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Titolo dell’U.A. 
Ci formiamo... 
informandoci 

U. A. n. 1 

    
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
previsti 

MATE A 1a  
  2a/2b 
  3a/4a/4b  
 B 8a/8b 
  9a 
  10a 
 E 13a 

SC B 2a/4/a 
  4b/4c/4d 
  8a 

GEO A 1a 
 A C 2a 
 G 5a 

TEC D 2a 
 E 5a 
 F 3a/4a/6a 
 F 10a/14a 

Ed. Fis A 1a/2a/   

 B 3a/4a 
 C 5a/7a 

MUS A/B 1a/2a/4a 

C. L. B 1a/1b 

 C E 3b/3c 

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

 Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni Z, K, J, W, X, Y, Q, H 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, cooperative learning 
informale,robotica educativa. 

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,  ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Disegni ed immagini, foto e immagini satellitari, planimetrie, biglietti d'invito e pubblicitari, 
materiale documentario, racconti, libri, CD audio, reticoli, beebot, mappe di sintesi ecc... 

Tempi Da settembre a gennaio 

Note  

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

 

 
"Letture" d'estate 

Lettura e analisi 
di testi. 
It-St-Geo-Sc-
Mat-Mu-E.F.-
Ing-C.L.-A.I. 

Testo regolativo 
It-Mat-Sc-Te 

Testo narrativo 
It-St-A.I. 

Testo descrittivo 
It-St-Geo-Sc 

Testo poetico 
It-A.I. 

Testo su situazioni 
matematiche 
Mat-Te 

Manipolazione 
dei testi. 
It-St-Geo-Sc-Mat-
Mu-A.I.-Ing 

Ricerca di 
informazioni. 
It-St-Geo-Sc-Mat-
Te-Ing 

Utilizzo delle 
informazioni. 
It-St-Sc-Mat-Te-
E.F.-Ing 

Manifestazione 
natalizia “Rime e 
leggende di 
Natale” (Ita-Ing-
Mus-AI-Ed.fis.) 



 
Seconda 
parte   Titolo dell’U. A .: Ci formiamo... informandoci. N. 1 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate      
- ecc.  

 

Strategia metodologica: l’apprendimento ha preso avvio dalla percezione, 
dall’esperienza concreta e sensibile (attraverso i sensi), dalla manipolazione di materiali 
strutturati e non, da attività- gioco svolti in classe e in palestra. Si è cercato di dare una 
prospettiva interdisciplinare e multidisciplinare ai vari argomenti affrontati; sono state 
svolte attività in cooperative learning informale e sono state messe in atto attività di 
tutoring tra pari; è stata utilizzata la robotica educativa. 
 
 
 
Situazione problematica di partenza: 
dopo aver svolto attività di circle time, in cui tutti gli alunni hanno descritto brevemente 
le loro vacanze, i luoghi in cui le hanno trascorse, essi sono stati chiamati a realizzare 
semplici manufatti in carta (origami), seguendo le istruzioni orali date dalle insegnanti 
e/o mostrate dal vivo. Durante i primi giorni di scuola sono stati realizzati con fogli di 
carta un pesce e una barchetta che gli alunni hanno poi portato a casa. 
L’uso di testi regolativi all’inizio semplici e poi sempre più complessi ha avuto come 
scopo l’aumento e la promozione dell’attenzione degli studenti sia nelle consegne 
quotidiane scolastiche ed extrascolastiche; esso è stato utilizzato anche come modalità 
volta all’acquisizione di strategie di ascolto e di lettura adeguate ed efficaci rispetto a 
testi verbali e non verbali, a promuovere strategie di problem solving. Inoltre l’utilizzo 
dei testi regolativi è stato teso a sviluppare la consapevolezza che le regole della 
convivenza civile costituiscono una risorsa e non un limite per l’individuo e la società. 
L’analisi di testi regolativi è stata promossa in tutte le discipline. In particolar modo
durante le esperienze didattiche svolte per il curricolo locale e in educazione fisica,  gli 
alunni sono stati chiamati a riflettere sull’importanza dell’ascolto e del rispetto reciproco,
sull’importanza nel riconoscimento delle proprie ed altrui emozioni e su come un certo 
comportamento può far scaturire emozioni diverse in individui diversi (gioco del “come 
mi sento quando….”).  
  
Attività 
In matematica gli alunni hanno svolto attività di: 
• lettura e scrittura dei numeri in cifre e lettere fino a 9999, rappresentazione sul 
piano concreto e grafico per il riconoscimento del valore posizionale delle cifre, 
ordinamenti e confronti numerici in senso progressivo e regressivo, composizione e 
scomposizione dei numeri fino a 9999;  
• costruzione, osservazione e confronto delle tabelle relative alle quattro operazioni 
• le quattro operazioni in colonna (con e senza cambio) e in riga utilizzando le 
principali proprietà di ciascuna operazione; 
• esperienze concrete di situazioni problematiche con le quattro operazioni 
• Lettura, analisi, comprensione e risoluzione di testi problematici, anche 
individuando le parole-chiave; 
•  riconoscimento ed utilizzo di dati utili e superflui e di dati impliciti nei testi 
problematici 
• esercitazioni sull’euro e le sue banconote: cambi e calcoli, problemi sul costo 
unitario e costo totale 
• rappresentazione e interpretazione di relazioni tra insiemi mediante diagrammi e 
tabella a doppia entrata 
• lettura, analisi ed elaborazione di dati statistici sotto forma di istogrammi e 
ideogrammi, costruzione degli stessi, individuazione della moda (in statistica) 
• uso di algoritmi e diagrammi di flusso  
• esercizi di riconoscimento delle principali figure solide partendo dalla realtà, 

prima classificazione in poliedri e non poliedri 



 
• sviluppo e costruzione delle figure solide, riconoscimento delle figure piane 

principali e delle relazioni che intercorrono tra solido e piano (costruzione di 
solidi )  

• esercizi di riconoscimento e classificazione delle linee, delle rette, delle semirette 
e dei segmenti 

• Individuazione di rette parallele e incidenti. 
In geografia dopo aver ripassato alcuni concetti affrontati lo scorso anno, sono stati 
affrontati i seguenti argomenti: 
• definizione di geografia, suo oggetto di studio e i contributi scientifici dei vari 

studiosi 
• il  lavoro  dello  geografo  e  il  metodo  dell’indagine  geografica  (osservazione 

diretta e indiretta): esempi vari di foto del quartiere e della città  
• Le carte geografiche e la riduzione in scala 
• Le carte fisiche, politiche e tematiche 
• I simboli e colori utilizzati nella cartografia: loro significato e utilità  
• L’orientamento topologico anche all’interno di spazi conosciuti e all’interno del 

proprio quartiere 
• L’orientamento astronomico e la determinazione dei principali punti cardinali 

(esperienza  della  posizione  del  Sole  a  mezzogiorno  per  determinare  i  punti 
cardinali) 

• La  bussola  come  strumento  per  l’orientamento  (utilizzo  di  una  bussola)  e  la 
rosa  dei  venti,  determinazione  dei  punti  cardinali  all’interno  dell’aula, 
utilizzando una bussola GPS  

• Gli elementi naturali e antropici di un paesaggio. 
In  scienze  dopo  aver  ripetuto  alcuni  concetti  affrontati  lo  scorso  anno,  sono  stati 
affrontati i seguenti argomenti: 
• le scienze e il metodo scientifico sperimentale 
• la  materia  e  i  suoi  stati  di  aggregazione  (esemplificazione  utilizzando  le 
palline di una collana) 
• L’acqua  e  alcune  sue  caratteristiche:  esperimenti  sulla  capillarità  e  sulla 
tensione superficiale 
• L’aria e la sua composizione attuale  
• La  composizione  dell’atmosfera  primordiale  e  lo  sviluppo  dell’ossigeno 
nell’aria (attività svolta in parallelo anche in storia) 
• Comprimibilità  ed  elasticità,  peso  e  pressione  dell’aria  (esperimenti  della 
siringa, de palloncini e della bilancia) 
• La circolazione dell’aria e  il vento,  la rosa dei venti e  loro nomi (argomento 
svolto, contestualmente, anche in geografia) 
• Stili  di  vita,  comportamenti  e  abitudini  rispettosi  dell’ambiente  e  dell’aria 
(esperimento  riguardante  la  variazione  di  colore  in  un  tessuto  bianco  esposto 
all’aria per diversi giorni) 
• L’ossigeno e la combustione: distinzione in combustibile, fonte e comburente 
(esperimento della candela)  
• I materiali e alcune loro caratteristiche: scelta del materiale per realizzare il 
manufatto  di  Natale  (esperienza  nella  realizzazione  del  manufatto  utilizzando 
piatti di plastica e di carta)  
• I  materiali:  classificazione  in  buoni  conduttori  e  cattivi  conduttori 
(esperimento sulla quantità di calore assorbita da un oggetto in metallo e uno in 
legno) 
• Il calore e la temperatura. Il termometro 
• Calore, temperatura e stati dell’acqua 
• Passaggi di stato dell’acqua 
• Il ciclo dell’acqua 



 
• Fenomeni  meteorologici:  la  formazione  e  classificazione  delle  nuvole,  la 

pioggia, la neve. 
In tecnologia gli alunni hanno appreso a costruire piccoli origami partendo da testi 
regolativi  orali  (barchette  e  pesciolini,  cuori  in  occasione  della  festa  dei  nonni, 
alberelli  tridimensionali per decorare l’aula per il Natale), a disegnare le principali 
figure geometriche solide seguendo le indicazioni di un testo regolativo, a realizzare 
decorazioni  utilizzando  materiale  di  riciclo  (angelo  natalizio).    Inoltre,  si  sono 
approcciati  all’utilizzo  del  computer  per  scrivere  brevi  testi,  disegnare  linee  e 
semplici  figure  geometriche  utilizzando  i  più  comuni  programmi.  I  concetti 
geometrici  sono  stati  rinforzati  anche  grazie  alla  costruzione  di  reticoli  su  cui  far 
“viaggiare” la beebot.  
In musica gli alunni hanno appreso a: 
• distinguere suoni e rumori 
•  distinguere suoni/rumori naturali e artificiali 
• riconoscere le onomatopee come suoni 
• riconoscere  il  timbro  come  una  delle  caratteristiche/qualità  del  suono 
(ascolto di brani di musica classica e rock) 
• utilizzare  piccoli  strumenti  per  accompagnare  i  canti  (maracas,  triangoli  e 
bacchette) 
• eseguire  canti  per  l’inaugurazione  dell’anno  scolastico,  per  la  giornata  dei 
diritti,  per  la  recita  natalizia  e  per  la  manifestazione  del  Progetto  Rom,  Sinti  e 
Caminanti. 

 
Verifica 
Le verifiche sono state molteplici (scritte, orali, a risposta multipla sul modello 
dell’Invalsi), così come numerose sono state le osservazioni sistematiche avvenute 
durante le varie esercitazioni. La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse e 
impegno alle attività proposte, raggiungendo i traguardi prefissati. Gli alunni Z, X, Y, J, 
W, Q, H e K hanno raggiunto in maniera parziale i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze.     
 
 
 
Traguardi e obiettivi contestualizzati:  
MATEMATICA  
A,  1a  contare  oggetti  o  eventi,  a  voce  e  mentalmente  in  senso  progressivo  e 
regressivo entro il 9999 
A, 2a leggere e scrivere i numeri naturali entro il 9999 avendo consapevolezza della 
notazione posizionale 
A, 2b confrontare e ordinare i numeri naturali entro il 9999 
A, 3a eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali studiati 
A, 4a conoscere le tabelline della moltiplicazione fino a 10 
A,  4b  eseguire  le  quattro operazioni  con  i  numeri naturali  con  gli  algoritmi  scritti 
usuali 
B, 8a eseguire un semplice percorso, anche utilizzando semplici robot 
B,  8b  descrivere  verbalmente  un  semplice  percorso  che  si  sta  facendo  e  dare  le 
istruzioni per compiere un percorso desiderato anche utilizzando semplici robot 
B, 9a riconoscere e denominare figure geometriche solide e piane 
B, 10a disegnare figure geometriche solide e costruire semplici modelli materiali  
E,  13a  leggere  e  rappresentare  relazioni  e  dati  con diagrammi  (sagittale,  di  Venn, 
istogrammi, ideogrammi), schemi e tabelle   
 
SCIENZE 
B, 2a  classificare oggetti  e materiali  in base alle  loro  caratteristiche  (buoni/cattivi 



 
conduttori dei materiali)  
D,  4a  descrivere  semplici  fenomeni  della  vita  quotidiana  legati  alla  materia  e  ai 
materiali 
D, 4 b descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’aria 
D, 4 c descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’acqua 
D,  4d  descrivere  semplici  fenomeni  della  vita  quotidiana  legati  al  calore  e  alla 
temperatura 
8a avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (il vento, le nuvole, la 
pioggia, la neve, ecc.) 
 
GEOGRAFIA 
A,  1a  muoversi  consapevolmente  nello  spazio  circostante  (scuola,  quartiere) 
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le 
mappe di spazi noti che si formano nella mente 
A, C 2a Tracciare percorsi effettuati nello spazio conosciuto anche rappresentato 
G,  5a  individuare,  discriminare  e  descrivere  elementi  naturali  ed  antropici  di  un 
paesaggio 
 
TECNOLOGIA 
D,  2a  leggere  e  ricavare  informazioni  utili  e  istruzioni  per  realizzare manufatti  e 
origami 
F, 3a impiegare alcune regole del disegno per rappresentare le figure solide  
 4a effettuare prove ed esperienze sulle proprietà della carta, della plastica e del legno 
5a riconoscere e documentare le funzioni principali di word, wordpad, paint per scrivere
testi e disegnare linee e forme 
5a riconoscere ed utilizzare le funzioni principali di un semplice robot (beebot)  
6a rappresentare i dati osservati durante gli esperimenti osservati attraverso tabelle, 
disegni, testi 
10a Pianificare la fabbricazione di un lavoretto natalizio elencando gli strumenti e i 
materiali necessari   
14a Eseguire interventi di decorazione dell’aula scolastica in occasione del Natale  
 
EDUCAZIONE FISICA 
A, 1a coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva
A, 2a riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri 
B, 3a utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme 
di drammatizzazione e danza     
B, 4a elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali e collettive   
C,5a conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di percorsi e giochi di 
squadra  
C,7a partecipare attivamente alle varie forme di gioco proposte, organizzate sotto forma 
di gara, collaborando con gli altri 
G, 8a rispettare le regole nelle attività di gioco sport proposte; saper accettare la sconfitta 
con equilibrio 
 
MUSICA  
B, 1a utilizzare voce, semplici strumenti in modo creativo   
B, 2a eseguire collettivamente brani vocali/strumentali, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione 
A, 4a riconoscere il timbro del suono e dei principali strumenti musicali all’interno di 
brani di musica classica e rock     
 
 



 
 
CURRICOLO LOCALE  
B, 1a essere consapevole delle proprie emozioni e saper interpretare le proprie e le altrui 
emozioni 
B, 1b accorgersi di essere uguale e diverso  
C, 3a sviluppare capacità di ascolto verso i pari e verso gli adulti  
C, 3b ascoltare l’altro in modo attivo, secondo le regole del circle time 
C, E, 3c interagire positivamente con gli altri    
 
 
 
 
 
Al termine della presente U.A. la maggior parte degli alunni ha raggiunto i seguenti 
traguardi per lo sviluppo delle competenze:    
matematica: A, B, E, G, 
scienze: B, D 
geografia: A, G   
tecnologia: A, C, F   
musica A, B, E  
curricolo locale: B, C, E          

Note Ins.Cisternino – Classe IIIB  Plesso D. O.  

 
 
 
 


