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  Con riferi 
mento a 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

Disci 
pline 

Traguar 
di* 

Obiettiv

i 
di 

apprend

i 
mento* 

Esplicitati analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   L ‘alunna X segue una programmazione individualizzata, gli alunni Y Z 

quando necessario svolgeranno attività semplificate guidate dall’insegnante    

COMPITO 

UNITARIO** 
 Ricerca e realizza un utensile del Neolitico ed elabora la scheda informativa 

Metodolo 
gia 

Modello Senza Zaino ,approccio ludico, didattica laboratoriale circle time , problem solving, robotica 

educativa  

 

Ricerca delle 

origini 
CONVIVENZA 

- Organizzazione 

sociale e distinzione 

dei ruoli nel tempo 

ED. CIV.-IT-ST-AI-

MU-TE 

TEMPO 

Gli antenati dell'uomo: 

dal paleolitico al 

neolitico 

ST-IT-AI 

PAROLE 

Racconti fantastici: 

- il mito 

- la leggenda 

- la favola 

- la fiaba 

Testi poetici: 

- la poesia 

- la filastrocca 

Testi informativi 

Morfologia: i verbi 

Sintassi: frasi minime 

ed espansioni dirette e 

indirette 

IT-AI-ST-ING 
NUMERI 
 

- Calcolo mentale e 

proprietà delle 

operazioni 

- Algoritmo di 

calcolo scritto: 

moltiplicazioni e 

divisioni 

- Frazioni e numeri 

decimali 

- Misure 

convenzionali 

- Enti geometrici 

- Poligoni 

- Perimetro 

- Analisi di testi 

problematici e ricerca 

di strategie risolutive 

MAT-TE 

 

SPAZIO 

- Il pianeta Terra 

- Carte geografiche 

- Ambienti naturali e 

antropici 

- Paesaggi geografici 

GEO-TE 

 

FENOMENI NATURALI 

- Prime forme di vita 

- Esseri viventi 

- Ecosistemi 

SC-ING-TE-AI-IT-

ED.CIV. 

Alla luce delle restrizioni per il contenimento del Covid-19, nonché 

dell’Ordinanza Regionale n.407 del 28/10/2020 e successive , dal 

30/10 /2020 e per  tutta la durata dell’anno scolastico sono state 

avviate , quando necessario, attività didattiche a distanza (DAD e/o 

DDI), pertanto la presente UA è stata rimodulata negli obiettivi, 

mezzi strumenti e metodologie  



Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta:osservazioni (sistematiche e non ) , 

raccolta di dati, prodotti realizzati , interventi spontanei ,colloqui , prove di verifica scritte e orali , elaborati 

grafico-pittorici. 

Risorse da 
utiliz 
zare 

Abaco, Bee-Bot , bilancia, metro, p.c. lim , disegni e immagini, foto , materiale documentario , cartelloni 

murali  

Tempi Da febbraio a maggio 

Obiettivi di 
apprendim

ento 
contestua 

lizzati 

 
MATEMATICA  
3.a)- Eseguire mentalmente semplici moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1.000 e verbalizzare le 

procedure di calcolo  
4.a)- Eseguire operazioni con i numeri naturali applicando gli algoritmi scritti usuali  
5.a) – Riconoscere le frazioni come parte di un intero  
5.b)- Riconoscere le frazioni decimali trasformandole nel corrispondente numero decimale  
5.c)- Leggere, scrivere , confrontare numeri decimali anche rappresentandoli sulla retta  
9.a)- Riconoscere i rapporti spaziali fra due linee rette : incidenza , parallelismo, perpendicolarità  
9.b)- Acquisire il concetto di angolo come cambiamento di direzione  
9.c)- Riconoscere denominare e descrivere poligoni  
13) 
13.a)- Analizzare il testo di un problema individuando le informazioni utili e il procedimento risolutivo  
14.a)- Utilizzare strumenti per misurare grandezze  
14b)- Utilizzare il sistema metrico decimale  
14.c)- Calcolare intuitivamente il  perimetro dei poligoni   
 
TECNOLOGIA  
1.a)- Eseguire misurazioni sull’ambiente scolastico  
5.)-Riconoscere le funzioni principali di una nuova applicazione informatica  
7. 
10. 
11.a)- Usare internet per reperire notizie e informazioni  
13.a)-Conoscere il ciclo del riciclo della plastica  
14.a) Costruire un  semplice oggetto descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni effettuate  
GEOGRAFIA  
2.a-) Distinguere carte geografiche , fisiche, politiche e tematiche  
2.b)- spiegare verbalmente e con disegni il concetto di scala  
2.c)- Leggere rappresentazioni in scala  
2.d)- Riconoscere i segni convenzionali e i simboli della cartografia  
4.a)- Conoscere le caratteristiche principali della montagna , della collina, della pianura , del mare dei fiumi 

, dei laghi  
6.a)- Distinguere in ogni paesaggio gli elementi naturali da quelli antropici  
7.a)- Cogliere i rapporti di connessione tra ambiente naturale e uomo e i principali problemi ad essi legati.  
MUSICA  
2. 
4.a)- Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale  
ED.FISICA 
2. 
7. 
8. 
9. 
ED. CIVICA  
8.) prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno utilizzate con 

responsabilità . 
10).prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale senza discriminazione 

di genere o altro .  

 

 

 

Competenz
e-chiave 

europee di 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere  



riferimen 
to 
 

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 imprenditorialitàX 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale  
 
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.: A spasso nel tempo N. 2 

  
Diario  

di bordo 
 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche adottate 
- difficoltà 

incontrate 
- eventi 

sopravvenuti 
- verifiche 

operate          - 

ecc.  
 

Strategia metodologica:  
in seguito alla “ Giornata dedicata alla preistoria” e alla visione dello spettacolo “ Un tuffo nell’universo” si 

sono avviate conversazioni volte a guidare e stimolare gli alunni alla scoperta di ciò che c’era prima 

dell’uomo e del processo evolutivo che ha reso possibile la nostra esistenza sulla terra. Si è avviato allora 

un percorso volto all’indagine su com’ era la vita dell’uomo preistorico e che già nella preistoria gli uomini 

avevano inventato dei sistemi per contare . 
Situazione problematica di partenza:  
secondo voi come contavano gli uomini primitivi? Formulate le vostre ipotesi . Come possiamo verificare 

le vostre ipotesi? Ricerca su internet, sulle forme primitive di conteggio: la protomatematica . 
MATEMATICA 
Attività : visione di un video sulle origini della matematica , raccolta di informazioni in merito al 

ritrovamento di ossa di animali con delle tacche incise , in particolare l’osso di Ishango , domande stimolo, 

formulazione di ipotesi, calcoli a mente , osservazione e riflessioni sul valore posizionale dei numeri e sul 

possibile significato di tali tacche posizionate secondo una logica numerica , uso delle proprietà delle 

operazioni per rendere più rapido il calcolo mentale . Presentazione dell’algoritmo della moltiplicazione 

con il moltiplicatore di due cifre e della divisione in colonna ed esercitazioni con verbalizzazione della 

procedura di calcolo,  moltiplicazioni e divisioni dei numeri naturali per 10-100-1.000 utilizzando 

inizialmente materiale strutturato . Suddivisione in parti uguali di oggetti mediante piegature e ritagli , 

presentazione di parti dell’intero mediante una frazione , scoperta del numero frazionario , attività di taglio 

di grandezze continue , partizione di insiemi , coloritura di parti di figure geometriche , lettura e scrittura 

anche sotto dettatura di numeri frazionari . Disegni su carta  quadrettata e millimetrata di interi divisi in 10-

100-1.000 parti uguali per la comprensione del concetto di frazione decimale e numero decimale .Uso degli 

abaci , di tabelle , della linea dei numeri per la comprensione del valore posizionale delle cifre , scrittura e 

lettura estesa e compatta usando tabelle , esercizi di composizione e scomposizione dei numeri .Sono state 

proposte attività che hanno invitato i bambini a problematizzare la realtà per poi comprendere , individuare 

e collegare gli elementi : problematizzazione di situazioni tratte da immagini ,giochi e testi informativi, 

domande sulla comprensione del testo , formulazione di ipotesi, individuazione delle azioni da compiere 

per risolvere un problema . Lettura e analisi di testi problema , individuazione dei dati utili, e di quelli 

mancanti e sottintesi , spiegazione degli stessi in modo sintetico e chiaro , analisi della domanda, 

individuazione della domanda pertinente e di alcune parole chiave alle quali corrisponde un’operazione 

aritmetica . . Risoluzione di situazioni problematiche con le quattro operazioni , con due domande e due 

operazioni e con riferimento alle monete , esecuzione di semplici addizioni e sottrazioni con i numeri 

decimali . Costruzione di campioni arbitrari e loro utilizzo in misurazioni di lunghezze , riconoscimento 

della necessità di un’unità di misura uguale per tutti e della necessità di usare multipli e sottomultipli . 

Costruzione del metro , riconoscimento e utilizzo dell’unità di misura delle lunghezze , dei pesi e delle 

capacità  dei multipli e sottomultipli  , attiività pratiche per far comprendere, conoscere e utilizzare il 

sistema monetario europeo . Giochi di orientamento e percorsi con semplici sistemi di riferimento per 

l’acquisizione dei concetti di rette perpendicolari e incidenti , attività a livello motorio con corde e percorsi 

.Dapprima con il corpo , in seguito utilizzando il Bee-Bot , gli alunni hanno scoperto che tutte le volte che 

l’ape cambia direzione descrive un angolo . Il foglio in formato A4 è stato diviso in 4 parti uguali per 

descrivere, attraverso le rotazioni dell’ape 1/4 di giro (angolo retto). 2/4 di giro, (angolo piatto) , 4/4 di giro 

(angolo giro). Le stesse rotazioni sono state effettuate su un goniometro disegnato su un foglio per misurare 



l’ampiezza di ogni rotazione . Attività di classificazione , riconoscimento , denominazione degli stessi. 

Sono state eseguite attività di costruzione , riconoscimento e denominazione di figure solide e piane 

percepite nello spazio , sono state scoperte le relazioni tra figure piane e solide attraverso confronti con 

oggetti di uso quotidiano e scoperta delle relative caratteristiche . I concetti di perimetro e area sono stati 

affrontati partendo da situazioni reali e dalla necessità di avere una unità di misura uguale per tutti 

prendendo come campione il quadratino del quaderno sono state effettuate misurazioni. 
Tecnologia : in relazione alle attività svolte per acquisire i concetti di misura , sono state fatte misurazioni 

con campioni arbitrari e convenzionali e stime approssimative su pesi o misure degli ambienti e degli 

oggetti dell’ambiente scolastico .La fabbricazione delle figure geometriche è stata pianificata dagli alunni 

elencando gli strumenti e i materiali necessari , nello stesso modo gli alunni hanno realizzato un attrezzo del 

neolitico e compilato una scheda informativa e un testo regolativo sulle fasi di realizzazione . inoltre i 

bambini hanno cominciato ad utilizzare internet per reperire informazioni . Oltre alle diverse occasioni in 

cui gli alunni hanno utilizzato Bee-Bot nell’ambito delle varie discipline , è stato presentato il programma 

“Programma il futuro”ed è stata svolta l’Ora del Codice nella versione “Un’avventura con Minecraft”, nei 

primi esercizi gli alunni con i comandi per far muovere i personaggi e  far loro compiere azioni hanno 

familiarizzato con  il concetto di sequenza realizzata connettendo i blocchi l’uno sotto l’alttro .Ci si è 

soffermati sull’importanza della raccolta diffrenziata per preservare il benessere del pianeta , in particolare 

sul ciclo del riciclo della plastica e sui tanti oggetti che si possono creare riciclando , gli alunni hanno 

rappresetato le varie fasi con disegni e didascalie .  
Geografia : attraverso la simulazione di situazioni concrete si è giunti alla consapevolezza della necessità 

di avere delle carte per potersi orientare in ambienti non conosciuti, di qui la conoscenza dei vari tipi di 

carte geografiche , è stato usato il reticolo dell’Italia politica per far muovere Bee-Bot , google maps per 

osservare la propria abitazione dall’alto . Lo studio di ogni ambiente è stato preceduto sempre dalla visione 

di un video per poi passare a conversazioni collettive evidenziando le caratteristiche di ogni paesaggioe gli 

elementi fisici e antropici,  letture e verbalizzazioni collettive, l’ultimo ambiente studiato , il mare è stato 

trattato partendo da una passeggiata sul nostro litorale .  
Musica :attività volte allo sviluppo della percezione uditiva per l’acquisizione di un primo livello di 

classificazione dei suoni e rumori percepiti nell’ambiente ,analisi del fenomeno sonoro , fonti sonore , come 

si produce il suono , conoscenza degli strumenti musicali in relazione al modo di produrre dei suoni , 

attività di ascolto della fiaba musicale “Pierino e il lupo”, analisi delle caratteristiche timbriche degli 

strumenti musicali.  Ci si è soffermati sugli strumenti a percussione sono state costruite le maracas.  Il ritmo 

: attività in palestra, ascolto e visione di video su giochi ritmici , esecuzione di giochi ritmici con le mani, 

con oggetti e con strumenti a percussione ampliando gradualmente le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione . 
ED.CIVICA :visione di video e conversazioni collettive , per comprendere cos’è la Costituzione , ci si è 

soffermati sull’articolo n. 3 .In continuità con gli argomenti trattati fin dalla classe prima e attraverso 

comportamenti di pratica quotidiana , ci si è soffermati sulla necessità di proteggere il pianeta Terra da 

comportamenti che la danneggiano , in particolare i vantaggi che derivano dalla raccolta differenziata della 

plastica e i danni che questa causa  all’ambiente se non viene raccolta , a tale proposito sono state analizzate 

le fasi della filiera della plastica . In occasione del Safer Internet Day . i bambini hanno seguito il video  

“Manifesto della Comunicazione non Ostile “ al quale è seguita una conversazione guidata sull’uso della 

comunicazione sui social , è stato letto il manifesto e commentato ogni punto dello stesso.   
ED. FISICA : giochi di squadra, staffette .  

 
Verifica: la maggior parte degli alunni ha mostrato buona capacità di adattamento alle diverse modalità di 

fruizione delle lezioni che , anche in questo periodo si sono alternate tra attività in presenza, a distanza e 

mista .Gran parte degli alunni hanno evidenziato progressi in rapporto alle proprie capacità e hanno 

mostrato impegno e attiva partecipazione alle attività .Tuttavia per un piccolo gruppo si sono registrati 

progressi minimi , impegno incostante e scarsa autonomia nel portare a termine compiti.  
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni, seppure a livelli diversi, hanno conseguito i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti.  

 Note Ins.  Antonella Caporusso                 – Classe     3 A           plesso D. O. 

 


