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LA SCUOLA

• Soggetta a basso flusso 

migratorio.

• Valorizza le diversità e l’inclusione 
(punti centrali del PTOF) 
sviluppando le  competenze, 
superando le difficoltà e 
favorendo l’integrazione.

• Forte legame con il territorio.

• Classe 4 eterogenea, composta da 15 

alunni, 5 maschi e 10 femmine, di cui 

un bes socio-economico.

• BES: bambino di 9 anni, italiano, con 

madre casalinga e padre operaio 

tessile in cassaintegrazione. 

• Punti di forza: curiosi, socievoli, uniti 

sin dalla scuola dell’infanzia.

• Punti di debolezza: fragilità emotiva, 

scarsa disciplina scolastica.

LA CLASSE



Docenti

Genitori
Enti 

locali

Esperti

RISORSE 
UMANE



OBIETTIVI EDUCATIVI

Stimolare: 

• la curiosità e l’interesse

• la partecipazione attiva

• la motivazione ad apprendere

Incrementare:

• le competenze sociali e civiche

• lo spirito di iniziativa e imprenditorialità

• la competenza «Imparare ad imparare»

Promuovere:

• il conflitto socio-cognitivo e il tutoring tra i pari

• lo sviluppo del pensiero divergente e creativo

• la capacità di problem-solving



L’aula si 
trasforma in un 
laboratorio dove 

i bambini 
inciampano nei 
problemi della 
vita quotidiana

La classe è un 
ambiente di 

apprendimento: 
è importante la 

nascita di 
dinamiche 
relazionali 

positive

I banchi vengono 
spostati in 
funzione 

dell’attività da 
svolgere

La cattedra non è 
posizionata al 
centro della 
classe ma è 

laterale

Sono presenti 
cartelloni murali 

da cambiare 
spesso, pc e LIM SETTING

DIDATTICO



RUOLO DEL DOCENTE

E’ un 
mediatore: 

facilita 
l’apprendimento

Conosce la 
situazione di 
partenza dopo 
aver verificato i 
prerequisiti e le 

abilità

Stimola il 
conflitto socio-

cognitivo, 
attraverso il 

brainstorming e 
potenzia le 
capacità di 

ascolto attivo

Sollecita negli 
alunni ipotesi e 

domande

Progetta attività 
in modo 

flessibile, 
rispettando i 

tempi di 
apprendimento

Motiva i fanciulli 
all’attività ed 
alla ricerca



PRIMA PARTE: 
PROGETTAZIONE UDA

DISCIPLINA

FOCALIZZATA

Matematica

ALTRE DISCIPLINE

COINVOLTE

Italiano

COMPETENZE CHIAVE

EUROPEE

• Comunicazione nella madrelingua

• Competenza matematica,

scientifica, tecnologica

• Competenza digitale

• Imparare ad imparare

• Competenze sociali e civiche

• Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità



COMPETENZE CHIAVE: La competenza matematica

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA QUARTA 

CLASSE:
• Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali e decimali

• Eseguire con sicurezza calcoli scritti e mentali con i numeri naturali e decimali

• Stimare il risultato delle operazioni

• Utilizzare le frazioni e riconoscere quelle equivalenti

• In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e argomentare qual è il più 

probabile

• Utilizzare le principali unità di misura di angoli, lunghezze, capacità, masse e aree

• Riconoscere per ogni grandezza considerata l’unità di misura e lo strumento di misura 

adeguati

• Riconoscere e descrivere la regolarità di una sequenza

CONTESTO DI PARTENZA/CURRICOLO DI ISTITUTO:
la progettazione di matematica per la classe quarta prevede, per l’aritmetica, 

l’approfondimento degli algoritmi delle quattro operazioni, anche con i numeri decimali, e 

delle loro proprietà. Anche le frazioni saranno presentate a maggiori livelli di complessità, e 

le unità di misura saranno presentate come sistemi convenzionali. I quesiti matematici 

(problemi) saranno presenti in quasi tutte le unità di apprendimento come momento di 

applicazione delle regole e tecniche studiate. Particolare attenzione sarà rivolta alla 

compravendita e ai quesiti su peso lordo, netto e tara. In geometria si affronteranno le 

figure piane e le loro proprietà.



UA  4   I PROBLEMI

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO

Riconoscere, in 

contesti diversi, 

situazioni 

problematiche, 

evidenziare gli 

elementi che le 

caratterizzano per 

ricercare ed attuare 

valide strategie di 

risoluzione.

Saper collegare le 

informazioni utili 

alla soluzione di un 

problema e 

concatenare le 
azioni necessarie.

CONOSCENZE

Lessico ed 

espressioni 

matematiche 

relative a numeri, 

figure, dati, 

relazioni, simboli, 
ecc.

ABILITA’

Partendo 

dall’analisi del 

testo di un 

problema, 

individua le 

informazioni 

necessarie per 

raggiungere un 

obiettivo, 

organizza un 

percorso di 

soluzione e lo 

realizza.

Riflette sul 

procedimento 

risolutivo 

seguito 

e lo confronta 

con altre 

possibili 
soluzioni.

ATTIVITA’

Attività di analisi di 

testi problematici.

Giochi linguistici per 

la comprensione del 

testo di un 

problema.

Problematizzazione

della realtà (peso 

netto, lordo, tara).

Riflessioni sul testo 

di un problema e 

individuazione di 

dati utili/inutili, 

carenti, 

sovrabbondanti.

Piccoli gruppi 

finalizzati al problem

solving.

Attività laboratoriali.

RACCORDI                

DISCIPLINARI

Italiano

Comprensione 

del testo: 

traduzione di 

un testo 

linguistico in 

grafici, schemi, 

tabelle e 
viceversa.

LE 
INDICAZIONI
NAZIONALI



OBIETTIVI COGNITIVI L’alunno legge e comprende  il testo 

del problema (anche due o tre 

incognite) e lo esegue usando le 

quattro operazioni in maniera 

autonoma.

OBIETTIVI SOCIALI • Rispetta le regole condivise di 

comportamento.

• Collabora in modo attivo con il 

gruppo di pari e con l’insegnante.

• Rispetta il turno di parola.

• Comprende e rispetta le idee e le 

proposte dei compagni.

• Aiuta i compagni in difficoltà.

• Si impegna a portare a termine il 

lavoro da solo o con i compagni.

• Assume ruoli e compiti con senso 

di responsabilità e li porta a termine 

nel rispetto dei tempi e degli 

incarichi.



STRUMENTI
DIGITALI CARTACEI MATERIALI

Pc Materiale cartaceo Penne

LIM Cartelloni murali Matite

Tablet Quaderni Colori vari

Software didattici Libri di testo Colla

Forbici



PREREQUISITI

•Capacità di lettura comprensiva di un testo.

•Capacità di rispondere a semplici 

domande.

•Capacità di rappresentare graficamente 

l’operazione che risolve il problema.

•Capacità di eseguire le quattro operazioni.



ORGANIZZAZIONE UDA

Fasi operative in sequenza e attività

FASE 1: Brainstorming (equivalenze misure di 

peso, lunghezza e capacità), Euro, 

compravendita, le quattro operazioni. 

FASE 2: Circle time per includere alunno BES 

con utilizzo di Flash Cards per simulazione e 

decisione su compito autentico: mercato o 

supermercato.



FASE 3: Realizzazione cartelloni e cartellini 

per simulazione in aula.

FASE 4: Attività laboratoriale di simulazione 

con Role-play di compravendita.

FASE 5: Valutazione con griglie apposite.



TEMPI SPAZI

2° quadrimestre Aula

28 ore Il laboratorio di 

informatica

2 ore per l’uscita didattica Mercato del paese

14 lezioni

(per un totale di 30 ore)



METODOLOGIE (Oltre alla lezione frontale)

BRAINSTORMING

Sviluppa il pensiero creativo, la 
generazione di idee ed il pensiero 
divergente

COOPERATIVE LEARNING

Collaborazione e interdipendenza 
positiva tra i pari in gruppi ristretti

DIDATTICA LABORATORIALE 

Stimola l’allievo in situazione di 
apprendimento reale favorendo le 
relazioni di gruppo.

ROLE PLAY Didattica trasversale: si 
indossa il ruolo di un certo 
personaggio al fine di interiorizzare 
meglio il ruolo, una conoscenza o 
un’abilità.



TIC

TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E 

COMUNICAZIONE

PROTAGONISTI 
ATTIVI

NATIVI DIGITALI

TECNICHE e STRUMENTI
per un apprendimento efficace



SECONDA PARTE: 
Le attività 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti attraverso il 

Brainstorming.

In un testo di un problema

vi ricordate come possono essere classificati

i dati? 

Vi ricordate la compravendita?

Gli Euro?





Possiamo così riassumere per una corretta 

analisi del testo:

♦ individuare le parole da ricercare 

♦ individuare i dati presenti 

♦ individuare i dati sovrabbondanti o inutili 

♦ individuare i dati mancanti (memoria del risolutore) 

♦ individuare i dati impliciti 

♦ riconoscere i dati eventualmente contraddittori 

♦ individuare le incognite 

♦ individuare le relazioni evidenti 

♦ individuare le relazioni nascoste ed implicite 



Classifichiamo i dati

Il maestro Luigi come ogni mattina il lunedì si reca a scuola in un 

paese del Biellese. Prende da casa 10€. Entra al bar per un caffé ed 

una brioche, spendendo 2,50€. Ogni giorno compra nell'edicola il 

giornale a 1,50€. Questa settimana ha comperato in cartoleria un 

pacco di fogli protocollo da 500 pezzi  al costo di 8€ e una dozzina di 

biro a 1,20€ l'una. Quanto ha speso questa settimana? 

Problema finale 



Attività laboratoriale: 
La compravendita



L’insegnante verifica i prerequisiti e le abilità per
scegliere i metodi più adeguati in rapporto alle concrete
e specifiche situazioni

Promuove la co-valutazione dei prodotti restituiti da
ciascun gruppo; somministra una prova di verifica
per valutare gli apprendimenti individuali

Propone un compito autentico per osservare la
capacità di recuperare e utilizzare in modo originale gli
apprendimenti e gli atteggiamenti allenati durante le
attività

VALUTAZIONE



VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: 

osservazione in itinere e finale  

INDICATORI SEMPRE SPESSO TALVOLTA MAI

Lavora in

autonomia

Dimostra tempi di 

concentrazione 

adeguati

Comunica

Rispettando regole 

di scambio 

conversazionale

E’ collaborativo

Propone idee e 

soluzioni

Si dimostra attento 

e motivato



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
del DOCENTE

CRITERI SODDISFACENTE SUFFICIENTE SCARSO

Capacità di 
motivare i bambini

Coinvolgimento 
dei bambini

Coerenza tra 
obiettivi di 
apprendimento ed 
attività preparate

Rispetto dei tempi 
e ritmi di 
apprendimento di 
ciascuno

Realizzazione di 
adeguati strumenti 
di compensazione 
per gli alunni con 
BES



CHECK-LIST di 
AUTOVALUTAZIONE

Ti è piaciuta 
l’attività che 
abbiamo svolto?

E’ stato importante 
lavorare in gruppo 
con i tuoi 
compagni?

Hai partecipato 
attivamente ai 

lavori di gruppo?

Hai fornito il tuo 
contributo?

Pensi di aver 
imparato cose 
nuove e 
interessanti?

Per nientePocoTantoTantissimo



IL COMPITO AUTENTICO

Portare i bambini al mercato ed instaurare 

una compravendita.



VALUTAZIONE 
COMPITO AUTENTICO 

(rubrica analitica)

AMBITO CRITERI
DESCRITTORI (*)

1 2 3 4

LOGICO MATEMATICO Instaurare una   

compravendita 

utilizzando il 

dato 

contraddittorio

(*) DESCRITTORI DEI LIVELLI RAGGIUNTI

1: se aiutato

2: in modo parziale

3: in modo completo

4: in modo completo e originale



VALUTAZIONE COMPITO AUTENTICO 
(rubrica sintetica)

L’alunno recupera le conoscenze e le abilità apprese e le 

organizza per instaurare una compravendita autonoma, 
con dato contraddittorio (2€) per l’acquisto di 1kg di 

fragole.

DESCRITTORI LIVELLI

se opportunamente guidato in modo semplice ed 

essenziale

INIZIALE

in modo autonomo mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali

BASE

in modo autonomo e compiendo scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite

INTERMEDIO

in modo autonomo e assume decisioni responsabili in 

modo consapevole mostrando padronanza e originalità 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità acquisite

AVANZATO



DOCUMENTAZIONE

Tutti i momenti salienti dell’attività didattica sono

documentati attraverso:

• Fotografie

• Disegni

• Cartelloni
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CONCLUSIONE
Alla fine di ogni percorso di insegnamento «Rimane la

necessità di dover comunicare loro non solo il piacere

della vita ma anche la passione della vita e di educarli

non solo a dire la verità, ma anche ad avere la

passione per la verità. Vederli felici non ci può

bastare. Dobbiamo vederli appassionati a ciò che

fanno, a ciò che dicono e a ciò che vedono».

(G.Rodari)

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!


