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U. A. n. 2 

Obiettivi di 
apprendime
nto previsti 

MAT A 

1.a -1.b – 

2.a – 5 – 

6 – 8.a 

 

 B 10.a – 14  

 C 13 

 D 11.a - 18 

 E 

21.a  -

22.a – 23 

– 24.a -

25 – 26.a 

– 26.b 

TEC E –F 

2.a -5- 

5.a -6 -7 

– 10 -15 

   

   

   

   

   

 

  

Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L'alunno X svolgerà attività personalizzate guidate dall'insegnante di sostegno. Gli alunni 

Y e Z svolgeranno, quando necessario, attività guidate dall'insegnante.    

COMPITO UNITARIO** Manufatti ispirati ai Diritti dei Bambini. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale, problem solving  

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, produzioni 

multimediali, ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Disegni ed immagini, foto, materiale documentario, racconti, filastrocche, favole, libri, CD audio, cartelloni murali, Bee 

Bot, scribbler, abaco, BAM, PC. Kit Lego Wedo 

Tempi 
Da febbraio a maggio 

 

Lettura del libro 

"Felicottera, alla 

ricerca del sorriso 

perduto" 

-Diritti dei 

bambini in 

parole 

semplici. 

Diversità e 

disagi. 

Diritti negati 

CL-  IT –AI-

MU-Ed.F 

 

-Ricerca di 

informazioni 

It - St - Geo - Sc - 

Te  Mat - Ing 

Sintassi: 

verbi finiti e 

indefiniti 

predicati 

complementi 

diretti e 

indiretti 

IT 

Testo 

 Narrativo- autobiografico 

 Poetico 

Informativo-regolativo 

IT - ING - A.I.- CL-ST- 

GEO SC 

Morfologia: parti 

variabili e 

invariabili del 

discorso. 

IT 

-Indagini 

-Rilevazioni    

statistiche 

-frazioni 

Numeri decimali 

Misure 

Perimetro e area 

-Situazioni 

problematiche 

complesse 

Mat - Te 

Le attività 

del tempo 

libero e la 

routine 

quotidiana 

dei 

bambini 

ING 

-Ambienti d’Italia ed 

ecosistemi 

-Settori economici  

GEO-SC 

-Stili di vita e 

ambienti delle 

civiltà antiche 

ST- Geo - 

Diritto al 

gioco e 

al tempo 

libero 

A.I. - Mu 

- Ed.F.-

CL 



 

 

Obiettivi di 
apprendime

nto 
contestua 

lizzati 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 

 

Matematica 

 

Traguardo A 

1.a) - leggere, scrivere, confrontare i numeri anche decimali; 

1.b) -riconoscere il valore posizionale delle cifre; 

2.a)  - eseguire le quattro operazioni , anche con i numeri decimali, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale e scritto ; 

5) -  operare con le frazioni per descrivere situazioni quotidiane ;  

8.a) – rappresentare i numeri conosciuti , anche decimali, sulla retta; 

 

Traguardo B  

10.a - ) descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significati e simmetrie; 

14) – riconoscere figure ruotate e riflesse; 

 

Traguardo C 

13) – Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di 

visualizzazione. 

 

Traguardo D  

11.a) – riprodurre una figura in base a una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e 

squadra);  

18 ) - determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti; 

 

Traguardo E  
21.a) – rappresentare relazioni e dati, in situazioni vicine e conosciute, utilizzate le rappresentazioni per ricavare 

informazioni; 

22.a) – usare le nozioni di frequenza, moda, di media aritmetica; 

23) – rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura; 

24.a) – utilizzare le principali unità di misura per le lunghezze, angoli, capacità , masse; 

25) – passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso comune, anche nel contesto del sistema 

monetario; 

26.a) in situazioni concrete di una coppia di eventi intuire ed avviarsi ad argomentare qual è il più probabile ; 

26.b) – Scoprire la frazione di probabilità. 

 

Tecnologia 

 

Traguardi E-F 

5. a) riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica : software lego wedo 1; 

6) – rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle , diagrammi, disegni, testi; 

7) – effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico; 

10) –pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari; 

15) – realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

 

 

 

 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di riferimento seguito da una 

lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competenze
-chiave 

europee di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua    x 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere     

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     

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità    x 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale     

 



 

 

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.: In viaggio verso …”Dirittolandia” 

 

 
N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati 

- strategie 

metodolo 

giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          - 

ecc.  

 

Strategia metodologica : prendendo spunto dall’attività svolta durante le ore di italiano sulla lettura del libro 

“Fenicottera alla ricerca del sorriso perduto”,l’insegnante pone una domanda :  -  tra i diritti presenti nella “Carta dei 

diritti del fanciullo “ quali, secondo voi garantiscono il sorriso di ogni bambino? – Si è proceduto poi all’individuazione 

dei più significativi rispetto alla domanda. 

Situazione problematica di partenza :  svolgiamo un’indagine : “ – Quale dei seguenti diritti , secondo te ,è di primaria 

importanza per garantire il sorriso di un bambino? 

Attività matematica: 

All’indagine svolta per rilevare scelte, preferenze e fenomeni sociali riguardanti i diritti dei bambini che meglio 

rispondessero alla domanda posta, sono seguite attività di analisi , confronto e raccolta dati mediante gli indici di media 

e moda, lettura di grafici per desumere informazioni e trarre conclusioni relative a vari fenomeni indagati. Manipolazione 

di quantità, figure geometriche e grandezze per il ripasso delle frazioni; riconoscimento di frazioni complementari, 

lettura e scrittura anche sotto dettatura di numeri frazionari , rappresentazione e uso di strisce di carta per la scoperta di 

frazioni equivalenti , confronto di frazioni, giochi per la scoperta della frazione di probabilità. Esercitazioni con i B.A.M. 

finalizzate alla comprensione delle frazioni decimali . Schemi grafici per rappresentare le frazioni in situazioni 

problematiche . Costruzione della linea dei numeri decimali e posizionamento degli stessi su di essa. Utilizzo di tabelle 

e linea dei numeri per l’approccio alla scrittura, lettura composizione e scomposizione dei numeri decimali. Attività di 

confronto e ordinamento di numeri decimali . Moltiplicazioni per 10 – 100 – 1000 con i numeri decimali. Presentazione 

della procedura da utilizzare nel calcolo scritto con i numeri decimali nelle quattro operazioni , esercitazioni individuali 

e collettive con verbalizzazione orale delle procedure. Attività pratiche di misurazione e utilizzo del metro costruito lo 

scorso anno per consolidare il concetto di relatività della misura sia rispetto alla grandezza da misurare che all’unità di 

misura scelta.Riflessione sui legami tra multipli e sottomultipli. Attività pratiche  di scelta dell’unità di misura più adatta 

a misurare un oggetto , stima di misure di oggetti di uso comune , trasformazione di misure lineari in altre ad esse 

equivalenti. Esercizi di composizione e scomposizione di misure. Analisi e risoluzione di problemi tratti da situazioni 

di vita quotidiana con due domande e due operazioni, con una domanda e più operazioni, con l’uso della moneta comune 

europea ,con il calcolo della parte frazionaria , con l’uso del sistema metrico decimale applicazione delle regole 

individuate in situazioni di peso netto, lordo, tara e di compravendita. Descrizione della sequenza di ragionamento 

adottato per la risoluzione di un problema; traduzione di una squenza ordinata di operazioni in diagramma a blocchi e 

in espressioni; discussioni sulla correttezza delle procedure risolutive e dei calcoli eseguiti, simulazioni di esperienze 

commerciali per affrontare compiti di realtà . Realizzazione con cartoncini e fermacampione di figure da far ruotare ; 

attività di osservazione delle parti di un poligono , distinzione di poligoni convessi da quelli concavi attraverso disegni 

, classificazione degli stessi rispetto al numero dei lati e degli angoli osservazione delle loro caratteristiche : i 

quadrilateri, i triangoli , altezze, diagonali, assi di simmetria e somma degli angoli interni con attività di disegno, ritaglio 

, composizione e scomposizione delle figure studiate e uso di riga e squadra. Attività di manipolazione per la scoperta 

delle regole per il calcolo del perimetro . Applicazione delle regole in semplici problemi  

Tecnologia 
Gli alunni hanno sperimentato nuove modalità e nuovi contesti d’uso del coding per riflettere e cooperare , con lo scopo 

di guidarli verso un approccio di studio attivo e volto ad un utilizzo consapevole del PC. A tale scopo è stato esplorato 

il progetto”  Programma il futuro “ che prevede differenti percorsi offerti dal sito di fruizione delle lezioni Cod.org., 

uno di base e cinque avanzati. Ci si è soffermati sul percorso base “ Il labirinto”. Ogni esercizio si apre con una breve 

descrizione dell’obiettivo/compito richiesto . La programmazione avviene attraverso la scelta e la selezione di blocchi 

di comando , una volta raggiunto l’obiettivo si passa al livello superiore . Gli alunni si sono mostrati entusiasti ed hanno 

lavorato a gruppi di due o tre. Si è poi passati all’uso di Scratch esplorando le funzioni di base e usandolo per disegnare 

figure geometriche. Infine è stato sperimentato il software Lego wedo 1 che prevede inizialmente un lavoro di 

costruzione del modello scelto che poi viene animato attraverso la programmazione sul P.C.sempre attraverso la 

selezione di blocchi di comando con specifiche funzioni.Sono stati prima presentati i “ Pezzi speciali” necessari per la 

costruzione ; sono state somministrate delle schede con le immagini e le funzioni , gli stessi sono stati osservati e 

manipolati. Il lavoro è proseguito per gruppi , ogni gruppo ha costruito una parte seguendo le istruzioni contenute nel 

software . Assemblato il modello scelto si è passati alla fase della programmazione . Gli alunni si sono mostrati molto 

attenti e produttivi,  sia nella fase della costruzione che in quella della programmazione . E’ stata anche pianificata la 

costruzione di semplici oggetti costruiti con cartoncino e fermacampione utili alle attività di geometria.  

 

Verifica 

La maggior parte degli alunni ha mostrato attiva partecipazione alle attività, compiendo progressi in rapporto alla 

disponibilità ad apprendere e all’impegno profuso , vi è un piccolo gruppo nel quale si sono registrati progressi minimi 

,impegno incostante e scarsa concentrazione. Gli alunni  che hanno usufruito delle attività di recupero nell’ambito del 

progetto “Diritti a scuola “ hanno registrato miglioramenti rispetto alla situazione di partenza, per gli stessi , tuttavia , 

persistono difficoltà nella risoluzione di situazioni problematiche più complesse. 



 

 

 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni ( tranne Y – Z che mostrano di aver acquisito in parte gli 

obiettivi relativi al traguardo E ) hanno conseguito con livelli di padronanza differenti i traguardi per lo sviluppo 

delle competenze previsti.   

 

 

 

 

 

 

Note Ins.  Caporusso Antonella   –       Classe   4^B         -  Plesso  San Francesco 


