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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.    

   
   

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, abaco, 
filastrocche, cartelloni murali, Internet, cartelloni murali, BAM, Bee-Bot. 

Tempi 
Da settembre a gennaio 

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) 



Obiettivi di 
apprendime

nto 
contestua 

lizzati 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati 
 
MATEMATICA: 
1a. Contare oggetti, a voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro il 9999. 
2a. Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali entro il 9999 avendo consapevolezza della 
notazione posizionale. 
3a. Eseguire mentalmente semplici calcoli e verbalizzare le procedure. 
4a. Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione. 
4b. Eseguire le quattro operazioni in colonna entro le migliaia e applicare la prova. 
8a. Eseguire un percorso, partendo dalla descrizione o dal disegno. 
8b. Descrivere un semplice percorso e dare le istruzioni a qualcuno perché compia il percorso 
desiderato. 
9a. Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare figure geometriche. 
13a. Leggere e rappresentare i dati con schemi, tabelle e diagrammi. 
15a. Confrontare gli angoli utilizzando un semplice misuratore di angoli. 
16a. Utilizzare con esattezza i concetti di linee perpendicolari, linee parallele e linee incidenti. 
23a. Rappresentare problemi con una domanda e un’operazione con grafici e diagrammi che ne 
esprimono la struttura. 
 
SCIENZE: 
2 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
4a. Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana usando il metodo scientifico-sperimentale. 
4b. Individuare attraverso semplici esperimenti le caratteristiche e le proprietà dell’aria e 
dell’acqua. 
 
TECNOLOGIA: 
2a. Leggere e ricavare informazioni utili da grafici o schemi per la costruzione di un misuratore di 
angoli. 
10a. Pianificare la fabbricazione del misuratore elencando gli strumenti necessari. 
 
INGLESE: 
1a. Comprendere vocaboli, espressioni e frasi relativi a se stessi  e alla propria famiglia. 
3a. Interagire con un compagno, utilizzando brevi frasi memorizzate adatte alla situazione. 
4a. Comprendere messaggi, brevi testi accompagnati anche da supporti visivi e sonori. 
5a. Scrivere, in maniera corretta, frasi attinenti alle attività didattiche svolte.   
 
 
 
 
 
Competenze-chiave europee di riferimento 

 1 Comunicazione nella madrelingua   X 
 2 Comunicazione nelle lingue straniere   X 
 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia   X 
 4 Competenza digitale   X 
 5 Imparare a imparare   X 
 6 Competenze sociali e civiche   X 
 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità    
 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 
 
 
 
 



  
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: gli alunni sono stati invitati ad aprire, in maniera simbolica, l’album dei 
ricordi delle loro vacanze. 
Situazione problematica di partenza: dove sei stato in vacanza? Quale attività hai svolto durante 
le tue vacanze? Cosa è la moda? 
Attività: partendo da questi interrogativi bambini hanno ricavato le informazioni opportune, hanno 
costruito le tabelle di frequenza e i grafici e hanno compreso il concetto di moda. 
Le attività didattiche hanno preso avvio da alcuni argomenti trattati nello scorso anno scolastico; 
successivamente i bambini hanno operato con i numeri fino al 9999: hanno ordinato, scomposto, 
composto i numeri naturali con il materiale multibase, con l’abaco e sulla retta dei numeri, sino ad 
arrivare al migliaio. 
 In ogni classe c’è stato un esiguo gruppo di alunni che ha avuto bisogno di tempi più lunghi per 
acquisire padronanza nella lettura e nella scrittura dei numeri oltre il migliaio e nel riconoscimento 
del valore posizionale delle cifre. 
Le quattro operazioni aritmetiche sono state riprese e consolidate attraverso l’utilizzo dei BAM, 
dell’abaco e delle tabelle. La costruzione delle tabelle ha favorito nei bambini la capacità di 
osservazione e riflessione e ha permesso loro di scoprire le caratteristiche di ciascuna operazione e 
i termini; il comportamento dello 0 e dell’1 e le relative proprietà per facilitare i calcoli. Hanno poi 
consolidato la conoscenza dell’algoritmo delle quattro operazioni, introducendo, senza fretta, le 
diverse difficoltà. 
Attraverso un’attenta analisi del testo, gli alunni hanno compreso che la soluzione di un problema 
deve sempre partire dalla domanda posta e che la sua comprensione consente di formulare un 
ragionamento mediante il quale individuare i dati necessari per rispondere alla domanda stessa. 
L’itinerario didattico di geometria ha preso avvio dall’osservazione di figure geometriche solide 
per stabilire il numero delle facce, degli spigoli e dei vertici. 
I bambini, seguendo le istruzioni dettate in un diagramma di flusso, hanno costruito lo scheletro di 
un poliedro utilizzando le cannucce per gli spigoli e la plastilina per i vertici. Successivamente 
hanno ripreso e approfondito i concetti topologici e appreso i concetti di linea retta, semiretta e 
segmento. 
Il concetto di angolo è stato presentato come cambio di direzione e come spazio compreso tra due 
semirette uscenti da uno stesso punto. I bambini hanno costruito il loro primo misuratore di angoli, 
usando un foglio di carta e hanno ottenuto un angolo retto da usare come campione per classificare 
gli angoli acuti e gli angoli ottusi. 
 Dalle figure solide, gli alunni hanno puntato poi l’attenzione sulle figure piane e hanno imparato a 
classificare i poligoni in base al numero dei lati. Successivamente hanno avviato riflessioni sul 
concetto di perimetro e hanno calcolato il perimetro di alcune figure usando come unità di misura 
il quadretto del quaderno. 
Il percorso di lingua Inglese ha visto i bambini impegnati in un approfondimento e consolidamento 
delle attività svolte nel precedente anno scolastico. Successivamente si sono cimentati nella  
memorizzazione dell’alfabeto e nella difficile attività di spelling. Hanno imparato a conoscere i 
numeri fino a 100 e ad interagire  in luoghi di vita quotidiana e in contesti familiari. 
In scienze, l’approccio seguito dagli alunni è stato di tipo scientifico-sperimentale: seguendo le 
fasi di lavoro dello scienziato, osservare, ipotizzare, sperimentare e concludere, i bambini sono 
stati protagonisti di esperimenti significativi. Essi hanno scoperto le caratteristiche dell’aria (l’aria 
si trova dappertutto, ha un peso, è comprimibile, è elastica) e hanno compreso che essa è 
indispensabile per il fenomeno della combustione. Infine hanno realizzato, in maniera del tutto 
personale, una mappa concettuale che ha racchiuso tutte le conoscenze acquisite. 
Le attività di robotica sono state svolte in stretto collegamento con tutte le discipline: i bambini si 
sono divertiti in giochi di squadra e individuali e, programmando personalmente il Bee-bot, sono 
stati in grado di descrivere un percorso precedentemente elaborato a livello teorico. 
Verifica: 
Tutti gli alunni hanno partecipato alle attività didattiche con entusiasmo e partecipazione, 
apportando il proprio contributo e rapportandosi con i coetanei e con gli adulti in maniera 



costruttiva e positiva. 
Un piccolo gruppo necessita spesso dell’intervento e della guida del docente, ma in qualche 
caso si riscontrano minimi progressi rispetto ai livelli di partenza, a causa di uno scarso 
coinvolgimento nelle attività didattiche e di un incostante adempimento dei doveri scolastici. 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito, ognuno secondo i 
propri ritmi, i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 
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