
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Giocando si impara 

 

U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 
A-B-C-

D-E-F-

G-I 

1-2-3-4-5-
7-9-10-

12-13-15-

20a-21-

22-23-25-
26-27-28-

29-30-31 

 

ING A-B-C-D 
1-2-3-5-6-

7a-10-11 

MU 
C-D-E-

F-G 

1a-2-3a-

4-5-6 

AI A-B-C 
1-2-3a-4-

5a-6-9 

EF 
A-B-C-

D-E-F-G 

1-2-3-4-5-

6-7-8-9-

10a 

ST 
A-B-C-

D-E-F-I-

L 

1-2-3-4-5-

6-7-8-9a-

10-11a 

GEO 
A-C-D-

E-F-G 

2a-3-4-6-

7-8 

MAT 
A-B-C-

D-E-F-

G-H-I-L-

M 

1-2-3-6a-

7-9-10-

11a-12-
14-15-16-

17-18-19-

21-23-

24a-27 

SC A-B-C-

G-H-I 

1-2-4-7-8-

10a-13 
 

TE A-B-C-

D-F-G 

2-3-4-6-7-
8-9-10-

12a 

CL A-C-D-

E-G-H 
1-2-3 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   Gli alunni A,B,C,D,e K svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT   

COMPITO 

UNITARIO** 

 Costruzione di un gioco da tavolo 

 Relazione in pubblico sul gioco costruito: storia, regole e modalità di 

realizzazione  

 Produzione di testi poetici 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca-azione, problem solving, didattica laboratoriale. 

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

esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, ecc. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Opera lirica “Cenerentola” presso il Teatro Petruzzelli di Bari, atrio, teatro e giardino del plesso, 

palestra, laboratorio informatico, laboratorio di robotica, libri, fotocopie, immagini di vario genere, 

materiale strutturato e non, cartoncini, materiale di recupero, lettore CD, CD audio,  

Lettura di un brano 

tratto dal libro di Erri 

De Luca “Il giorno 

prima della felicità” 

… con la 
lingua inglese: 

attività di  role-

playing (ING) 

Il testo 

informativo 

(IT) 

Dall’antica 

Grecia alla 

Magna Grecia 

I popoli italici 

(ST) 

… con i 

suoni: 
sequenze 

ritmiche e 

canti (MU) 

 

 

Il testo 
regolativo 

(IT) 

… con la lingua 

italiana: il testo 

poetico  (IT) 

Bisogni e diritti dei 
bambini: il gioco e 

le regole (CL) 

… con la 
matematica: 

giochi con 

figure e 
numeri (MAT) 

 

 … con le 

scienze: 

esperimenti 
su miscugli, 

soluzioni, 

magnetismo, 

forza di 

gravità (SC) 

Giochiamo 

 … 

… con il 

corpo:  

percorsi e 

giochi di 

squadra (EF) 

Conversazioni sui 

giochi conosciuti 

dagli alunni (IT) 

 

Il gioco nelle antiche 

civiltà di Egitto e 

Mesopotamia (ST) 

Body 
percussion 

(EF / MU) 

 

… nello 
spazio: 

percorsi e 

giochi di 
orientamento 

(GEO) 

 

… con la 

tecnologia: 
attività di 

robotica 

educativa con 

il Bee Bot 

(TE) 

 

… con i 

materiali: 

costruzione 
di un gioco 

da tavolo 

(TE) 



 

 

Tempi 
Da ottobre a gennaio. 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
Lizzati 

EDUCAZIONE FISICA. 

10a Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita. 

 

GEOGRAFIA 

2a Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta (fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento) 

. 

MATEMATICA 

6a Utilizzare numeri decimali  per descrivere situazioni quotidiane 

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

quadretti, riga, compasso, squadre, goniometro) 

24a Utilizzare le principali unità di misura, per lunghezze, angoli, aree, masse, pesi, per effettuare 

misurazioni. 

 

SCIENZE 

10a Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

 

TECNOLOGIA 

12a Smontare e montare semplici oggetti e dispositivi comuni. 

 

 

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

riferimento seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-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 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

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.: Giocando si impara N. 1 



 

 

Diario  

di bordo 
 

 
- interventi 

specifici 

attuati 
- strategie 

metodolo 
giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 
- eventi 

sopravvenuti 
- verifiche 

operate          - 

ecc.  
 

Strategia metodologica 
Il percorso di apprendimento degli alunni è stato avviato a partire dalla lettura di un brano tratto dal libro “Il 

giorno prima della felicità” di Erri De Luca. Il testo è stato scelto in quanto racconta di una situazione di 

gioco tra ragazzi e permetteva quindi un aggancio diretto ad esperienze di vita degli alunni, puntando a 

promuovere una riflessione sull’importanza del gioco quale strumento privilegiato per entrare in relazione 

con gli altri.  

 
Situazione problematica di partenza 
Il punto di partenza della nostra attività è stata la riflessione che si è avviata dopo aver messo in 

comparazione le esperienze di gioco degli alunni con quella presente nel brano letto. L’insegnante ha 

condotto gli alunni a condividere spunti di riflessione attraverso domande stimolo del tipo: Quali giochi 

avete svolto durante le vacanze estive? All’aperto o in ambienti chiusi? Avete anche voi praticato il gioco 

del calcio, come il protagonista della storia? Secondo voi si può giocare senza  rispettare   le regole? Quale 

forma ha un campo di calcio? Quale unità di misura usereste per misurare il perimetro di un campo di 

calcio? Con quali strumenti si misura il tempo di un gioco? A scuola in quali ambienti potremmo praticare 

il gioco del calcio o un altro gioco di squadra?  Per esempio la palestra che forma ha? Come è possibile 

muoversi in un campo più ristretto che non sia un vero e proprio campo di calcio? 
 

Attività 

 
Matematica 

Raccolta, tabulazione e rappresentazione dei dati relativi ai luoghi visitati dagli alunni durante le vacanze 

estive con istogrammi e ideogrammi / Breve ricognizione del sistema di numerazione decimale, per 

consolidare e verificare l’acquisizione dei numeri già studiati e del relativo valore posizionale delle cifre / 

Lettura e scrittura dei numeri romani / Presentazione di una tabella suddivisa in gruppi e periodi / I numeri 

grandi e grandissimi (milioni e miliardi)  sistemati in tabella / Lettura dei numeri attraverso la suddivisione 

in periodi /Analisi del numero: ordinamento, composizione, scomposizione, lettura e scrittura, numerazioni 

/ Individuazione del numero precedente e successivo /Attività di riconoscimento del valore posizionale 

delle cifre che compongono il numero / Utilizzo dei simboli >, <, = e di simboli convenzionali / Il concetto 

di potenza / Elementi di una potenza / Operare con le potenze di 10 / Operare con le potenze di un qualsiasi 

numero / Rappresentazione di numeri in forma polinomiale / Le quattro operazioni con i grandi numeri / 

Applicazione delle proprietà e prove riferite alle operazioni per velocizzare il calcolo / Situazioni 

problematiche con l’applicazione di formalismi già acquisiti / Lettura e scrittura dei numeri romani / Il 

concetto di multiplo e divisore  / Criteri di divisibilità / Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1.000 con 

numeri interi e decimali / Distinzione tra numeri primi e numeri composti / Numeri relativi / Distinzione tra 

numeri relativi concordi, discordi, opposti / Lettura, scrittura, confronto, ordinamento, composizione e 

scomposizione di numeri decimali / Posizionamento sulla linea rettificata dei numeri decimali / La media 

aritmetica attraverso semplici situazioni problematiche di vita quotidiana / Presentazione e sperimentazione, 

con l’ausilio di un esperto, di giochi antichi da tavolo: awele’, senet, the Egyptian Game of Senet / 

Suddivisione della classe in squadre per gare di matematica / Il gioco della memoria /  Il crivello di 

Eratostene / Esecuzione di alcuni rompicapo, sia individualmente che in gruppo: i quadrati di Lewis Carrol, 

il tangram / Giochi di rebus sia individualmente che in squadra /Consolidamento dei concetti di retta, 

semiretta e segmento / Posizione di due rette sul piano: incidenza, parallelismo, perpendicolarità / 

Descrizione e classificazione delle figure geometriche, identificazione degli elementi significativi / Gli 

angoli / Acquisizione dei termini specifici riferiti al concetto di angolo / Utilizzo del goniometro per 

misurare gli angoli / Rappresentazione grafica dei vari tipi di angoli e relativa classificazione / Esercizi e 

schede di verifica inerenti gli argomento trattati e identificazione degli elementi significativi / 

Classificazione dei poligoni: concavi , convessi, equilateri, equiangoli, irregolari e regolari / Classificazione 

dei triangoli in base ai lati e agli angoli / Calcolo del perimetro dei triangoli / Scoperta delle formule inverse 

del perimetro, attraverso lo sviluppo della misura del perimetro su di un’ unica retta /  Calcolo dell’area di 

un triangolo / Problemi sui triangoli con applicazione delle formule / Classificazione dei quadrilateri: 

trapezi, parallelogrammi, rettangoli quadrati e rombi / Riconoscimento e denominazione dei quadrilateri, 



 

 

individuazione delle proprietà e delle altezze / Calcolo del perimetro e dell’area dei quadrilateri con 

applicazione delle formule dirette e inverse / Costruzione di figure geometriche e non attraverso il gioco del 

tangram. 

Tecnologia 

Costruzione di angoli con il cartoncino, il goniometro, il compasso /Costruzione dei poligoni con squadra e 

goniometro / Realizzazione di un manufatto e di un biglietto augurale per il Natale con paint, realizzazione  

del gioco del tris con utilizzo di materiale di riciclo: tappi colorati , colla a caldo, glitter, stelle glitterate 

adesive, fogli di policarbonato e di cellophan / Percorsi di matematica sul  piano cartesiano  per disegnare 

forme geometriche . 

Educazione fisica 

Esercizi di respirazione / Esercizi e giochi di movimento per consolidare lo schema motorio, il 

coordinamento (palleggiare, lanciare, ricevere da fermo e in movimento) / Giochi a squadre e di 

cooperazione per rispettare le regole del gioco (basket, calcio, palla a volo, i quattro cantoni) / Percorsi, 

staffette, esercizi a corpo libero , gioco del tris con l’uso del corpo in palestra , gioco dramma a tema “Un 

Natale contagioso”. 

Curricolo Locale 
 
 Riflessioni orali e scritte per conoscere e comprendere alcuni articoli della Convenzione dei diritti del 

fanciullo con particolare attenzione rivolto al diritto al gioco. Partecipazione ad una merenda solidale 

straordinaria i cui proventi sono stati devoluti all’UNICEF. Realizzazione di alcune  Pigotte con l’ausilio di  

alcune mamme. Partecipazione ai Consigli Consultivi legati all’attività del progetto  ‘Fuoriclasse’ realizzato 

da Save the children in cui la classe è coinvolta. Riflessioni guidate sui temi dei diritti dei bambini e sulle 

loro necessità al fine di creare nella scuola un ambiente il più accogliente possibile, dove ciascuno si sente 

parte attiva e costruttiva del proprio processo di crescita e apprendimento 

Geografia 

L’Italia in Europa / L’Unione Europea e le sue istituzioni principali: il Parlamento Europeo, il Consiglio 

Europeo, la Commissione Europea / L’Italia nelle organizzazioni internazionali (UNESCO, FAO, UNICEF, 

NATO) / Lo stato italiano e la sua amministrazione attraverso Regioni, Province, Città metropolitane, 

Comuni (enti locali) / L’Italia e la sua popolazione / L’economia in Italia  /  I settori lavorativi (settore 

primario, secondario, terziario) / Il lavoro in Europa / Il settore primario, secondario e terziario in Europa / 

Indicatori per studiare una regione: posizione geografica e confini, territorio (morfologia, idrografia) e 

clima, popolazione e organizzazione politico-amministrativa, attività economiche, dati aggiornati / 

Individuazione degli elementi fisici e politici caratterizzanti l’Italia meridionale e le isole / Studio della 

regione Puglia: capoluogo, superficie, territorio, clima, popolazione, densità di popolazione, province, 

settori lavorativi /   Riproduzione della regione Puglia dei suoi elementi fisici e politici, attraverso  un foglio 

di carta trasparente / Completamento di un grafico in base alle caratteristiche morfologiche del territorio 

pugliese /  Gare e giochi di squadra sulle parole della geografia (nomi, città, confini ) / Giochi-percorsi di 

orientamento nello spazio (classe, palestra) con l’ausilio anche dello strumento bussola. 

Scienze  

La materia / L’atomo / Il numero atomico / I composti: reagenti e prodotti / Le reazioni chimiche / Giochi 

ed esperimenti con bicarbonato, limone, lievito di birra, acqua ossigenata per ottenere reazioni chimiche: 

l’effervescenza e il calore senza fiamma / Le forze / I fattori che costituiscono una forza: il punto di 

applicazione, la direzione, il verso, l’intensità della forza / La forza di gravità /  La forza magnetica / 

Esperimenti con cartoncino, limatura di ferro e calamita per osservare la forza magnetica, le linee di forza e 



 

 

i poli magnetici / Esperimenti con cartoncino, acqua, legno, plastica per constatare come alcuni materia 

siano soggetti alla forza magnetica  / La forza elettrica / L’elettricità positiva e negativa / Esperimenti: la 

penna elettrizzata che attrae i pezzi di carta e le penne che si respingono / L’elettricità statica / Conduttori e 

isolanti / Esperimento: creazione di un circuito elettrico con nastro isolante, un portalampada con 

lampadina, due pezzi di filo elettrico, per constatare il passaggio di corrente o l’interruzione di corrente / il 

campo elettrico / La pila di volta / la forza elettromagnetica / Differenza tra elettrocalamita e calamita / Le 

onde elettromagnetiche / Caratteristiche principali di un’onda elettromagnetica / Le onde elf, le onde radio, 

le microonde, le tradizioni visibili, i raggi x, i raggi gamma / L’energia / Distinzione di energia in  energia 

chimica, energia termica, l’energia idrica, l’energia eolica, l’energia geotermica, l’energia nucleare / 

Energia e inquinamento: le polvere sottili, le piogge acide, il rischio nucleare / Fonti rinnovabili e non 

 
Verifica  
Il percorso didattico caratterizzato da molteplici attività a carattere interdisciplinare ha incuriosito gli alunni 

e ha sollecitato costantemente la loro motivazione ad apprendere. Viva la partecipazione della classe a tutte 

le esperienze messe in atto, anche gli alunni meno motivati all’impegno scolastico sono stati 

opportunamente coinvolti e hanno mostrato più ascolto e attenzione ai nuovi argomenti trattati; le attività 

proposte sono state formulate in modo tale da sollecitare curiosità, interesse e la motivazione negli alunni 

per realizzare un contesto significativo di apprendimento e renderli più consapevoli dell’importanza 

dell’apprendere. Il lavoro è stato svolto in parallelo su più aspetti della matematica, della geometria  con 

osservazione e rappresentazioni , misurazioni, calcoli. Tutti hanno partecipato alle conversazioni in modo 

più o meno pertinente sentendosi motivati a raccontare esperienze personali, esprimere opinioni e formulare 

ipotesi sulle problematiche analizzate; anche gli alunni più insicuri sono stati incoraggiati e opportunamente 

coinvolti. Un piccolo gruppo di allievi ha manifestato ritmi di apprendimento più lenti, qualche difficoltà 

nella comprensione  e risoluzione di situazioni problematiche proposte, scarsa concentrazione, dovuta in 

alcuni casi ad un’eccessiva esuberanza, e impegno discontinuo,  
L’alunno A ha partecipato autonomamente alle attività orali mentre, per la comprensione e risoluzione di 

situazioni problematiche, si è avvalso spesso dell’insegnante o di un compagno tutor. Gli alunni C e D 

lavorano con impegno e costanza manifestando un netto miglioramento sia nel comportamento che nel 

rendimento rispetto allo scorso anno. L’ alunno B necessita di un continuo richiamo all’attenzione, non 

lavora in modo autonomo ed ha costante bisogno di un compagno tutor o dell’intervento del docente, 

svolge sovente attività semplificate con tempi di realizzazione maggiori rispetto la classe. L’alunno K ha 

necessitato di un percorso didattico personalizzato all’interno della programmazione di classe, sono state 

intensificate le attività con l’ausilio di schede strutturate e non, schemi logici dei numeri ed operazioni di 

calcolo semplificati, la comprensione e la lettura dei testi è migliorata ma l’esposizione orale delle 

discipline non ha visto rilevanti miglioramenti  
La verifica sull’ operato del compito unitario si è svolta in itinere, ed a fine unità con attività finalizzate a 

rilevare le competenze acquisite. 
  

 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne A B C D  K) hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Note Ins . Nardulli Mariagrazia – Classe   VB    Plesso   Don Orione  

 

 

 



 

 

 


