
 

 

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 … 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.   

 

 TECNOLOGIA 

 4-Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 

15aRealizzare un oggetto descrivendo la sequenza delle operazioni.   

  

 

 

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.  

 

Strategia metodologica 
Al rientro dalle vacanze estive gli alunni sono stati invitati a ricordare le loro emozioni ed 

esperienze. Le stesse diventano il punto di partenza per lo sviluppo delle varie attività didattiche 

relative al primo quadrimestre. I regoli e il B.A.M. sono posti a confronto per conoscere il nuovo 

valore posizionale: il migliaio. 

 
Situazione problematica di partenza 
Perché non puoi più utilizzare i regoli per rappresentare il migliaio? Ti presento il B.A.M. quale 

sussidio per rappresentare i grandi numeri. Quanti “piatti” formano un migliaio? Quale pezzo del 

B.A.M. rappresenta il 1000.  

 
Attività 

MATEMATICA 
La matematica ed i suoi argomenti. Conoscere la differenza tra cifra e numero. Il valore 

posizionale dei numeri. Rappresentare le quantità numeriche attraverso l’ABACO e il BAM. Saper 

contare da 100 a 1000 ed oltre. Rappresentare i numeri con i suddetti sussidi. Simbolo e colore del 

1000. Il cambio nei grandi numeri. Rappresentare i cambi di tutte le decine dal numero 100 al 

1000. Riconoscere nelle piccole tabelle i quattro valori posizionali. Confrontare i numeri e usare i 

simboli maggiore, minore, uguale. Addizioni e sottrazioni, in riga, in colonna, senza cambio, con il 

cambio e loro nomenclatura entro il 1000. Strategie di calcolo rapido e proprietà delle operazioni. 

Addizione: proprietà commutativa, associativa, dissociativa e risoluzione delle situazioni 

problematiche con l’addizione. Sottrazione: proprietà invariantiva, prova della sottrazione e 

risoluzione delle situazioni problematiche con la sottrazione. Dall’addizione alla moltiplicazione.  

Comprendere che la moltiplicazione è un’addizione ripetuta. Gli schieramenti con il sistema 

simbolico. Trasformare gli schieramenti in moltiplicazioni. La memorizzazione delle tabelline. La 

moltiplicazione in colonna, senza cambio e con il cambio, ad una cifre e a due cifre. Nomenclatura 

e proprietà della moltiplicazione: commutativa,  associativa, distributiva e risoluzione delle 

situazioni problematiche con la moltiplicazione.  

 

GEOMETRIA 

Riconoscere le dimensioni delle figure geometriche piane: altezza e lunghezza. Riconoscere le 

linee: Linee rette e linee curve. Linee spezzate aperte e chiuse, Linee curve intrecciate, aperte e 

chiuse. Rette incidenti, parallele e perpendicolari. Individuare le linee che formano le figure 

geometriche. Dalle lancette degli orologi all’angolo come cambio di direzione. Gli angoli: retto, 

acuto, ottuso, piatto e giro. Familiarizzare con le figure piane attraverso la proiezione e lo sviluppo 

dei solidi. Riconoscere le principali figure piane e solide. Riconoscere le dimensioni delle figure 

solide: lunghezza, altezza e larghezza. 

Usare la robotica per riconoscere lo spostamento, di un punto, su un piano reticolato (cartesiano).  

 

STATISTICA 

Le indagini. Presentare istogrammi a colonna attraverso la legenda. Leggere ed interpretare una 

raccolta di dati. 

 

TECNOLOGIA 

Riconoscere i materiali. Costruire attraverso un foglio reticolato le quattro forme geometriche 

principali. 

ROBOTICA: Individuare attraverso il robottino (DOC) gli spostamenti di un corpo su un reticolo 

mediante il gioco FREE, GAME ed EDU. 

Coinvolgere le classi alla settimana del CODING attraverso attività specifiche di robotica. 

Una lezione a classi aperte, sull’utilizzo del robottino DOC, tenuta dagli alunni della sezione C 

agli alunni delle sezz. A e B. 



 

 

Partecipare alla “Festa Piano Nazionale per la scuola Digitale” attraverso iniziative rivolte a 

genitori e territorio. 
 

Verifica 

A conclusione dell‘unità di apprendimento tutti gli alunni, ognuno secondo i propri ritmi , 

hanno raggiunto i traguardi previsti per lo sviluppo delle competenze.  Dalle verifiche 

somministrate è risultato che la maggior parte degli alunni ha acquisito, con risultati soddisfacenti, 

gli obiettivi di apprendimento presentati. Durante lo svolgimento delle attività gli alunni hanno 

mostrato vivo interesse e partecipazione attiva. L’utilizzo dei materiali strutturati e della 

ROBOTICA hanno favorito il raggiungimento dei contenuti proposti ai discenti più lenti. Un 

piccolo gruppo, invece, ha avuto bisogno dell’intervento e della guida costante della docente per 

raggiungere gli obiettivi proposti.  

 

 

 

 

 

Note Ins. Anna Spadone            Classi terze  Sezioni A-B-C        Plesso San Francesco  

 

 


