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Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

A-B-C-

D-E-F-L 
1-2-3-5-6-

7-8-9 a-

10-11- 

14-15-16-

17b- 

18 a-19a 

,22-25- 

27 a-28 a- 

31-35- 

37  

 

 
 

  

 

  

 

 
  

ST 

C-E-F-H 1 a -1 b-5 

a-5 b-6 a-

7 a-9 a 10 

a 

GEO 
A-B-C-

D-G 

1-2a-5a-

6-7a 

MU 
A-B-C-

D-E-F-G 
1-2-3 a-3 

b-5 a 

AI 
A-B-D 1-2-3-5-6-

7 a-10 

MAT 

A-B-C-

D-E-G-H 

1a-2-3-

4a-6a-8-

9-10a-

10b-11a-

15a-16a-

16b-23a 

TE 

E-F 3a-4a-5a 

5 b-6 a-10 

a-14 a-15 

a 

SC 
A-B-H 1a-2a-2b-

2c-4a-4b-

4c-4d-4e 

EF 
A-B-C-G 1 a-2-3 a-

4 a-5 a-7-

8 a 

ING 
A-B-C-

D-E 
1-2-3-4-5-

6-7-8-9-

10-11 

CL 
A-C-D-

E-G 
1-2-3-5-7 

a-7 b 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o 

individualizzate.    

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche 

legate  alle 

esperienze 

vissute.   
(MAT-ST-SC-

GEO) 

IL RACCONTO  
DEI RICORDI 

Utilizzazione di fonti 

diverse per la 

ricostruzione del passato. 
(ST) 

Raccolta, 

interpretazione e 

classificazione di dati 

statistici. Costruzione 

di grafici e tabelle. 

Operare con i numeri. 
(MAT) 

Regole di 

comportamento per 

la tutela 

dell’ambiente. 

(CL-SC-GEO) 

Lettura e 

orientamento 

nello spazio 

intorno a noi. 

(GEO-SC) 

Rielaborazione e condivisione di ricordi 

ed esperienze. 
(IT-SC- MAT-GEO- CL-MU) 

Correttezza del  

linguaggio verbale 

scritto e orale. 
(IT-ST-GEO-SC-) 

Interazione in contesti 

significativi riconoscendo 

le proprie e altrui emozioni 

(amici-famiglia). 
(ING-MU-AI) 

 

Il linguaggio del 

corpo come 

modalità 

comunicativo-

espressiva. 

(EF) 

Il linguaggio 

musicale come 

espressione 

delle proprie 

emozioni. 

(MU) 

Ascolto, lettura, 

comprensione, 

analisi e produzione 

di testi di diverso 

genere. 
(IT-ST-SC) 



   

   

COMPITO 

UNITARIO 
Realizzazione di una lezione aperta tra pari su argomenti affrontati.. 

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, Internet. 

Tempi Da settembre a gennaio 

 
 

 

Obiettivi di 
apprendime

nto 
contestua 

lizzati 

MATEMATICA 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 
1 a      Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro ed 
           oltre il migliaio. 
4 a      Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 
6 a      Percepire la propria posizione nello spazio. 
10 a    Disegnare figure geometriche. 
10 b    Costruire semplici modelli materiali. 
11 a    Riprodurre una figura in base a una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni 
           (riga, squadra). 
15 a    Riconoscere, confrontare e classificare gli angoli. 
16 a    Classificare le rette e distinguere la posizione sul piano. 
16 b    Intuire il concetto di rette incidenti, parallele, perpendicolari. 
23 a    Risoluzioni di semplici situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni. 
 
SCIENZE 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 
1 a      Individuare, nell’ osservazione  di esperienze concrete,le fasi del metodo della ricerca. 
2 a      Classificare oggetti e materiali in base alle loro proprietà. 
2 b      Conoscere l’acqua e le sue proprietà. 
2 c      Conoscere l’aria e le sue proprietà. 
4 a      Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati alla materia e ai materiali. 
4 b      Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’acqua. 
4 c      Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’aria. 
4 d      Individuare alcune proprietà fisiche dell’acqua attraverso esperimenti. 
4 e      Individuare alcune proprietà dell’aria attraverso esperimenti. 
 
GEOGRAFIA 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 
2 a      Tracciare percorsi effettuati nello spazio conosciuto anche rappresentato. 
5 a      Individuare, discriminare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il  
           paesaggio. 
7 a      Riconoscere, nel proprio ambiente di vita,le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, 
            gli interventi positivi e negativi dell’uomo. 
TECNOLOGIA 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 
3 a      Impiegare alcune regole del disegno per rappresentare le figure solide. 
4 a      Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà della carta, della plastica ecc. 



5 a      Riconoscere e documentare le funzioni principali di paint, word per scrivere testi e  
           disegnare linee e forme. 
5  b     Riconoscere ed utilizzare le funzioni principali di un semplice robot ”bee-bot” 
6 a      Rappresentare i dati osservati durante gli esperimenti attraverso tabelle, disegni. 
10 a    Pianificare la fabbricazione di un lavoretto natalizio elencando gli strumenti e i materiali 
           necessari. 
14 a    Eseguire interventi di decorazione dell’aula scolastica in occasione del Natale. 
15 a    Realizzare semplici oggetti con i materiali in dotazione descrivendo e documentando la 
           sequenza delle operazioni. 
  
 
 EDUCAZIONE FISICA 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 
1 a    Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva. 
3 a    Utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di  
         drammatizzazione e danza. 
4 a     Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali e collettive. 
5 a    Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di percorsi e giochi di squadra. 
8 a    Rispettare le regole nelle attività di gioco-sport proposte, saper accettare la sconfitta con  
         equilibrio.  
 
CURRICOLO LOCALE 
Obiettivi contestualizzati di apprendimento 
7 a   Incentivare comportamenti corretti per proteggere l’ambiente. 
7 b   Riflettere sul fenomeno dell’inquinamento delle acque e dell’aria. 
    
 

Competenze
-chiave 

europee di 
riferimen 

to 
 

         

o 1 Comunicazione nella madrelingua  X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere X 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia  X 

o 4 Competenza digitale  X 

o 5 Imparare a imparare  X 

o 6 Competenze sociali e civiche  X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità   

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO. AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: Imparare per Raccontare N. 1 



Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
La docente ha invitato i bambini ad intraprendere il percorso di matematica attraverso 

conversazioni guidate sul “mondo dei numeri” partendo dalle  esperienze  personali avvenute 

durante le vacanze estive. Ciò ha favorito un clima di socializzazione e di coinvolgimento 

emozionale sviluppando atteggiamenti positivi rispetto alla disciplina rendendoli così consapevoli 

dell’importanza dei numeri nella realtà di tutti i giorni. Raccontare e condividere con gli altri il 

vissuto delle proprie esperienze ha permesso agli alunni di mettere in gioco le proprie aspettative 

ed emozioni riuscendo a dare un senso a quello che stavano imparando. 

 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante ha chiesto ai bambini di ricordare una esperienza vissuta durante le vacanze estive e 

che è rimasta particolarmente impressa nella loro mente. Ciò ha permesso l’avvio di una 

conversazione collettiva ed è stato occasione per “imparare a raccontare”. 

-Quali sono state le occasioni, pensando alle vacanze appena trascorse, in cui hai incontrato i 

numeri? 

-Se hai fatto passeggiate sulla spiaggia o hai giocato a nascondino, ti è servita la matematica? 

Si condividono le esperienze con il gruppo-classe, si fanno affiorare le conoscenze in possesso 

degli alunni e si riflette sulle nuove conoscenze da acquisire. 

 
Attività 

MATEMATICA 
In matematica gli alunni hanno svolto attività di: 

 Lettura e scrittura dei numeri in cifre e lettere entro e oltre il migliaio, rappresentazione sul 

piano concreto e grafico per il riconoscimento del valore posizionale delle cifre (impiego 

dei BAM e dell’abaco);composizione e scomposizione,confronto e ordinamento in ordine 

crescente e decrescente. 

 Rinforzo sui concetti di addizione,sottrazione,moltiplicazione,divisione. 

 Costruzione, osservazione e confronto delle tabelle relative alle quattro operazioni. 

 Le quattro operazioni in colonna (con o senza cambio) e in riga utilizzando le principali 

proprietà di ciascuna operazione 

 Esecuzione di moltiplicazioni per 10,100,1000. 

 Esecuzione di moltiplicazioni con il moltiplicatore di due cifre. 

 Esperienze concrete di situazioni problematiche con le quattro operazioni. 

 Lettura, analisi e comprensione di testi problematici, anche individuando la parola-chiave. 

 Individuazione ed esecuzione dell’operazione necessaria per la risoluzione. 

 Esercizi di riconoscimento delle principali figure solide partendo dalla realtà. 

 Denominazione, rappresentazione e costruzione delle figure solide con cannucce e 

plastilina. 

 Prima classificazione di poliedri e non poliedri. 

 Sviluppo e costruzione delle figure solide, riconoscimento e denominazione delle figure 

piane principali e delle relazioni che intercorrono tra solido e piano. 

 Esercizi di riconoscimento e classificazione dei diversi tipi di linee: curva, spezzata, mista, 

aperta, chiusa, semplice. 

 Individuazione, riconoscimento e rappresentazione di rette, semirette, segmenti, rette 

parallele, incidenti e perpendicolari. 

 Scoperta del concetto di angolo e relativa classificazione in angolo nullo, retto, piatto, giro, 

acuto e ottuso attraverso la realizzazione di percorsi su carta e di un orologio degli angoli. 

 

 

SCIENZE 

In scienze gli alunni hanno svolto attività di: 

 Studio dettagliato del metodo scientifico sperimentale, degli strumenti di lavoro degli 

scienziati e dei campi d’indagine affrontati degli stessi, piccoli esperimenti seguendo le 

tappe del metodo sperimentale. 



 La materia e i suoi stati attraverso esperienze concrete sulle proprietà della materia allo 

stato solido, liquido , gassoso. 

 Studio dei cambiamenti di stato dell’acqua e diverse fasi del ciclo dell’acqua. 

 L’acqua e alcune sue proprietà: esperimento  sulla “spinta idrostatica”. 

 L’aria e la sua composizione attuale. 

 Comprimibilità ed elasticità “esperimento della siringa” 

 L’ossigeno e la combustione ”esperimento della candela” 

 

GEOGRAFIA 

In geografia dopo aver ripassato alcuni concetti affrontati lo scorso anno, sono stati trattati i 

seguenti argomenti. 

 Definizione di geografia, suo oggetto di studio e i contributi scientifici dei vari studiosi.  

 Il lavoro del geografo. 

 Ricerche sulla tipologia delle diverse carte geografiche (mappe,piante,carte stradali,carte 

geografiche,planisferi)con relativa simbologia e colori. 

 Le carte fisiche, politiche e tematiche. 

 Realizzazione di piante e mappe di oggetti, edifici attraverso il metodo della riduzione in 

scala. 

 Uso delle coordinate, dei punti di riferimento,del sole,dei punti cardinali,delle stelle,della 

bussola per potersi muovere ed orientare con sicurezza nello spazio. 

 Gli elementi fisici e antropici di un paesaggio. 

 

TECNOLOGIA 

In tecnologia, gli alunni sono stati condotti a scoprire le proprietà dei materiali più comuni e a 

saper distinguere i materiali naturali da quelli artificiali. Sono stati eseguiti semplici esperimenti 

per stabilire le proprietà dei diversi materiali e sono stati realizzati solidi geometrici con cannucce 

e plastilina. Gli alunni ,inoltre, hanno realizzato decorazioni natalizie utilizzando materiale di 

riciclo(fiocchi di neve),si sono approcciati all’utilizzo del computer per disegnare linee e semplici 

figure geometriche,per scrivere brevi testi utilizzando i più comuni programmi.  I concetti 

geometrici sono stati rinforzati anche grazie alla costruzione di reticoli su cui far “viaggiare” la 

bee-bot. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

Nei mesi di ottobre e novembre, gli alunni sono stati coinvolti in un progetto sportivo”Sport a 

scuola” tenuto da istruttrici dell’associazione Red-fox di Bari. Sono state eseguite attività motorie 

combinate tra loro (correre,saltare,afferrare,lanciare ecc),giochi a squadre, rispettando indicazioni 

e regole, diversi percorsi per sviluppare e consolidare le capacità di fantasia motoria e giochi con 

la palla e con il cerchio per potenziare lo sviluppo dell’equilibrio statico e dinamico. Inoltre 

attraverso semplici giochi “pescatori e pesci”si è voluto promuovere l’inserimento anche di alunni 

con varie forme di diversità esaltando così il valore della cooperazione e del lavoro di squadra. 

 

CURRICOLO LOCALE 

La principale tematica scelta per l’insegnamento del curricolo locale è l’educazione ambientale. La 

scolaresca ha approfondito l’argomento prescelto con la partecipazione al seminario”Difendi 

l’ambiente,ricicla i rifiuti” organizzata nell’ambito della campagna di sensibilizzazione 

all’educazione ambientale e svolta in collaborazione con “Recuperi Pugliesi Amniu Puglia”. Gli 

alunni inoltre hanno affrontato con molto interesse il problema relativo all’inquinamento delle 

acque e dell’aria,partecipando attivamente a tutte le attività proposte. 

 

 

 

 

 

 



Verifica 

Al termine del percorso didattico programmato si evince che la maggior parte degli 

alunni ha dimostrato interesse ed ha partecipato alle attività proposte dall’insegnante 

portando a termine le consegne nei tempi previsti e con autonomia operativa. La 

gradualità con la quale sono stati presentati i diversi concetti, l’uso di materiale 

strutturato, le attività pratico-manipolative, hanno consentito ai bambini il 

raggiungimento degli obiettivi stabiliti, ciascuno secondo le proprie capacità e il 

proprio ritmo di apprendimento .Lo studio delle discipline orali ha visto impegnati gli 

alunni in attività svolte sia individualmente che in piccoli gruppi offrendo possibilità 

ai bambini meno autonomi di contribuire secondo le proprie attitudini personali. 

L’alunna K ha una frequenza saltuaria che non le permette di colmare le lacune 

pregresse e di conseguire  almeno gli obiettivi minimi di apprendimento; l’alunno J 

pur dotato di buona volontà, non ha ancora raggiunto l’autonomia operativa sperata 

e si avvale sempre della guida dell’insegnante; l’alunno Y mostra ancora poco 

rispetto delle regole e necessita di un continuo richiamo per portare a termine le 

attività didattiche. Per gli alunni X e W si rimanda alla programmazione 

individualizzata formulata sulla base di obiettivi minimi in relazione ai limitati tempi 

di attenzione e concentrazione. 

 

 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne K, J e Y per quanto riguarda i 

traguardi A e H di Matematica e i traguardi E di Scienze e B di Geografia) hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins. …Lorusso Rosalba… – Classe …3 B…. Plesso Don Orione… 

 

 

 


