
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

U. A. n. 1 
“Tra sogno e realtà” 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

ITA 
A-B-C-D-

E-F-H 

 2a.6a.7a. 

13a.14a. 

15a16a,17a
.25a.36a. 

37a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STO 
A-C-D-E-
F-H 

3-6-9a-10-
11a 

GEO 
A-B-C-D-

G 
1a-3-8a 

MU 
A-B-E-G-
H 

1a-2a-3a. 

AI A-B-C-D 
1a-3a-6a-

10a. 

EF A-B-D-G 3a-4-6-7-8 

SC 
A-B-E-G-

H 
1a-11-12a. 

MAT 
A-C-D-E-
F-H 

1a-2a-3-5a-
6a-10a.12-

15a-16-

18a-21a-
23a 

L2 A-B-C-D-

E- 

1-3-4a-5-

6a-7a-8-9-
10 

TE A-C-D-E- 6a-10a-15 

CL  1-2-3- 

 

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

di 

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** 

REALIZZAZIONE DI UNO SLOGAN ALLO SCOPO DI PUBBLICIZZARE LA 

NOSTRA SCUOLA 

Metodolo 
gia 

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

robotica educativa. 

 

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 
utiliz 
zare 

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 
SETTEMBRE-GENNAIO 

 

 

Diritti e doveri: rispetto delle diversità, 

condivisione delle regole e collaborazione. 

La gestione dei conflitti e delle emozioni nel 

gioco di squadra   e nel lavoro di gruppo. 
(CL-ITA-EF) 

SONO A 

SCUOLA: 

TRA SOGNO 

E REALTA’ 

 Il mondo intorno a me: 

esplorazione, ricerca, 

strumenti, informazioni e 

rappresentazioni. 

Esseri viventi. 

Il sole, i punti cardinali, i 

fattori climatici e i settori 

economici. 

Grandi numeri, simboli, 

operazioni e situazioni 

problematiche. 

Walking around: la città, le 

nazioni, le nazionalità, gli 

animali selvatici 
(STO-SC-GEO-L2-TI- MAT) 

 

Ricordi del passato da 

ieri a oggi: riflessioni, 

emozioni e vissuti.  

Testi diversificati e 

funzionali a scopi 

diversi. 

Correttezza ortografica. 

Welcome back to 

school.  
(ITA-AI-MU-L2-STO) 

La memoria: festività e tradizioni nel tempo.  

Racconti, testimonianze, scambi comunicativi 

ed espressivi. 
(ITA-AI-MU-EF-TI-L2) 

Conoscenza del 

passato per la 

comprensione 

del presente e la 

progettazione 

del futuro. 

Quadri di civiltà 
(ITA-TI-AI-STO) 

Esposizione con linguaggi verbali e non.  

Narrazione attraverso varie tipologie testuali     
  

                                                         

  

Correttezza ortografica. scopi 



 

 

ELENCO DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTUALIZZATI  

 
Obiettivi 

di 
apprendi

mento 
contestua 

Lizzati 

MATEMATICA 

1a.    Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri entro il 999.999. 

2a.   Eseguire le 4 operazioni aritmetiche valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale e 

scritto applicando le proprietà di ciascuna operazione. 

3a.    Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero.  

5a.   Riconoscere i diversi tipi di frazioni (proprie, improprie, apparenti ed equivalenti)  

6a.   Utilizzare le frazioni anche in contesti di vita quotidiana.  

10a. Descrivere e classificare le figure geometriche piane, identificandone gli elementi significativi 

(lati, angoli, vertici, diagonali).  

12a. Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

15a. Confrontare e misurare gli angoli utilizzando il goniometro.  

16. Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità.  

18a. Determinare il perimetro delle figure piane. 

21a.Rappresentare relazioni e dati, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere decisioni. 

23a. Rappresentare problemi con tabelle e grafici.  

 

TECNOLOGIA 

6a. Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni. 

10a. Pianificare la fabbricazione di un semplice manufatto elencando le fasi e i materiali usati. 

15a. Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

 

 

 

Competen
ze-chiave 
europee 

di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere 

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

o 4 Competenza digitale 

o 5 Imparare a imparare 

o 6 Competenze sociali e civiche 

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.: “TRA SOGNO E REALTA’” N. 1 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

La matematica è fondamentale per comprendere e valutare la società in cui viviamo. L’aritmetica, 

cioè lo studio dei numeri, serve ad acquisire conoscenze e “costringe” l’animo di ciascuno uomo a 

ragionare (Platone e Cartesio). Partendo da questo presupposto, le mie attività sono iniziate nel far 

comprendere ai bambini che, se le anime sono mosse dal nostro pensiero logico (logos), tutto è 

comprensibile... e i sogni sono delle persone che sanno pensare. Da qui nasce il titolo della nostra 

UA “Tra sogno e realtà”. Un bambino che sogna è un uomo che saprà risolvere situazioni 

problematiche, problem solving, con competenza e amore. 

Anche gli uomini primitivi, per le suddette ragioni, sentirono il bisogno di imparare a quantificare e 

valorizzare tutto ciò che era intorno a loro. 

 
Situazione problematica di partenza 

Perché, secondo te, sono stati inventati i numeri dagli uomini antichi? In quali situazioni l’uomo 

primitivo utilizzava i numeri? Quale è la differenza tra cifra e numero? Il valore di un numero da 

cosa dipende? I simboli che rappresentavano le quantità numeriche sono cambiati nel tempo? Perché 

il nostro sistema di numerazione è posizionale e decimale? 

 
Attività 

Matematica 

Che cos’è la logica e come applicarla nella vita quotidiana. Conoscere i sistemi di numerazione nella 

storia: dalla numerazione egiziana a quella moderna con particolare riferimento alla numerazione 

romana.  

Conoscere, rappresentare e leggere i grandissimi numeri dalla classe delle unità semplici alla classe 

delle centinaia di migliaia.  

Risolvere situazioni problematiche sui grandissimi numeri.  

Conoscere le prove e le proprietà delle quattro operazioni applicate ai grandissimi numeri con la 

risoluzione di situazioni problematiche. 

Riconoscere nella  tabella di Eratostene i multipli, i divisori e i numeri primi  

Conoscere il significato di frazione e la sua nomenclatura: Frazioni proprie, improprie, apparenti, 

complementari, equivalenti. Essere in grado di confrontare due frazioni e saper calcolare la frazione 

di un numero. 

 

Geometria 

Disegnare linee e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità.  

Identificare gli elementi significativi delle figure geometriche piane (lati, angoli, vertici, diagonali). 

Localizzare i punti utilizzare un sistema di piani cartesiani. Riconoscere la simmetria e la traslazione 

di un corpo su un piano cartesiano e nello spazio.  

Riconoscere, confrontare e misurare gli angoli (angolo acuto, retto, ottuso, piatto e giro).  

Determinare il perimetro delle figure piane. 

Rappresentare problemi con tabelle e grafici.  

 

Tecnologia 

Leggere e rappresentare i dati osservati attraverso tabelle, mappe, diagrammi e disegni. 

Pianificare la fabbricazione di un semplice manufatto elencando le fasi e i materiali usati. In 

particolare, tale attività è stata svolta nella settimana del CODING dal 26 al 30 novembre 2018 con 

l’uso di schede e giochi pertinenti (TANGRAM, BATTAGLIA NAVALE, ECC.)    

Realizzare un segna pagine in cartoncino con la relativa verbalizzazione e documentazione della  

sequenza delle operazioni. 

 

 



 

 

COMPITO UNITARIO 

Al termine del quadrimestre, dopo un’attività inerente argomenti pubblicitari nell’ambiti linguistico-

espressivo, gli scolari, guidati dalle docenti, hanno realizzato un compitò di realtà costruendo un 

lapbook contenente vari slogan al fine di pubblicizzare la nostra scuola. Durante l’attività gli alunni 

hanno evidenziato, tra l’altro, anche competenze negli ambiti matematico e tecnologico riguardanti 

argomenti quali: misura, spazio, diagramma di flusso e problem solving. 

 
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 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 previsti. 

 

Nella sezione A, l’alunna X ha evidenziato difficoltà di attenzione e concentrazione e, seguendo 

un percorso facilitato, è riuscita a raggiungere i seguenti traguardi D e G. 

 

Nella sezione C, gli alunni Y e Z  hanno evidenziato difficoltà di attenzione e concentrazione 

raggiungendo alcuni traguardi previsti: B, D, F e G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 


