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Obiettivi di 
apprendim

ento 
previsti 

IT 

A-B-C-
D-E-F-L 

1-2-3-5-6-
7-8-9a -

10-11-14-
15-16-

17b-18a-
19a-22-

25-27a-

28a-31-
35-37 

 

 
 

  

 

  

 

 
  

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

5b-6a-7a-

9a-10a 

GE

O 

A-B-C-
G- 1-3-6a-7a 

MU 
A-B-C-

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

3b-5a 

AI 
A-B-D 1-2-3-4-5-

6-7a-10 

MA

T 

A-B-C-

D-G-H 

1a-2-3-

4a-6a-8-

9-10a-

11a-15a-

16a-16b-

23a 

TE 

E-F 3a-4a-

5a-6a-

10a-

14a15a 

SC 

A-B-H 1a-2a- 

2b-2c-

4a-4b-

4c-4d-4e 

EF 
A-B-C-

G 

1a-2-3a-

4a-5a-7-

8a 

ING 
A-B-C-

D-E 

1-2-3-5-8-

10 

CL 
G 

 
7a-7b-7c  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 
apprendimen
to contestua 

lizzati 

 

Matematica 

1a      Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo o regressivo entro  

          ed oltre il migliaio.                         

4a      Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. 

6a      Percepire la propria posizione nello spazio. 

10a    Disegnare figure geometriche. 

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

          il righello. 

15a    Riconoscere, confrontare e classificare gli angoli. 

16a    Classificare le rette e distinguere la loro posizione sul piano (orizzontale, verticale e  

          obliqua). 

16b    Intuire il concetto di rette parallele, incidenti e perpendicolari. 

23a    Risoluzione di semplici situazioni problematiche utilizzando le quattro operazioni.   

 

 

Tecnologia 

3a     Impiegare alcune regole del disegno per rappresentare le figure solide. 

4a     Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà della carta, della plastica, del vetro e  

         dell’alluminio. 

5a     Riconoscere e documentare le funzioni proprie del programma Paint e Word per                 

         disegnare  linee e forme e scrivere testi. 

6a     Rappresentare i dati osservati durante gli esperimenti con disegni e tabella. 

10a   Pianificare la fabbricazione di un lavoretto natalizio elencando gli strumenti e i materiali 

           necessari. 

14a   Eseguire interventi di decorazione dell’aula scolastica in occasione del Natale.  

15a   Realizzare semplici oggetti con i materiali in dotazione descrivendo e documentando la 

           sequenza delle operazioni. 

 

Scienze 

1a      Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, le fasi del metodo della ricerca. 

2a      Classificare oggetti e materiali in base alle loro proprietà. 

2b      Conoscere l’acqua e le sue proprietà. 

2c      Conoscere l’aria e le sue proprietà. 

4a      Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati alla materia e ai materiali. 

4b      Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’acqua. 

4c      Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati all’aria. 

4d      Individuare alcune proprietà fisiche dell’acqua attraverso esperimenti. 

4e      Individuare alcune proprietà dell’aria attraverso esperimenti. 

 



  
Educazione Fisica 

1a    Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva. 

3a    Utilizzare in forma creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di  

        drammatizzazione e danza. 

4a    Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento individuali e collettive. 

5a    Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di percorsi e giochi di squadra. 

8a    Rispettare le regole nelle attività di gioco-sport proposte, saper accettare la sconfitta con  

        equilibrio.  

 

Curricolo Locale 

7a   Incentivare comportamenti corretti per proteggere l’ambiente. 

7b   Riflettere sul fenomeno dell’inquinamento delle acque. 

7c   Riflettere sul fenomeno dell’inquinamento delle acque. 

    

 

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 
riferimento 
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 

 

L’apprendimento ha preso avvio dal racconto, da parte degli alunni, delle loro vacanze estive. 

L’insegnante ha ascoltato con attenzione e interesse i loro racconti, valorizzando le esperienze 

vissute con la famiglia e con gli amici ed ha “utilizzato” queste esperienze per ripetere tutto 

ciò che ricordano sui numeri e soprattutto per sviluppare un atteggiamento positivo rispetto 

alla matematica e renderli così consapevoli dell’importanza dei numeri nella realtà di tutti i 

giorni. 

 

Situazione problematica di partenza 

 

L’avvio dell’anno scolastico è stato rivolto al racconto delle vacanze estive. Agli alunni sono 

state poste una serie di domande: “Dove avete trascorso le vacanze?”, “Con chi?”, “Siete stati 

in montagna o al mare?”. Abbiamo così potuto svolgere una piccola indagine statistica che ha 

permesso di avviare il nuovo percorso didattico. 

 

 
 
Attività 

MATEMATICA 

In matematica sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 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 delle figure solide. 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.  
 
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. Gli alunni, inoltre, 

hanno realizzato decorazioni natalizie, biglietto natalizio. 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 grazie all’uso del robot Beebot. 

 

 

 



 

SCIENZE 

In scienze sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

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

scienziati e dei campi d’indagine affrontati dagli stessi; piccoli esperimenti seguendo 

le fasi 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: 

esperimenti sulla pinta idrostatica e sulla capillarità.. L’aria e la sua composizione 

attuale. Comprimibilità ed elasticità: esperimento della siringa. L’ossigeno e la 

combustione: esperimento della candela. 

 

 

 

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 come correre, saltare, afferrare, lanciare; 

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. giochi a squadre, rispettando indicazioni e regole;  Inoltre attraverso 

semplici giochi quali: pescatori e pesci e/o il gioco dei cerchi si è voluto promuovere il 

valore della cooperazione e del lavoro di squadra. 

 

INGLESE 

 Consolidamento del lessico degli anni precedenti. Who’s this? Salutare e presentarsi. 

Chiedere e dire l’età. Feelings: chiedere ed esprimere i propri e gli altrui stati d’animo. 

Comprendere una breve storia. Conoscere usi e costumi inglesi. Cantare e mimare una 

canzone. Riconoscere e nominare i componenti della famiglia. Presentare qualcuno. 

Utilizzare gli aggettivi her/his.  Lessico relativo alla festività di Halloween. Christmas: 

memorizzazione di un canto e realizzazione di un biglietto augurale natalizio. 

Esercitare il lessico attraverso storie e canti. 

 

CURRICOLO LOCALE 

 La principale tematica affrontata è l’educazione ambientale. Gli alunni hanno 

partecipato al seminario “Difendi l’ambiente, ricicla i rifiuti”, organizzata nell’ambito 

della campagna di sensibilizzazione all’educazione ambientale svoltosi 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. 

 

 
Verifica 

Le verifiche sono state molteplici (scritte, orali, a risposta multipla), così come numerose sono 

state le osservazioni sistematiche avvenute durante le varie esercitazioni. L’uso di materiale 

strutturato (BAM) ha permesso e facilitato l’acquisizione di alcuni concetti matematici. 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. 

Gli alunni X, Y e Z dimostrano poco interesse nei confronti delle attività proposte. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne X,Y e Z per quanto 

riguarda i traguardi A e H di Matematica e i traguardi E di Scienze e B di Inglese) 

hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste. 
 
 



Note Ins. Anna Maria Todisco– Classe III sez. A- Plesso “Don Orione” 

 

 

 

 


