
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

“A SPASSO NEL 

TEMPO” 

U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A-B-C-D-

E-F-J 

1,2,3,5,7,9a 

15a 20a 23a  

 

STO C-E 2,3a,3b  

GEO A-C-D-E 

1a,3a,5a,

6,7 

 

AI A-B-C 1a,3a, 5a 

MU A-E 1a, 2a 

MAT 
A-B-C-

E-G-H 

1a ,2a ,3a 
4a,4b,8a, 

8b,9a,13a 

13b 

SC 
A-B-G-

H 
2, 4a ,4b 

TE A-C 4, 15a 

L2 A-B-C-D 
1a 3a 4a 

5a 

EF A-B-C-

F-G 

1a 3a 4a 

5a 7a 8a 

CL  1-2-3-4 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni X,Y svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO 

Documentazione scritta e iconica delle esperienze vissute. 

Performance relative ad un evento significativo. 

 

Metodologia 
Metodologia della ricerca-azione, problem -solving, approccio ludico, didattica laboratoriale, 

robotica. 

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

esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, produzioni 

multimediali ecc. 

Risorse da 
utilizzare 

Schede strutturate e non, disegni e immagini, racconti, filastrocche, libri,  cartoncini, tempere, colori, 

blocchi logici, BAM, materiale vario e strutturato, vocabolario, Bee Bot, laboratori 

Tempi DA SETTEMBRE A GENNAIO 

MI RICORDO … 

Ricostruzione del 

passato: 

 Fonti 

 Metodo storico 

 Lessico specifico 

 Collocazione 

cronologica degli 

eventi. 

(ST) 

 Io, l’altro e l’ambiente: diritti e doveri. (CL) 

 Dati 

 Statistiche 

 Classificazioni 

 Confronti 

 Situazioni 

problematiche 

 (MAT-GEO-TE-SC) 

 

Ambienti geografici: 

caratteristiche, 

descrizioni  

e rappresentazioni. 

(GEO – AI- ITA-

SC) 

 

Lettura, scrittura, 
ordinamento e 

confronto di numeri 

naturali. 

Operazioni aritmetiche. 

(MAT) 

Rielaborazione e condivisione di ricordi, di esperienze, di 

emozioni e di ricorrenze. ( ITA-SC-GEO-MU-ST- L2-MAT) 

 Elementi naturali. 

 La materia e i suoi 

stati. 

 Il metodo scientifico 

(SC-ITA) 

 

 

 

Narrazione: varie tipologie testuali    

 

                                                        

 

Correttezza ortografica. 
scopi 

contenuti 

scopi 

 
struttura 

produzioni 
 



 

 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTUALIZZATI 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
1a 

lizzati 

MATEMATICA  
1a. Contare oggetti, a voce o mentalmente, in senso progressivo e regressivo entro il 1000.  

2a. Leggere, scrivere e confrontare i numeri naturali entro il 1000 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. 

13bRappresentare 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.  

 GEOGRAFIA 

1a Orientarsi nello spazio attraverso punti di riferimento.   

3a Leggere e interpretare piante, mappe e carte geografiche 

5a Individuare e descrivere elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi. 

6 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 

7 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 

interventi positivi e negativi dell’uomo. 

EDUCAZIONE FISICA 

1aCoordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro e poi in forma simultanea. 

3aUtilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione, sapendo trasmettere contenuti emozionali. 

4aEseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie. 

5aConoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco-sport. 

7a Partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando con gli altri.  

8a Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper accettare la sconfitta e saper vivere la 

vittoria con equilibrio.   

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. 

13bRappresentare problemi con una domanda e un’operazione con grafici e diagrammi che ne 

esprimono la struttura.   

CURRICOLO LOCALE  
1Acquisire la consapevolezza che sani e corretti stili di vita danno benessere e contribuiscono a 

costruire rapporti corretti con sé stessi, con gli altri e con l’ambiente in cui si vive. 

2Acquisire senso di responsabilità nei confronti degli altri e dell’ambiente. 

3Discriminare tra abitudini e comportamenti che creano o non creano benessere psicofisico. 

4Approfondire il senso della propria appartenenza ad una comunità familiare, locale, regionale e 

nazionale. 

 

 

 



 

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

COMPETENZE-CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

o 4 Competenza digitale 

o 5 Imparare a imparare 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.: A SPASSO NEL TEMPO N. 1 

Diario  

di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Situazione problematica di partenza: conversazioni e domande mirate sulle vacanze appena trascorse. 

Costruzione e lettura di diagrammi e tabelle. 

Strategia metodologica: dove hai trascorso le vacanze estive? Quali ambienti naturali hai conosciuto? Cosa 

ti ha colpito dei luoghi visitati? 

Attività: tutte le risposte dei bambini sono state tabulate per mezzo di ideogrammi e istogrammi. Tali grafici 

hanno dato loro la possibilità di leggere la realtà presa in esame, in maniera globale, ma sintetica e molto più 

semplificata./Verbalizzazione dei dati raccolti./ Breve ricognizione del sistema di numerazione  decimale, 

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

cifre./Presentazione, ordinamento, confronto dei numeri entro il 1000./Situazioni problematiche desunte dalla 

realtà relative alle operazioni di addizione e sottrazione./Costruzione, completamento, osservazione e 

confronto delle tabelle di addizione e sottrazione: scoperta ed individuazione delle caratteristiche e delle 

proprietà./Calcoli mentali e verbalizzazione delle procedure di calcolo./Addizioni e sottrazioni in colonna, 

anche con il riporto, utilizzando nomenclatura conveniente per i termini delle operazioni./Utilizzo della 

proprietà commutativa come prova per verificare l’esattezza di un’addizione./L’addizione come operazione  

inversa della sottrazione, utilizzata come prova./Lettura e scomposizione di numeri naturali,  espressi sia in 

cifre, sia in parole, tradotti nelle corrispettive somme o differenze di unità, decine e centinaia./Costruzione 

sul piano concreto e sul piano grafico del prodotto cartesiano a cui associare l’operazione aritmetica di 

moltiplicazione./Osservazione della tabella della moltiplicazione per la scoperta delle caratteristiche e delle 

proprietà./Individuazione di stati e operatori additivi e moltiplicativi./ Esecuzione di moltiplicazioni in 

colonna, con il moltiplicatore di 1e 2 cifre, anche con il cambio./Esercizi per la comprensione e l’uso delle 

proprietà della moltiplicazione./Memorizzazione di tabelline./Risoluzione di problemi. /Osservazione e 

riconoscimento delle figure solide partendo da oggetti tridimensionali presenti nell’aula. / Rappresentazione 

di solidi. /Le parti di un solido: facce, spigoli e vertici. /Scomposizione di solidi in figure piane, a 2 

dimensioni. /Riconoscimento, denominazione e rappresentazione di figure piane. /Riconoscimento e 

classificazione delle linee: aperte, chiuse, rette, spezzate, miste, curve, semplici e intrecciate. 

/Riconoscimento di linee rette, segmenti e semirette. cambi di direzione e angoli: classificazione degli angoli 

in base all’ ampiezza. /Costruzione di strumenti di misurazione: 2 listelli di cartoncino uniti da un 

fermacampione per misurare l’ampiezza degli angoli in modo non convenzionale. /Classificazione di figure 

geometriche in poligoni e non poligoni. /Caratteristiche dei poligoni e loro prima classificazione. / Schede di 

verifica e osservazioni conclusive. 

Il percorso geografico-scientifico è partito dall’osservazione delle rappresentazioni grafiche dei bambini sui 

vari ambienti visitati durante le vacanze. Dall’analisi dei disegni e dalle indagini statistiche è emerso che 

l’ambiente più visitato è stato il mare. /Paesaggi di acqua: mare, lago e fiume. Aspetti della flora, della fauna 

e attività umane. /Conoscenza dell’acqua e delle sue caratteristiche. / Esperimenti sui passaggi di stato. 

/Analisi del metodo scientifico. /Il ciclo dell’acqua. /Riflessioni sull’ importanza dell’acqua per tutte le forme 

di vita del pianeta. /Assunzione di corretti comportamenti per evitarne un uso indiscriminato. / Gli stati della 

materia: solido, liquido e gassoso. / Caratteristiche dei materiali. / Materiali naturali e artificiali. / Elementi 

fisici e antropici. /Paesaggi di terra: montagna, collina e pianura. / Aspetti della flora, della fauna e attività 

umane. / Mappe concettuali di sintesi. /Verbalizzazione degli argomenti trattati. 

Verifica: la maggior parte degli alunni ha seguito con attenzione ed interesse le attività proposte, è in 

grado di muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e orale, relativamente alle operazioni finora 

studiate, inoltre riesce a risolvere situazioni problematiche. L’alunno X presenta scarsa operatività di 

base, tempi lunghi nell’acquisizione dei concetti, pertanto, nell’esecuzione delle attività, necessita della 

guida costante e dell’affiancamento dell’insegnante. L’alunna Y è ben inserita nel contesto scolastico, 

ma fatica ad eseguire semplici consegne poiché ha una frequenza saltuaria. 

Le attività didattiche di scienze e geografia hanno suscitato vivo interesse e curiosità, pertanto tutti gli 

alunni hanno partecipato con grande entusiasmo ed i risultati conseguiti sono stati soddisfacenti. 

A conclusione dell'unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti. 

 

 

Note Ins. Loprete Rosa – Classe III A Plesso “Don Orione” 

 

 


