
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

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 

IT 
A-B-C-

D-E-F-

H-L 

1-2a-3-4-

5-6-7-8-9-

10-11-

12a-14-

15-16-17-

20a-22-

23-25-26-

27a-30-

31-33-35-
37.  

 

ST 
C-E-F-

D-G-H-I 

1-4a-5a-

6a-7-8a-

9a-10 

GEO 
A-B-C-

D-E-G 

1-2a-3a-

4a-6a-8 

MU 
A-B-C-

E-G 

1-2-3a-3b-

5a 

AI A-B 
1-2-3-5a 

6- 7a-10 

MAT 
A-C-D-

E-F-G-

H-L 

1-2a-2b-

3a-5a-5b-          

5c-9a-9b-

9c-10-11a- 

13-14a-

15a-18-

19a-22a-

23a-  23b-

24b-25-

26a- 26b 

TE C-G-E 
1a-6-7a-

15a-16a  

SC 

A-B-E-

H-I 

5a-5b-5c-

5d-5e-7a-

7b-7c-

11a-11b -

13 

EF A-B-C-

G 

1a-2-3a-7-

8a- 

ING A-B-C-

D-E 

1-3-4a-5 -

8a -10a  -

13 

CL A-C-D-

E-G 
11c 

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 

Tutti in scena: rappresentazione teatrale e musicale della favola  

“Cappuccetto Rosso”. 

Metodolo 
gia 

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

educativa. 

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)  



 

 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e no, 

conversazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, esperimenti, interrogazioni. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Libri, fotocopie, immagini di vario genere, palestra, laboratorio informatico, materiale strutturato e 

non, cartoncini, materiale di recupero, lettore CD, CD audio. 

Tempi 
 

Febbraio-maggio. 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

 

Matematica: 

 

2b     Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10,100 e 1000 con numeri naturali e decimali e                    

         verbalizzare oralmente le procedure di calcolo. 

5a     Acquisire il concetto di frazione. 

5b     Rappresentare, leggere e scrivere le frazioni. 

5c      Acquisire il concetto di frazione complementare. 

9a     Classificare le figure piane in poligoni e non poligoni. 

9b     Riconoscere gli elementi di un poligono. 

9c     Classificare i poligoni in base al numero degli angoli. 

11a   Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà. 

13a   Operare con la divisione in colonna con e senza resto. 

14a    La simmetria: tracciare assi di simmetria e costruire figure simmetriche rispetto ad un           

          asse esterno. 

15a   Confrontare e classificare gli angoli. 

19a   Intuire il concetto di area. 

22a   Usare le nozioni di frequenza e di moda. 

23a   Riconoscere in un problema i dati necessaria alla risoluzione, i dati mancanti, nascosti e la  

         domanda nascosta.                               

23b   Risolvere problemi con due domande e due operazioni. 

24a   Compiere misurazioni con unità di misura arbitrarie e convenzionali. 

24b   Utilizzare le principali unità di misura per lunghezza e capacità. 

26a    Distinguere eventi certi, possibili, impossibili. 

26b    Rappresentare la probabilità di un evento. 

 

 

Tecnologia: 

1a   Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico usando misure arbitrarie e                          

        convenzionali. 

5a   Conoscere le principali funzioni di un’applicazione informatica. 

7a    Effettuare stime approssimative su misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

15a  Realizzare un biglietto in cartoncino descrivendo la sequenza delle operazioni. 

16a  Cercare e selezionare sul pc esercizi interattivi e giochi didattici. 

 

 

Scienze: 

5a   Conoscere le parti della piante e le loro funzioni. 

5b   Conoscere la funzione della fotosintesi clorofilliana, della respirazione e della traspirazione       

        delle piante.       

5c   Classificare gli animali in vertebrati e invertebrati. 

5d   Classificare gli animali in base a ciò che mangiano. 

5e   Conoscere i sistemi di difesa e di offesa, l’adattamento degli animali all’ambiente. 

7a   Conoscere la composizione del terreno e le sue caratteristiche. 

7b   Sperimentare la permeabilità dell’acqua. 



 

 

7c    Intuire come gli agenti atmosferici modificano l’ambiente. 

11a  Conoscere gli ecosistemi e le catene alimentari. 

11b Conoscere l’interazione tra viventi e non viventi di uno stesso ambiente (lombrichi). 

 

Inglese: 

4a Comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi. 

8a Descrivere persone e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate. 

10a   Interagire in modo comprensibile con un compagno, utilizzando espressioni adatte alla 

      Situazione. 

 

Educazione Fisica: 

1 a Consolidare e padroneggiare schemi motori sempre più complessi. 

3 a Sperimentare tecniche di comunicazione non verbale(drammatizzazione). 

8 a Nella competizione sportiva saper rispettare le regole, rispettando i compagni e saper accettare  

      i propri limiti. 

 

Curricolo locale: 

10 a Acquisire la consapevolezza della necessità di rispettare l’ambiente. 

10 b Acquisire comportamenti responsabili. 

11 c Conoscere le cause degli incendi e attuare comportamenti di prevenzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 
 
 

 

o  
o  



 

 

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 

Il lavoro del secondo quadrimestre è stato avviato prendendo spunto dalla realtà e da situazioni 

concrete e motivanti per gli alunni al fine di guidarli alla scoperta e all’interiorizzazione dei concetti 

matematici. Agli alunni è stata data una tavoletta di cioccolata e sono stati invitati a contare i tagli 

della stessa, a mangiarne un pezzo e a dividere (frazionare) la rimanente parte in parti uguali. Sono 

stati così introdotti i concetti di frazione, intero e unità frazionaria. 

 
Situazione problematica di partenza 

In quante parti uguali possiamo dividere la barretta di cioccolata? Con quale frazione possiamo 

indicare l’intero? Se considero due parti, con quale frazione le puoi rappresentare? Questa situazione 

ha permesso di avviare le attività relative al secondo quadrimestre 

 

Attività 
MATEMATICA 

In matematica sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 la divisione come raggruppamento e distribuzione; il rapporto moltiplicazione e divisione; 

divisioni in colonna con e senza resto; divisioni per 10, 100 e 1000 con i numeri naturali; 

acquisizione di strategie per il calcolo veloce. Risoluzione di problemi: individuazione dati 

utili e inutili, dati mancanti e nascosti, con due domande e due operazioni. Utilizzo corretto dei 

quantificatori: tutti, ogni, ciascuno, ognuno…acquisizione dei concetti di costo unitario e costo 

totale. Concetto di frazione e di unità frazionaria; rappresentazione, lettura e scrittura delle 

frazioni, frazione complementare; frazioni e numeri decimali; composizione e scomposizione 

dei numeri decimali e la loro rappresentazione sull’abaco; confronto tra numeri decimali. 

Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100 e 1000 con i numeri decimali. Conoscenza e scrittura 

del valore del sistema monetario europeo; risoluzione di problemi con l’unità monetaria. 

Addizioni e sottrazioni con i numeri decimali. Utilizzo di unità di misura arbitrarie (spanna, 

palma , piede, pollice, cubito); riconoscimento della necessità di un’unità di misura 

convenzionale cioè uguale per tutti e della necessità di usare multipli e sottomultipli. 

Conoscenza del metro come unità di misura della lunghezza: multipli e sottomultipli. 

Equivalenze con le misure di lunghezza. Problemi con le equivalenze. Conoscenza del litro 

come unità di misura della capacità: multipli e sottomultipli. Equivalenze con le misure di 

capacità. Classificazione delle figure piane in poligoni e non poligoni; individuazione degli 

elementi significativi dei poligoni: lati, angoli e vertici. Classificazione dei poligoni in base al 

numero dei lati. Introduzione del concetto di perimetro utilizzando percorsi rettilinei; 

misurazione del perimetro utilizzando il lato del quadretto come misura arbitraria e 

successivamente il righello come misura convenzionale. Intuizione del concetto di area; 

misurazione dell’area prendendo come misura campione il quadretto del quaderno. Indagini 

statistiche, lettura e interpretazione di grafici: la frequenza e la moda. Calcolo della probabilità. 

La simmetria: costruzione di figure simmetriche rispetto ad un asse di simmetria. 

 

TECNOLOGIA 

 In tecnologia gli alunni attraverso l’utilizzo di misure arbitrarie (spanna, palmo pollice…) e 

convenzionali hanno misurato materiali scolastici e oggetti dell’ambiente circostante. Hanno 

realizzato con il cartoncino, inoltre, dei biglietti augurali in vista delle varie festività. È stato 

utilizzato il computer per comprendere le funzioni di base, per disegnare, per scrivere e per 

eseguire semplici giochi didattici.  

 

SCIENZE 

In scienze sono stati affrontati i seguenti argomenti: 

 il suolo e la sua composizione: con gli alunni è stato svolto un esperimento per verificare la 

permeabilità del suolo. Gli agenti atmosferici modifica l’ambiente. Le piante: l fotosintesi 

clorofilliana, la funzione delle foglie, la respirazione e la traspirazione. Le piante si adattano 

all’ambiente in cui vivono: piante grasse, caducifoglie, sempreverdi. Gli animali: vertebrati e 



 

 

invertebrati. Classificazione degli animali in base alla loro alimentazione. Sistema di offesa e 

di difesa: predatori e prede. L’adattamento degli animali all’ambiente. L’adattamento degli 

animali all’ambiente. Gli ecosistemi e le catene alimentari.                                                       

            Gli alunni  hanno partecipato al Progetto Didattico di Veterinaria dal titolo “ Animali           

            dell’aria, di terra e di mare”. Tale Progetto si è concluso con risultati positivi, considerati il  

            coinvolgimento emotivo e l’interesse evidenziati durante il seminario.  

 

INGLESE 

 Anche le attività relative al secondo quadrimestre si sono dimostrate accattivanti e hanno colto 

l’interesse dei bambini stimolandone la creatività. Sono state svolte attività 

di consolidamento delle strutture e del lessico relativi a: parti del corpo e del viso, animali 

domestici, stanze della casa, preposizioni di luogo, alimenti, numeri fino a 100. 

Memorizzazione di poesie. Descrizione di alcuni spazi. Utilizzo del verbo “to have” e di “I 

like” e “I don’t like”. Comprensioni di brevi storie. Comprensione ed esecuzione di semplici 

istruzioni. Nell’ambito del progetto “Diritti a scuola” è stata messa in scena la favola di 

Cappuccetto Rosso in lingua inglese che ha reso l’apprendimento della lingua inglese efficace 

e divertente. 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 

 Gli alunni hanno svolto esercizi propedeutici al rafforzamento e allo sviluppo dello schema 

motorio. Percorsi e circuiti con il superamento di ostacoli. Giochi individuali e di squadra. La 

drammatizzazione proposta ha favorito, negli alunni, l’espressione, e la comunicazione 

dell’autonomia, dell’affettività delle relazioni. 

 

CURRICOLO LOCALE 

 

 L’educazione ambientale è stata la tematica affrontata anche durante lo svolgimento delle 

attività del secondo quadrimestre. Gli alunni sono stati impegnati nello studio dell’ecosistema 

e del suo equilibrio, perciò sono stati affrontati argomenti relativi agli incendi e di attuazione 

di comportamenti di prevenzione. 

 
Verifica 

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.  

Ogni alunno ha raggiunto i traguardi previsti per ogni disciplina in modo adeguato alle proprie capacità, 

 ai ritmi di apprendimento e all’impegno scolastico. Le verifiche sono state molteplici (scritte, orali, a  

risposta multipla), così come numerose sono state le osservazioni sistematiche avvenute durante le varie 

esercitazioni. Gli alunni X, Y e Z hanno dimostrato interesse limitato nei confronti delle attività proposte 

 e, supportati anche dal Progetto “Diritti a Scuola”, sono pervenuti all’acquisizione delle competenze di  

 base. In particolare, a conclusione dell’unità di apprendimento, rilevano ancora insicurezze 

 relativamente ai traguardi A-G e H di Matematica, H di Scienze e A e B di Inglese, con l’auspicio 

 che in futuro possano essere colmate attraverso lo sviluppo di un atteggiamento più consapevole e 

collaborativo.  
    

 

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

 

 


