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11 – 15-17-

18 – 21 – 

23 -26 

   

COMPITO 

UNITARIO 

-Costruzione Di due cartelloni: 

1) Disegni costruiti con il TANGRAM   

2) Disegni geometrici tracciati c con il robottino Scribbler 

Metodolo 
gia 

Robotica educativa, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 
Le verifiche saranno 

Esperimenti eserciziinterrogazioni, osservazioni, produzioni ecc.  

Risorse da 
utiliz 
zare 

Laboratorio multimediale, gioco tangram, scribbler, righelli, goniometri, cartelloni, cartoncini, 

forbici, pennarelli  

Tempi Da gennaio a maggio 

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

contestualizzati. 
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Situazione problematica di partenza  

Ai bambini viene mostrato il gioco “TAMGRAN”, con lo scopo di scoprirne regole e 

utilizzo. 

Strategia metodologica 
A scuola viene portato il gioco Tangram in una versione in legno, mentre a ciascuno è stata 

consegnato un cartoncino colorato con la riproduzione del gioco. 

Che forma ha? Da quanti pezzi è costituito? Tutti i tangram hanno lo stesso numero di 

pezzi?  Da quali forme è costituito il tangram, sono costituiti tutti con le stesse forme? Come 

si giocherà al Tangram? In quanti altri modi possiamo riprodurre le forme che costituiscono 

il tangram? Alcuni bambini avevano già visto il gioco, in un caso anche utilizzato. Ne è 

seguita una discussione in cui si è stabilito che tutti i tangram consegnati erano costituiti 

dalle stesse 7 forme e quindi erano congruenti fra di loro; che ritagliando le forme si 

potevano inventare infinite altre figure, tutte equiestese fra di loro. 

Attività 

MATEMATICA 
Gioco a squadre per la costruzione di forme e personaggi e l’invenzione di storie. 

Analisi delle singole forme costituenti il tangram, - caratteristiche dei quadrilateri ( quadrati 

e parallelogrammi), caratteristiche di altri quadrilateri (rettangoli, rombi e trapezi)– 

caratteristiche dei triangoli (triangoli rettangoli)- caratteristiche di altri tipi di triangoli – 

poligoni regolari – Esercizi sulle misure di lunghezza,  esercizi sulle misure di angoli – 

Esercizi sulle misure di capacità e di massa – Problemi di geometria sui perimetri delle 

principali figure – Riproduzione sul quaderno dei figure geometriche, con l’utilizzo di 

righello, compasso, goniometro- utilizzo del software di geometria, per il gioco virtuale del 

tangram – utilizzo della piattaforma Parallax S2 per la riproduzione delle forme del tangram 

– Programmazione e disegno con lo Scribbler di quadrilateri e triangoli con angoli e lati di 

misure concordate.  

Le attività sono state di particolare gradimento da parte dei bambini. Alla geometria è stata 

dedicata un’ora a settimana, utilizzando per lo più, il laboratorio di informatica per svolgere 

le attività. La particolare ansia con cui tutti i bambini attendevano il momento dedicato alla 

geometria mi ha confermato il gradimento e l’efficacia di queste attività laboratoriali. Al 

termine dell’unità di apprendimento la maggior parte degli alunni ha mostrato di aver 

acquisito gli obiettivi proposti. Un po’ di difficoltà ha manifestato l’alunno A nell’adeguarsi 

ai tempi e alle regole del lavoro di gruppo. 

TECNOLOGIA 
Seguire le istruzioni per la costruzione di un gioco- riformulare le regole di un gioco. 

Concepire e realizzare un cartellone riassuntivo di una attività - comprendere l’uso di una 

applicazione informatica (TANGRAM- PARALLAX S2) 

ELENCO OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

MATEMATICA 
2 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  

4 Stimare il risultato di una operazione.  

6 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  

8 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica.  

10 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.  



 

 

11 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni  

(carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria Tangram e Parallax 

S2).  

13 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una 

prima capacità di visualizzazione.  

14 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  

15 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

16 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità.  

17 Riprodurre una figura assegnata utilizzando la carta a quadretti, la piattaforma S2 e il 

robottino Scribbler).  

18 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti.  

21 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  

23 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.  

24 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, masse per 

effettuare misure e stime.  

25 Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune 

26 Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

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

3 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.  

5 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 

informatica.  

15 Realizzare un cartellone, descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni.  

16 Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di 

utilità.  

 

 
 

 

 

 

Note Inss. Iannola – Di terlizzi – Classe IV A– Plesso San Francesco  

 

 

 


