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mento 
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1b-2-4° 
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F-G 

1a-2-3-
4-8-9-
10-12-
14a-15° 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

 Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni X e Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante. MAT    

COMPITO 
UNITARIO** 

• Realizzazione di un giocattolo rispondente alle caratteristiche date 
• Documentazione delle fasi di realizzazione del giocattolo 
• Relazione in pubblico per la presentazione del giocattolo realizzato 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem solving, 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 del plesso San Francesco, aula, laboratorio di robotica, laboratorio informatico, sede dell’ass. 
Confindustria Bari e BAT; materiale contenuto nei kit forniti per la realizzazione del progetto, altro 
materiale consentito (cartoncini, stoffe, materiale di recupero vario), utensili vari; libri, fotocopie, 

Lettura dell’informativa di Federmeccanica con il 
regolamento per la partecipazione al 
progetto/concorso “Eureka! Funziona!” (IT/TE)  

Produzione  di un 
diario di bordo 
relativo all’esperienza 
(IT)  

Realizzazione 
del giocattolo 
(MAT/ TE) 

Disegno tecnico 
(MAT/TE/AI)  

Esecuzione di 
semplici coreografie 
(EF) 

Disegno 
artistico (AI ) 

Il testo regolativo 
(IT)  

Ideazione di un 
giocattolo (TE) 

Il diario 
personale / 
di viaggio / 
di classe 
(IT)  

Decorazione 
del giocattolo 
(AI/TE ) 

Il testo informativo 
(IT)  

 

Scelta dei materiali 
per la realizzazione 
del giocattolo 
(SC/TE) 

Esecuzione di 
brani vocali (MU ) 

 

Pubblicità del 
giocattolo (IT/AI)  

Partecipazione all’incontro di 
presentazione del 
progetto/concorso “Eureka! 
Funziona!” 



 
lettore CD, CD audio, macchina fotografica. 

Tempi Da febbraio ad aprile. 

Note 
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali) e a quello degli OO. 
AA. contestualizzati. / ** Con riferimento alle competenze-chiave europee. 

 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 
Italiano 
2a Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa). 
7a Organizzare un semplice discorso orale su un’esperienza realizzata in classe con un breve intervento 

preparato in precedenza. 
24a Sperimentare, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la 

struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale e integrando eventualmente 
il testo verbale con immagini. 

 
Musica 
1a Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità. 
2a Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando l'intonazione, l'espressione e 

l'interpretazione. 
 
Arte e immagine 
1a Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per rappresentare e comunicare la realtà 

percepita. 
3a Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 
 
Matematica 
2a Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale 

scritto. 
10a     Descrivere, denominare e classificare figure geometriche. 
11a Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, 

riga, compasso, squadre, goniometro). 
24a Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, masse, pesi per effettuare misure. 
25a Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune. 
 
Scienze 
1b Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, 

peso, forza, movimento. 
4a Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio, la durezza, il peso, l’elasticità, la 

trasparenza. 
 
Tecnologia 
1a Eseguire semplici misurazioni su materiali di lavoro ed oggetti di propria realizzazione. 
14a Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sugli oggetti realizzati. 
15a Realizzare un giocattolo con i materiali in dotazione descrivendo e documentando la sequenza delle 

operazioni. 
 
Competenze-chiave europee di riferimento 
 

• 1 Comunicazione nella madrelingua 
• 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
• 5 Imparare a imparare 
• 6 Competenze sociali e civiche 
• 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 



 
Seconda 
parte   Titolo dell’U. A.: Eureka! Funziona! N. 4 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 
- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Nel mese di gennaio, gli alunni accompagnati dalle docenti si sono recati presso il teatro del  plesso San 
Francesco, per partecipare all’incontro di presentazione del progetto/concorso “Eureka! Funziona!”, che 
prevedeva la realizzazione di un giocattolo mobile. 
 
Situazione problematica di partenza 
A seguito dell’incontro con gli esponenti di Confindustria e Federmeccanica e con alcuni studenti del 
Politecnico di Bari presenti, l’insegnante ha avviato la lettura dell’informativa di Federmeccanica con il 
regolamento per la partecipazione al progetto/concorso “Eureka! Funziona!”, ponendo poi agli alunni 
alcune domande: “Il testo letto è composto da più parti: qual è lo scopo di ognuna di esse? Quali sono le 
regole da osservare? Come è possibile costruire un oggetto in movimento? Come è possibile trasmettere il 
movimento alle diverse parti di un giocattolo? Attraverso quali meccanismi? Cosa spiega a tal proposito il 
materiale illustrativo ricevuto? Conosci altri esempi di testo analoghi? Cosa pensi che si intenda per diario 
di bordo? Sai cos’è un diario?”  
 
Attività 
Italiano   
Ricerca di varie tipologie di testo regolativo, con lettura, comprensione e individuazione delle 
caratteristiche proprie della tipologia testuale / Individuazione e formulazione delle regole di 
comportamento da adottare per poter lavorare in gruppo e per utilizzare in sicurezza gli attrezzi di lavoro 
necessari alla realizzazione del progetto / Ricerca di varie tipologie di testo informativo (testi per lo studio 
delle discipline, manifesti, locandine, depliant, testi non continui…), con lettura, comprensione e 
individuazione di struttura, ordine espositivo, elementi grafici, lessico specifico, parole chiave / Utilizzo di 
tecniche di studio (suddivisione in paragrafi, sintesi, scaletta, mappa concettuale) / Ricerca di varie 
tipologie di diario, con lettura, comprensione e individuazione di struttura, ordine espositivo, autore/ 
narratore, linguaggio / Produzione, individuale o collettiva, di testi scritti relativi ad esperienze e vissuti 
personali o del gruppo, di volta in volta rispondenti alla tipologia di testo richiesta. 
 
Arte e immagine 
Realizzazione dei disegni tecnici propedeutici alla costruzione del giocattolo / Rappresentazione grafico-
pittorica del giocattolo realizzato / Interventi di decorazione e rifinitura sul giocattolo con l’uso di colori 
acrilici, colori a tempera, colori a spirito, pezzettini di stoffa colorata, vernice trasparente spray / Lettura e 
decodificazione di immagini pubblicitarie / Realizzazione del bozzetto di un manifesto per la pubblicità del 
giocattolo realizzato. 
 
Musica 
Ascolto di vari brani pop italiani e selezione di uno di essi per il video di promozione del giocattolo 
selezionato, con rielaborazione del testo ad hoc / Esecuzione in coro della versione rielaborata del brano. 
  
Verifica 
Gli alunni, suddivisi in gruppi eterogenei di 4-5, hanno potuto sperimentare a pieno quanto per il 
raggiungimento di un obiettivo comune sia necessaria la collaborazione di tutti, secondo capacità e ruoli 
ben precisi. All’interno di ogni gruppo erano infatti stati designati dagli alunni stessi il disegnatore tecnico, 
il costruttore, il disegnatore artistico e il redattore del diario di bordo. Gli insegnanti hanno assunto sia il 
ruolo di regia educativa, predisponendo spazi, strumenti, materiali, incoraggiando il fluire delle idee e 
l’autonomia, sia quello di facilitatori della comunicazione, laddove si sono verificate situazioni di 
conflittualità, di tensione, di  incomprensione, favorendo il confronto e il dialogo. L’esperienza si è rivelata 
particolarmente positiva: gli alunni hanno partecipato con grande entusiasmo e spirito di iniziativa a tutte le 
fasi di realizzazione del progetto (vincente è stato il “fare”), anche quando le loro capacità relazionali e di 
negoziazione delle scelte sono state messe a dura prova, tanto che essi stessi alla fine si sono autovalutati e 
hanno ritenuto il lavoro di gruppo una risorsa utile per la produzione di idee e per  il miglioramento dei 
rapporti interpersonali. Gli scambi comunicativi hanno avuto un’importanza particolare durante tutto il 
percorso (spontanei tra pari o guidati dall’insegnante, finalizzati alla mediazione o con scopo esplicativo, 
non ultimi quelli in cui gli alunni hanno dovuto presentare e promuovere il loro giocattolo davanti ad una 
commissione valutatrice), con ricaduta positiva per quasi tutti gli alunni sull’esposizione orale degli 
argomenti e sull’utilizzo di termini nuovi appresi, punti di criticità rilevati al termine dell’U. A. n. 1.  
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne  X e Y per quanto riguarda i traguardi 
D, F e G di Italiano) hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

Note Ins. Morena Lorenzini – Classe 4^ A Plesso Don Orione  
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Strategia metodologica 
Nel mese di gennaio, gli alunni accompagnati dalle docenti si sono recati presso il teatro del  plesso San 
Francesco, per partecipare all’incontro di presentazione del progetto/concorso “Eureka! Funziona!”, che 
prevedeva la realizzazione di un giocattolo mobile. 
 
Situazione problematica di partenza 
A seguito dell’incontro con gli esponenti di Confindustria e Federmeccanica e con alcuni studenti del 
Politecnico di Bari presenti, l’insegnante ha avviato la lettura dell’informativa di Federmeccanica con il 
regolamento per la partecipazione al progetto/concorso “Eureka! Funziona!”, ponendo agli alunni alcune 
domande: Che significa il termine “Eureka”? Vi ricorda qualche personaggio del mondo dei fumetti? Quali 
sono i vostri giocattoli preferiti? Avete mai giocato con un giocattolo mobile? Come è possibile costruire un 
oggetto in movimento? Come è possibile trasmettere il movimento alle diverse parti di un giocattolo? 
Attraverso quali meccanismi? Vi siete mai cimentati nella realizzazione di un giocattolo? Cosa vi aspettate 
da questo progetto? 
 
Attività 
Matematica 
Ricerca e osservazione di figure geometriche, dall’ambiente circostante, che possano rappresentare le 
diverse parti di un ipotetico giocattolo / Rappresentazione su fogli formato A4 di tali figure geometriche 
con l’ausilio di strumenti opportuni (riga, compasso, squadra, goniometro) / Esecuzione mentale e scritta 
della divisione e della moltiplicazione, per effettuare  riduzioni in scala / Rappresentazione grafica del 
giocattolo da diversi punti di vista (di fronte, dall’alto, di lato) / Misurazione attraverso riga o metro di carta 
del materiale in uso (polipropilene alveolato, listelli in legno, stoffa, cordicelle, cartoncini) da adoperare. 
 
Tecnologia 
Ideazione e progettazione di un giocattolo che possa muoversi, attraverso l’osservazione e la scelta dei 
materiali contenuti nel kit consegnato dagli esperti del progetto / Utilizzo di strumenti quali forbici, 
seghetti, martello, taglierino, chiodi, colla, per ritagliare e assemblare le diverse parti del giocattolo / 
Utilizzazione di motorini per la trasmissione del movimento al giocattolo con l’ausilio di batterie, puleggia, 
elastici di varie dimensioni, fermacampione, dischi di cartone / Realizzazione di catenelle con fili di cotone, 
attraverso la tecnica dell’uncinetto / Interventi di decorazione e rifinitura sul giocattolo con l’uso di colori 
acrilici, colori a tempera, colori a spirito, pezzettini di stoffa colorata, vernice trasparente spray. 
 
Scienze 
Esplorazioni libere e guidate dei materiali presenti nel kit (al tatto, alla vista, all’olfatto) / Individuazione di 
proprietà comuni ai diversi materiali / Descrizione dei materiali in base ad alcune proprietà: colore, forma, 
peso, durezza, elasticità, opacità, trasparenza / Classificazione  degli oggetti utilizzati in base ai materiali 
costituenti (carta, plastica, legno, gomma) / Introduzione ai concetti scientifici di moto, quiete, velocità, 
forza, attraverso semplici esempi pratici. 
 
Educazione fisica 
Individuazione dei comportamenti utili per l’utilizzo in sicurezza dei diversi attrezzi / Esecuzione di una 
semplice sequenza di movimenti per la realizzazione del video di promozione del giocattolo selezionato. 
 
Verifica 
Gli alunni hanno vissuto le diverse fasi di realizzazione del progetto con entusiasmo, partecipazione e 
spirito di iniziativa. Suddivisi in piccoli gruppi hanno ideato, progettato e realizzato un giocattolo mobile, 
mettendo alla prova la loro creatività, la loro capacità di innovazione, di problem-solving, di negoziazione 
delle regole e di rispetto dei reciproci ruoli. I bambini hanno avuto la possibilità di sperimentare un 
approccio interdisciplinare, di collaborare in gruppo per raggiungere uno scopo comune, migliorando così 
le loro capacità relazionali e sviluppando il senso di responsabilità e di appartenenza,  il tutto in un contesto 
divertente, coinvolgente e stimolante. Gli insegnanti hanno assunto sia il ruolo di regia educativa, 
predisponendo spazi, strumenti, materiali, incoraggiando il fluire delle idee e l’autonomia, sia quello di 
facilitatori della comunicazione, laddove si sono verificate situazioni di conflittualità, di tensione, di  
incomprensione, favorendo il confronto e il dialogo.  
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne  X e Y per quanto riguarda i traguardi 
A, I e M di Matematica, G e H di Scienze) hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze previsti. 

Note Ins. Annamaria Susca – Classe 4^ A Plesso Don Orione  

 


