
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprend

i 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 2 
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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 

 

A-B-C-

D-E-F-
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MAT 

 

A-E-H-

K 

16a, 17a, 

18a, 19a 

3c, 4c 

STO C 1a,2a,5a, 

GEO A 4a,5a, 

6a,7a 

SC A-E-G 6a,7a,8a 

C L A 1a,2a,3a, 

L2 
A-C- 

D-E 
2b,5a, 

6a,7a, 8a 

T E A-C 5a, 6a, 

15a 

EF A-C 5a, 6a 

AI B 2a,3a,5a 

MU A-B-E 2a,3a, 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni(

eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni svolgeranno attività semplificate e/o guidate dall’insegnante 

   

COMPITO 

UNITARIO SAGGIO FINALE 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca , insiemistica, approccio ludico, didattica laboratoriale 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione parlata, 

esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 

multimediali ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Schede strutturate e non, alfabetiere, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, 

tempere, colori, blocchi logici, regoli, materiale vario e strutturato, Bee Bot, laboratori 

TEMPI Da FEBBRAIO a MAGGIO 

 

 

SCOPRO 

ED  

IMPARO 

... 

LINGUAGGI ESPRESSIVI 
Emozioni, sentimenti, colori, immagini, musica e 

movimenti.    (MU/AI/EF/TE) 

NUMERI E 

FORME: 
 Situazioni 

problematiche 

 Ordinamento 

ed operazioni 

con i numeri 

 Spazio e figure 

 Relazioni, dati 

e previsioni. 

(MAT) 

TEMPO: 

 Trasformazioni 

 ciclicità 

 relazioni logiche 

(ST/GEO/SC/MAT) 

SPAZIO E RELAZIONI: 

scoperta dell’altro e del mondo 

circostante. 

(GEO/AI/MU/TE/L2) 

 

Produzione di testi regolativi, descrittivi, narrativi.(ITA/SC/ST/GEO) 

 

PAROLE E FRASI 

 Elementi essenziali 
della frase 

 Tipologie testuali 

(ITA) 

REGOLE:  - in famiglia,  

                     - a scuola 

                      -nel gioco 

                    - in ambienti vissuti.(ITA/CL/EF/TE) 
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Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: l’insegnante invita i bambini ad esplorare l’aula e a scegliere 

liberamente alcuni oggetti da contare e raggruppare nelle varie basi e registrare. 

Situazione problematica di partenza: proponiamo una situazione problematica del tipo: 

“Ho 5 caramelle. Le raggruppo per 3”. A raggruppamento avvenuto chiediamo:  

Quante caramelle sciolte avevamo? Quanti gruppi di caramelle avete formato ? Quante 

sono le caramelle rimaste fuori dai sacchettini? 

Dalla conversazione con gli alunni sono emerse le loro conoscenze relative alle quantità, al 

contare in basi diversi. E’ seguita la drammatizzazione di giochi di raggruppamento e la 

successiva rappresentazione grafica 

Attività: si  eseguono vari raggruppamenti in modo concreto usando individualmente i 
regoli e collettivamente con i B.A.M  e si utilizzano le  tabelle per la lettura e la 

registrazione dei numeri. Poi con l’aiuto dell’abaco e dei regoli, si eseguono le 

numerazioni in base 3,4,5,6,7,8,9 facendo notare ai bambini l'uso dello zero./Giochi di 

cambio con materiale strutturato e registrazione nelle tabelle./ Avvio al concetto di decina 

attraverso giochi mirati con materiale strutturato e non. Esercitazioni grafiche./Formazione 

sul piano concreto e  grafico di unione di insiemi a cui associare l’operazione matematica 

di addizione./Esercitazioni varie con gli insiemi, con i regoli, sulla linea dei numeri per 

consolidare l’operazione di addizione./Calcoli a mente./Formazione sul piano concreto e 

grafico di un insieme e di un suo sottoinsieme, riconoscimento del sottoinsieme 

complementare a cui associare l’operazione aritmetica di sottrazione./ Esercitazioni varie 

con gli insiemi, con i regoli, sulla linea dei numeri per consolidare l’operazione di 

sottrazione./Traduzione di problemi desunti dalla realtà espressi con le parole in 

rappresentazioni matematiche mediante l’individuazione di dati e della domanda, la 

rappresentazione con i diagrammi di Venn, l’individuazione dell’operazione  e 

l’interpretazione corretta dei risultati./Leggere e scrivere i numeri naturali (entro il 20) sia 

in cifre sia in parole; scomposizione e composizioni di numeri in decine e unita; 

confrontare,  ordinare e collocarli sulla linea dei numeri./Contare in senso progressivo e 

regressivo./Addizioni e sottrazioni usando metodi e materiali diversi. /Invenzione di 

percorsi, descrizione e rappresentazione./Osservazione, descrizione e classificazione di 

oggetti che rappresentano figure geometriche./Raccogliere dati riferiti ad esperienze 

vissute e organizzarli in istogrammi./Leggere un istogramma./Osservazione ed analisi di 

macchine semplici./Prime attività di misura con strumenti non convenzionali./ Il reticolo:  

colonne e righe./Individuazione della casella incrocio./Localizzazione di oggetti con le 

coordinate./Percorsi in palestra, in giardino , in classe e verbalizzazione /Schede operative 

supportate dalla robotica educativa./Percorsi guidati sul reticolo con il bee bot./ Invenzione 

di percorsi, descrizione e rappresentazione./Schede operative./In occasione delle festività 

primaverili, della festa del papà, Pasqua e della festa della mamma, hanno realizzato 

semplici cartoncini augurali e hanno memorizzato brevi frasi – dedica. Uno strumento 

validissimo per supportare gli alunni alla corretta acquisizione del concetto di numero, è 

stato il nostro Bee- bot, che i bambini hanno usato per evidenziare i percorsi e per 

localizzare un punto mediante le coordinate. A conclusione del percorso di lavoro è stata 

proposta una perfomance di robotica a livello interdisciplinare. 

Verifica:Tutte le attività, proposte in modo rigoroso e graduale, hanno suscitato 

interesse e partecipazione e sono risultate motivanti anche per i bambini più lenti; 

attraverso l’osservazione e la manipolazione di materiali e sussidi diversi, gli alunni 

sono stati stimolati a sviluppare capacità di pensiero creativo.La maggior parte degli 

alunni ha mostrato di aver compreso i concetti inerenti all’unità presentata ed ha 

conseguito le seguenti abilità: sa contare, confrontare , ordinare ed eseguire addizioni 

e sottrazioni entro il venti. Solo un esiguo numero di alunni ha avuto bisogno del 

supporto del docente, a causa di ritmi di apprendimento più lenti, scarsa capacità di 



 

attenzione , concentrazione e impegno saltuario. 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

II QUADRIMESTRE 

MATEMATICA  

16a. Contare oggetti o eventi a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo entro 

il 20.  

17a. Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i numeri entro il 20.  

18a. Operare con i numeri entro il 20: eseguire addizioni e sottrazioni utilizzando 

opportune rappresentazioni (insiemi, linea dei numeri, tabelle, regoli e abaco).  

19a. Risolvere situazioni problematiche con addizioni e sottrazioni. 

3c. Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal disegno.  

4c. Leggere e rappresentare relazioni e dati con istogrammi, ideogrammi e tabelle. 

TECNOLOGIA 

5a.Osservare e descrivere le proprietà dei materiali 

 6a. Rappresentare i dati di un’osservazione attraverso mappe, tabelle, diagrammi e disegni  

15a. Realizzare un cartoncino augurale (festa del papà, Pasqua, festa della mamma 

 

 

Note Ins. Di Terlizzi Loredana I B San Francesco 

 


