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Disci 
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Traguardi
* 

Obiettivi 
di 

appren 
di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Dentro il racconto 
U. A. n. 2 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

MAT. A-C-D-
H-L-M 

1-2a-2b-
3a-5a-
6a-14-
18-23a-
24a-27 

TE C-D-F 1a-2-6a-
10a  

SC A-E-H-I 3a-7a-
11a- 

ING A-B-C-D 1a-3a-
4a-6a-7a 

   
   
   
   
   
   

   
 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 
pline 

Traguar 
di* 

Obiettivi 
apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X e Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 
dall’insegnante.    

COMPITO 
UNITARIO** 

Elaborazione di una mappa concettuale che evidenzi gli aspetti più 
rilevanti della vita di un animale di terra, d’aria e del mare. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, robotica educativa. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 
questionari, interrogazioni, osservazioni sistematiche. 

Risorse da 
utilizzare 

Testi informativi, cartelloni murali, BAM, abaco, Bee bot, metro. 

Tempi Da Febbraio a Maggio 

Esperienze da 
vivere e 
raccontare 

Ascolto, lettura, 
analisi e produzione 
di testi di diversa 
tipologia per esporre, 
descrivere, esprimere 
emozioni. 
 (IT-CL-TE-AI-MU-
GEO-SC) 

Riflessione sulla 
forma, sulla funzione 
e sul significato di 
parole e frasi. 
IT-ING 

Elaborazioni  creative  
di immagini con 
l’utilizzo di tecniche 
diverse e materiali e 
strumenti grafico 
espressivi. 
(AI) 
 

Scambi 
comunicativi in vari 
contesti . 
IT-ST-GEO-MA-
ING-CL 

La frazione come parte 
dell’intero. 
 Le frazioni decimali. 
Lettura, analisi e 
risoluzione di testi 
problematici di vario 
tipo. 
Riconoscimento e 
calcolo del perimetro. 
Intuizione del concetto 
di area. 
Rilevazioni statistiche. 
Misure arbitrarie e 
misure convenzionali. 
(MAT) 

 
Storia dell’evoluzione 
dell’uomo 
 (IT-ST-AI-TE) 

Selezione di 
informazioni utili 
ad ampliare. 
conoscenze. 
IT-ST-GEO-MA-
SC 

Analisi e confronto di 
paesaggi geografici 
per individuarne le 
principali 
caratteristiche fisiche 
e antropiche. 
(GEO-AI-SC-TE) 

Gli ecosistemi e le 
catene alimentari. 
(SC)  



 

 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

Obiettivi contestualizzati 
Matematica: 
1a. Leggere, scrivere e confrontare numeri decimali. 
2a. Eseguire le 4 operazioni in colonna con sicurezza.  
2b. Eseguire mentalmente semplici moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 e verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
3a. Eseguire la divisione fra numeri naturali con resto e senza. 
5a. Operare e riconoscere le frazioni e le frazioni decimali. 
6a. Utilizzare e confrontare i numeri decimali. 
14. Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 
18. Determinare il perimetro di una figura, utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 
23a. Rappresentare problemi con 2 domande e 2 operazioni con tabelle e grafici che ne esprimono 
la struttura. 
24a. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, capacità e peso. 
27. Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
Scienze: 
3a. Osservare, utilizzare e costruire semplici strumenti di misura, il metro, imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 
7a. Conoscere la struttura del suolo e osservare le caratteristiche e il comportamento dell’acqua in 
relazione al diverso tipo di suolo. 
11a. Riconoscere che la vita di ogni organismo vivente è in stretta relazione con altre e differenti 
forme di vita. 
Tecnologia: 
1a. Eseguire semplici misurazioni dell’ambiente scolastico o della propria abitazione. 
2. Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
6a. Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe e diagrammi. 
10a. Schematizzare la fabbricazione di un metro, elencando gli strumenti e i materiali necessari 
Inglese: 
1a. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni ed espressioni di uso comune. 
3a. Descrivere persone e luoghi familiari utilizzando frasi già incontrate. 
4a. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale per esprimere gusti e preferenze. 
6a. Leggere e comprendere semplici testi accompagnati anche da supporti audio. 
7a. Scrivere messaggi brevi e semplici per presentarsi, fare gli auguri, chiedere o dare notizie. 
 
 
  
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  X 
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   X 

 
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.: Dentro il racconto N. 2 

Diario  
di bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati 

- strategie 
metodolo 

giche 
adottate 

- difficoltà 
incontrate 

- eventi 
sopravvenuti 

- verifiche 
operate          
- ecc.  

 

Strategia metodologica: la seconda U.A. si è aperta con la lettura e l’analisi di una nuova situazione 
problematica da risolvere. Di qui la necessità di comprendere il concetto di frazione. 
Situazione problematica di partenza: ho un foglio da distribuire in parti uguali a 3 alunni. Come fare? 
Attività: per questo primo incontro con le frazioni, che rappresentano un importante salto di astrazione, i 
bambini sono partiti da una situazione concreta e, con attività di piegatura e ritaglio e con esempi con una 
mela o la pagina del proprio quadernone, hanno compreso la differenza tra spezzare e frazionare. Attraverso 
attività pratiche i bambini hanno poi rinforzato il concetto di metà e operato con le unità frazionarie. 
Successivamente sono stati guidati a riconoscere e operare con le frazioni decimali e, attraverso 
rappresentazioni grafiche, il quadrato suddiviso in 10 e 100 parti, a comprendere che le frazioni decimali si 
possono scrivere anche sotto forma di numero decimale. I numeri decimali, o numeri con la virgola, si sono 
dimostrati un argomento difficile per la maggioranza della classe, che ha svolto varie attività con il 
supporto di rappresentazioni grafiche, con la linea dei numeri e con l’abaco.  
Attraverso il confronto e l’ordinamento dei numeri decimali sulla retta numerica, gli alunni hanno poi 
riconosciuto il precedente e il successivo, sia rispetto ad un altro numero decimale, sia rispetto all’unità. 
L’esecuzione delle moltiplicazioni con 2 cifre al moltiplicatore e delle divisioni con 3 o 4 cifre al 
dividendo, ha rappresentato una tappa altrettanto difficile da percorrere, perché ha richiesto la presenza di 
molti prerequisiti, quali la conoscenza sicura delle tabelline, la capacità di addizionare e sottrarre 
correttamente, la conoscenza del valore posizionale delle cifre. 
Numerose sono state le esercitazioni svolte insieme in classe per lo svolgimento dei problemi matematici 
con 2 domande e 2 operazioni. I bambini hanno compreso che la soluzione di un qualsiasi tipo di problema, 
sia aritmetico che di geometria, comporta l’adozione di un percorso didattico logico e ben scansionato che 
parte dall’analisi e dalla comprensione del testo da cui dedurre i dati utili, inutili, mancanti o nascosti, 
giunge alla comprensione delle domande e all’esecuzione delle operazioni e termina con la formulazione 
delle risposte. 
 Tutti gli alunni conoscono ormai le importanti caratteristiche delle principali figure piane, quindi si sono 
avviati alla comprensione del concetto di perimetro inteso come misura del contorno di una figura. In un 
primo tempo hanno utilizzato come unità di misura il lato del quadretto, successivamente si sono cimentati 
con la misurazione in centimetri usando righello e squadretta, ma senza ricorrere all’uso di formule scritte. 
La prima parte del percorso sulla misura è stata dedicata ad esperienze di misurazione degli oggetti e degli 
spazi scolastici con unità di misura non convenzionali, fondamentali per rendere consapevoli i bambini 
dell’arbitrarietà di queste unità di misura e quindi della necessità di utilizzare misure convenzionali. I 
bambini hanno misurato il proprio banco, la lavagna e la lunghezza dell’aula utilizzando, come unità di 
misura, la gomma, la matita o il piede. 
Successivamente hanno osservato diversi tipi di metri, quello da sarta, da falegname e il metro da muratore 
e infine, seguendo le istruzioni dettate in un diagramma di flusso, hanno costruito il proprio campione di 
metro, utilizzando una fettuccia bianca, che hanno dapprima suddiviso in 10 parti uguali utilizzando il 
regolo arancione come modello e ottenendo 10 dm, poi suddiviso ulteriormente il decimetro in 10 parti 
ottenendo i centimetri. Per il millimetro, ognuno di loro ha suddiviso un solo centimetro in dieci parti 
uguali, con l’aiuto di un righello. A questo punto, per acquisire padronanza e familiarità con il metro, i 
bambini hanno ricercato nell’aula e a casa lunghezze che più si avvicinano a un metro. 
Lo stesso lavoro è stato svolto per introdurre i multipli del metro: unendo 10 metri hanno costruito 
concretamente un decametro e quindi hanno ricercato nella scuola le lunghezze che maggiormente si 
avvicinano a un decametro. Dopo numerose attività di misurazione, la maggioranza degli alunni ha 
acquisito piena padronanza con le misure di lunghezza e hanno osservato, misurando la loro altezza, che 
una stessa grandezza può essere espressa con unità di misura differenti: le misure sono equivalenti, cioè 
hanno lo stesso valore. Numerosi sono stati i calcoli di equivalenza proposti agli alunni, sottolineando il 
fatto che la marca si riferisce sempre alla cifra dell’unità. 
Attraverso attività di manipolazione delle figure geometriche, gli alunni sono giunti alla comprensione dei 
concetti di traslazione, di rotazione e di simmetria. I bambini, dopo aver effettuato concretamente alcuni 
spostamenti di oggetti secondo precise direzioni, hanno realizzato traslazioni di figure sul foglio 
quadrettato, giungendo alla conclusione che la figura traslata è congruente alla figura di partenza. Anche il 
concetto di simmetria è stato introdotto con attività di piegatura e di ritaglio al fine di individuare l’asse di 
simmetria interno o esterno alla figura stessa, infine gli alunni hanno classificato le figure piane studiate 
rispetto alle simmetrie assiali. 
In ambito scientifico, le attività hanno preso avvio dalla classificazione degli animali in vertebrati e 
invertebrati: gli alunni sono stati condotti ad osservare, descrivere e confrontare le caratteristiche 



 

 

fondamentali di alcuni ambienti di vita, al fine di individuare le somiglianze e le differenze e le relazioni 
che intercorrono tra i vari organismi e a scoprire che cos’è e come funziona un ecosistema. Gli alunni 
hanno poi compreso il concetto di catena alimentare, intesa come relazione primaria che si stabilisce tra gli 
esseri viventi per quanto riguarda il nutrimento. 
Infine hanno affrontato la fotosintesi clorofilliana, fondamentale funzione svolta dalle foglie. 
Le attività di tecnologia hanno coinvolto tutte le discipline: gli alunni per acquisire i concetti di misura 
hanno eseguito varie misurazioni, utilizzando dapprima unità di misura arbitrarie e poi quelle 
convenzionali. Con l’aiuto del Bee bot, i bambini hanno disegnato angoli, figure geometriche e percorsi 
elaborati a livello teorico. Sul reticolo delle misure, l’ape si è spostata passando da una unità di misura 
all’altra mettendo, così, in evidenza l’operatore necessario per eseguire le equivalenze. 
Le attività di Lingua inglese hanno visto i bambini impegnati in dialoghi, rappresentazioni grafiche e giochi 
per acquisire consapevolezza di se e del proprio corpo e per esprimere gusti e preferenze personali. 
 Inoltre, anche in seno al progetto Diritti a scuola, la classe ha integrato il lessico riguardante gli animali e 
tutti gli alunni sono stati coinvolti in dialoghi e drammatizzazioni. 
Verifica 
La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse a tutte le attività proposte 
mostrando piena collaborazione anche nella ricerca del materiale per la realizzazione del 
compito unitario e buona autonomia nell’organizzare il lavoro. 
Un piccolo gruppo mostra grosse difficoltà in relazione alla logica e alla riflessione, per cui i 
risultati spesso non sono adeguati e mancano di ordine e precisione.   
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze previsti. 
 
 
 
 
 
 

Note Ins. Stallone Isabella   –   Classe 3 A – 3 B – 3 C -  Plesso San Francesco 

 
 


