
il numero delle righe, oppure moltiplicare il numero degli elementi di ogni colonna per il 
numero delle colonne. 
Dopo aver introdotto il concetto di moltiplicazione, i bambini hanno affrontato la costruzione e 
la memorizzazione delle tabelline. Per rendere più ludica questa attività, ciascun bambino ha 
costruito il mandala delle tabelline, uno gioco didattico semplice e divertente, che ha reso 
tangibili i numeri e ha fatto di un’astrazione, una reale esperienza. Inoltre i bambini hanno 
scoperto che, in base alla tabellina scelta, si forma sul mandala, una diversa figura geometrica, 
come il pentagono, l’esagono, ma anche delle bellissime stelle. Molto divertente e 
coinvolgente è stato l’ascolto delle “Tabelline canterine”. Anche l’utilizzo del reticolo e del 
Bee- bot ha contribuito a semplificare la memorizzazione delle tabelline. 
Successivamente i bambini hanno imparato l’algoritmo della moltiplicazione senza e con il 
riporto. 
Attraverso una costante attività manipolativa e l’uso dei BAM e dell’abaco, gli alunni hanno 
allungato la linea dei numeri e hanno acquisito maggiore consapevolezza del valore e della 
posizione delle cifre. 
Partendo da situazioni concrete e utilizzando materiale non strutturato (bottoni, colori)i 
bambini hanno affrontato il difficile concetto di divisione e in ogni situazione proposta, hanno 
curato la distinzione tra divisione di ripartizione e divisione di contenenza. 
L’attività di misurazione di grandezze con unità di  misura arbitrarie ha coinvolto tutti gli 
alunni, i quali, dopo varie attività e un’attenta riflessione, hanno intuito che è necessario 
trovare unità di misura convenzionali, uguali per tutti per poter comunicare agli altri le proprie 
misurazioni. 
Un valido supporto per svolgere le numerose attività che hanno riguardato la descrizione e la 
progettazione di percorsi è stato il nostro Bee-bot, che i bambini hanno usato su reticoli già 
predisposti. 
La simmetria è stata introdotta con la realizzazione di semplici figure con asse di simmetria 
interno, con la colorazione di figure in modo simmetrico e con attività di ritaglio. 
In scienze, le attività didattiche hanno riguardato i diversi criteri di classificazione degli 
animali e i loro comportamenti di difesa nell’ambiente. Il percorso educativo sull’acqua è 
partito dalla presa di coscienza del valore e dell’importanza dell’acqua per tutte le forme di 
vita del Pianeta. I bambini sono stati stimolati a riflettere sull’eccessivo consumo quotidiano e, 
di conseguenza, all’assunzione di comportamenti corretti per evitarne l’uso indiscriminato. 
Attraverso semplici esperienze svolte in classe, i bambini hanno identificato i diversi stati fisici 
in cui si può trovare l’acqua e hanno osservato, compreso e rappresentato il ciclo dell’acqua, 
attraverso il quale essa si rinnova. 
In lingua inglese, la scelta metodologica è stata di tipo ludico-comunicativo, basato cioè sul 
principio del “learning by doing”. Attraverso l’ascolto di testi e di canti, i bambini hanno 
imparato a denominare i vari capi di abbigliamento e descrivere e scambiare informazioni 



 
relative alla propria famiglia. L’ascolto dell’ultima Unit e l’esecuzione delle diverse attività 
proposte hanno permesso loro di imparare a denominare i cibi e le bevande e a chiedere  ed 
esprimere le proprie preferenze. 
A conclusione della 2ª Unità di Apprendimento, gli alunni hanno conseguito, in maniera 
adeguata alle capacità personali, i traguardi di competenza riportati nella mappa. 
 Fa eccezione un gruppo di alunni che ha raggiunto minimi livelli di apprendimento ed 
evidenzia importanti lacune riferite alla padronanza delle strumentalità di base e ad una 
sicura autonomia operativa. 
 
Obiettivi contestualizzati: 
Matematica 
1a.Contare a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo e per salti di 2, 3, 4.... 
2a.Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 999. 
2b.Confrontare, ordinare,scomporre e ricomporre i numeri entro il 999. 
3a.Eseguire mentalmente semplici calcoli. 
3b.Verbalizzare le procedure di calcolo utilizzate. 
4a.Conoscere le tabelline della moltiplicazione fino a 10. 
4b.Eseguire le 4 operazioni con i numeri naturali entro il 999. 
6a.Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio corpo. 
9a.Riconoscere, denominare e descrivere alcuni poligoni. 
10a.Disegnare figure e cogliere, attraverso attività manipolative, le più evidenti trasformazioni 
isometriche: la simmetria. 
14a.Misurare grandezze utilizzando unità di misura arbitrarie (spanna, cubito, piede). 
14b.Misurare il tempo utilizzando l’orologio analogico e digitale. 
Scienze 
2a.Seriare e classificare esseri viventi in base alle loro caratteristiche. 
4a.Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’acqua. 
7a.Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali ad opera di agenti atmosferici. 
11a.Riconoscere in altri organismi viventi i bisogni primari analoghi ai propri. 
Tecnologia 
4a.Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dell’acqua. 
6a.Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso mappe concettuali 
10a.Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto, il mandala delle tabelline, elencandone 
gli strumenti e i materiali necessari. 
Inglese 
1a.Comprendere nuovi vocaboli ed espressioni relativi agli indumenti, ai componenti della 
famiglia e agli alimenti. 
2a.Produrre oralmente brevi frasi utilizzando le strutture linguistiche apprese. 
3a.Interagire con un compagno utilizzando espressioni e frasi adatte ai nuovi contenuti. 
4a.Leggere brevi messaggi e storie anche con il supporto digitale. 
5a.Completare frasi e brevi testi secondo uno schema dato. 
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