ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANCIANO/CAPALBIO

Continuità Infanzia - Primaria

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
(Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22-05-2018)
DI RIFERIMENTO:

-

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE
E INGEGNERIA (Una solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle
operazioni fondamentali e delle presentazioni matematiche di base);

-

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD
IMPARARE (Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni;
capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva; capacità di lavorare sia in
modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma; capacità di negoziare e di
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo);

-

COMPETENZA IMPRENDITORIALE

(Capacità di lavorare sia in modalità
collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma);
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COMPETENZE DI CITTADINANZA (Allegato 2 - D.M. 139/2007):
IMPARARE AD IMPARARE:
- ACQUISIRE ED INTERPRETARE LE INFORMAZIONI (CODIFICARE, OPERARE, ELABORARE, ORGANIZZARE)
- INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI (CODIFICARE, OPERARE, ELABORARE, ORGANIZZARE)
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE (CONSAPEVOLEZZA DI Sé, consapevolezza emotiva, autovalutazione accurata/fiducia in se stessi,
PADRONANZA DI Sé, fidatezza, coscienziosità, MOTIVAZIONE, spinta alla realizzazione)

COLLABORARE E PARTECIPARE (ABILITÀ SOCIALI: competenze di collaborazione e cooperazione)
COMUNICARE (PIANIFICARE, TRADURRE, PRODURRE)
CODIFICARE - Riconoscere fatti e
concetti mediante produzioni e
immagini, anche all’interno di
ambienti digitali. Riconoscere
procedure e principi mediante
produzioni (sequenze di azioni).
OPERARE - utilizzare procedure
funzionali alla costruzione dello
specifico campo di conoscenza
(utilizzando anche strumenti
digitali).
ELABORARE - Collegare nuovi fatti,
concetti, procedure, principi con
conoscenze già possedute
ORGANIZZARE - Classificare le
conoscenze in schemi e
sottoschemi. Creare nuovi schemi

Rif. alla Rubrica Valutativa:
a) CONSAPEVOLEZZA DI SÉ - Comporta la conoscenza dei propri staE interiori e
l’idenEﬁcazione dei propri bisogni, preferenze, risorse e intuizioni
a.2) Consapevolezza emoEva: capacità di percepire il proprio stato emo=vo e riconoscimento
delle proprie emozioni e dei loro eﬀe?; capacità di percepire se stesso nella relazione con
l’altro;
a.5) Autovalutazione accurata/ﬁducia in sé stessi (autos=ma e rispeCo di sé): conoscenza dei
propri pun= di forza e dei propri limi= e sicurezza nel proprio valore e nelle proprie capacità
b) PADRONANZA DI SÉ
Comporta la capacità di dominare i propri sta= interiori, i propri impulsi e le proprie risorse
b.2) Fidatezza: mantenimento di standard di onestà e integrità
b.3) Coscienziosità: assunzione delle responsabilità per quanto a?ene alla propria
prestazione, anche rispeCo alla digitalizzazione.
c) MOTIVAZIONE - Comporta tendenze emo=ve che guidano o facilitano il raggiungimento di
obie?vi
c.1: Spinta alla realizzazione: impulso a migliorare o a soddisfare uno standard di eccellenza

PIANIFICARE - Proceduralizzare la
realizzazione del compito
TRADURRE -Proceduralizzare il
controllo esecutivo del compito
comunicativo
PRODURRE - Formalizzare un
messaggio (prodotto
dall’organizzazione interspecifica di
codici, significati, procedure)
ABILITÀ SOCIALI
e.3) competenze di collaborazione e
cooperazione
e.3.1) competenze di collaborazione
all’interno di un gruppo
e.3.2) competenze di gestione
positiva e costruttiva del conflitto
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Nota: I Traguardi per lo sviluppo delle competenze soPoscriQ, scelR come riferimento per questa UD, corrispondono a
competenze trasversali di CiPadinanza (Allegato 2 - D.M. 139/2007) e fanno parte di ‘‘raggruppamenR’’ di traguardi,
comuni a più campi di esperienza/discipline (indicaR tra parantesi), accorpaR in quanto «simili» e corrispondenR a
speciﬁche macro abilità.
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@ raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata; (@@)
@ utilizza materiali e strumenti, utilizza tecniche espressive e creative; (@@@)
@ riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi
parla e chi ascolta; (@@@@)
@ ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme; (@@)
@ prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto; (@@@)
@ usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. (@@@@)

Legenda colori campi di
esperienza (TRASVERSALITÀ):
i discorsi e le parole @
la conoscenza del mondo @
immagini, suoni e colori @
il se e l’altro @
il corpo e il movimento @
@@@@@
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COGNITIVI:
Ø

Riconoscere, denominare e descrivere le principali figure geometriche;

Ø

Confrontare e porre in relazione immagini/oggetti/simboli,
identificandone proprietà (uguaglianze, differenze, relazioni logiche).

Ø

Sperimentare diverse forme di misurazione attraverso l’uso di strumenti
non convenzionali.

Ø

Rappresentare graficamente forme ed elementi, anche con l’aiuto di
modelli, organizzandone i significati.

Ø

Eseguire, verbalizzare e rappresentare graficamente un percorso
seguendo le indicazioni del comando e/o simboliche (mappe, cartine…).

Ø

Esplorare materiali diversi e sperimentarne l’uso dando forma e colore
all’esperienza in modo sempre più creativo, affinando la coordinazione
oculo manuale e la motricità fine.

Ø

Riflettere su semplici situazioni problematiche della realtà presentate
dall’insegnante ed ipotizzare possibili soluzioni.
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Obiettivi di apprendimento socio-emotivirelazionali:
Ø

Rispettare e condividere le regole stabilite.

Ø

Collaborare per lavorare in gruppo.

Ø

Sviluppare atteggiamenti di accoglienza, riflettendo sui principi
relazionali da condividere e sviluppare con gli altri.

Ø

Sviluppare fiducia in sé e nelle proprie capacità.

Ø

Riflettere sulle dinamiche comportamentali attraverso le strategie del
problem solving, delle discussioni collettive, del circle time e del lavoro
in piccoli gruppi.
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Mediatori:
v MEDIATORI ATTIVI
Prevedono un contatto intensivo con la realtà
vissuta,
esplorata,
sperimentata;
sono
indispensabili per favorire gli apprendimenti (uscite
didattiche, esperimenti, esplorazioni).
v MEDIATORI ICONICI
Decodificano ed interpretano la realtà che viene
letta attraverso immagini fisse. L’immagine è il
canale comunicativo privilegiato; aiuta il bambino
in difficoltà ad orientarsi nell’ attività con sicurezza
ed autonomia.
v MEDIATORI ANALOGICI
Fingono la realtà, si rifanno al gioco simbolico e
alla simulazione; sono gratificanti, vengono spesso
utilizzati come rinforzo.
v MEDIATORI SIMBOLICI
Si allontanano dalla realtà vissuta, essa viene
rappresentata
attraverso
codici
simbolici
prestabiliti e condivisi; favoriscono la metacognizione. Organizzazione di contesti didattici
ricchi e stimolanti.
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Il contesto:
Sezione della scuola dell’Infanzia di .....:
- N° 7 Bambini dell’ultimo anno/5 anni;
- Insegnante: Termine Laura
Classe prima della scuola primaria di ......:
- N° 9 bambini;
- Insegnante Andreina Del Piano.

Le fasi della UD:
“Prima”
PROGETTAZIONE,
Predisposizione delle
scelte didattiche,
organizzative e valutative

“Durante”
ATTUAZIONE
delle scelte
metodologiche,
didattiche ed
osservazioni in itinere

MODULO 3 - UD N. 3:
“ESPLORO, CONFRONTO,
MISURO E CLASSIFICO”

“Dopo”
RIFLESSIONE:
Bilancio condiviso del team
(autovalutazione)

“Prima”
PROGETTAZIONE,
Predisposizione delle
scelte didattiche
organizzative e
valutative

Scelte valutative…

Griglia di
OSSERVAZIONE IN
ITINERE dei
PROCESSI di
gruppo

RUBRICA
DI
PRESTAZIONE
del compito di
realtà
Griglia di
OSSERVAZIONE in
itinere dei PROCESSI
individuali

Griglia degli ESITI
relativi alla qualità
del prodotto di
gruppo

Griglia di VERIFICA
degli ESITI di
apprendimento
individuali

LE ATTIVITÀ
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Prima fase:
-

Agli alunni è stato chiesto di portare da casa varie
scatole, diverse per forma, dimensione e struttura
(contenitori di alimenti, detergenti, eccetera). Dopo
aver unito i banchi, formando un grande tavolo, i
bambini sono stati invitati ad appoggiarvi tutte le
scatole che avevano portato, di esplorarle per un po’,
osservandole e descrivendole ai compagni.
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Seconda fase:
-

i bambini sono stati invitati a
raggruppare le scatole in base alla
loro forma per poter individuare
un criterio per classificarle. Dopo
aver dato loro alcuni minuti per
discutere e fare delle prove e dei
raggruppamenti sono state
condivise le proposte e le scelte
effettuate. Per ogni proposta,
l’insegnante ha sollecitato un
confronto sui criteri adoperati per
la classificazione.

Terza fase:
-

i bambini, divisi in gruppo*,
hanno utilizzato le scatole per
“costruire” qualcosa a loro
piacimento; unica regola: “o tutti
d’accordo o non se ne fa nulla”.
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* NOTA: I gruppi utilizzati sono gli stessi
che
saranno
poi
utilizzati
per
l’apprendimento cooperativo nelle attività
successive. Durante questo primo lavoro
di gruppo i bambini avranno modo di
collaborare e confrontarsi e le insegnanti
avranno modo di osservare le dinamiche
interne al gruppo per meglio predisporre i
ruoli per gli esercizi successivi.

Quarta fase: Riproduzione grafica di gruppo della struttura costruita.
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terza fase:
-

prima fase:
-

L’insegnante, poi,
apre lo scatolone
più grande,
mostrando loro la
figura piana che
ne deriva;
osservazioni e
conversazione
guidata sulle
scatole e le loro
forme;

l’insegnante mostra ai bambini alcuni grossi scatoloni e li invita a
farne esperienza, tenendoli in mano, entrandoci dentro, eccetera;

seconda fase:
-

giochi con le scatole: le lanciamo, le spostiamo, le confrontiamo…
percorsi e giochi con le scatole, individuali e di gruppo;

quarta fase:
-OSSERVIAMO Le forme
derivate dalle scatole:
quadrati, rettangoli,
cerchi… avviciniamoci al
concetto di figura piana
e figura solida…
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quinta fase:
- lezione finale partecipata con l’utilizzo del gioco
dell’elastico: l’insegnante mostra una tavoletta costruita
appositamente per creare forme (in foto);

Mostra come creare le forme con un
elastico.
- Poi è il turno dei bambini: i bambini,
divisi in gruppi, devono ricostruire le
forme, tutti insieme.
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PROVE di VERIFICA DELLA PERFORMANCE INDIVIDUALE:
Tornati in classe, l’insegnante consegna a tutti i bambini una
scheda predisposta (per i bambini dell’infanzia la scheda ha già
preimpostata una forma): la consegna è che i bambini devono unire
i puntini per formare la forma necessaria.

Un’altra prova sarà quella di
riconoscere la figura posta in
alto tra quelle date e colorarla
dello stesso colore.

L’obiettivo della verifica è quello di osservare la costanza percettiva:
evidenziata in alto una figura, si chiede ai bambini di ripassarla con un
colore. Successivamente si richiede di trovare in basso la stessa figura e
ripassarla con lo stesso colore (tenendo presente che è stato introdotto un
distrattore, per es. un triangolo). Ultima verifica: trovare tutte le forme
corrispondenti e colorarle dello stesso colore del modello.
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ATTIVITÀ: “FACCIAMO LE SCATOLE”
Secondo esercizio: i bambini si distendono sui lati delle figure
disegnate sul pavimento per formare tutti insieme una figura unica.

METODOLOGIE UTILIZZATE:
DIDATTICA LABORATORIALE
PROBLEM SOLVING
APPRENDIMENTO COOPERATIVO
Attività ludica per consolidare il concetto di forma geometrica e per
sviluppare la capacità di confrontare e porre in relazione le forme,
identificandone proprietà. Saranno anche sperimentate diverse forme di
misurazione attraverso l’uso di strumenti non convenzionali.

In palestra: saranno composte alcune figure per terra, fatte con scotch
di carta e ciascuna figura sarà assegnata ad un gruppo di bambini:
- un triangolo (gruppo tre punte).
- un quadrato (gruppo 4 punte);
- un pentagono (gruppo 5 punte):
Primo esercizio: i bambini in fila seguono il perimetro delle figure, uno
per uno; l’attività stimola la percezione della forma utilizzando il canale
cinestetico:
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Dal solido alla realtà:
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primo esercizio: l’insegnante consegna ai
bambini alcuni blocchi di legno e alcune scatole
di cartone; la consegna data è “scegliete un
blocco ed una scatola che siano simili”.

Successivamente: tutti insieme in gruppo i bambini si impegnano a costruire una struttura con la partecipazione
di tutti. la consegna riguarda anche il parlare e l’accordarsi tra loro su cosa e come costruire con gli oggetti a
disposizione. L’unica regola data era: “o tutti d’accordo o non se ne fa nulla”.
Alla fine ciascun gruppo ha ideato e costruito una struttura di varia composizione; le idee sono state davvero
speciali: una fabbrica di giocattoli, un castello magico, un razzo spaziale, una torretta di guardia; da notare,
soprattutto, il notevole sforzo di trovare un accordo tra di loro per poter partecipare tutti all’esercizio.

Quarto esercizio: l’insegnante comunica ai bambini che la consegna
questa volta sarà difficile “Ci voglio geometri, architetti ed
ingegneri… ;-) siete pronti?” I bambini rispondono incuriositi e
motivati e si parte con un nuovo gioco:
Con alcune strisce predisposte precedentemente dall’insegnante
(cartoncini colorati), i bambini del gruppo 3 punte dovranno
ricoprire il confine della figura disegnata sul pavimento.
Al gruppo 4 punte vengono consegnate mollette per i panni da
utilizzare allo stesso modo delle strisce di cartoncino.
All’ultimo gruppo saranno consegnati alcuni attrezzi della palestra.
In pratica i bambini dovranno “misurare” la loro figura utilizzando
il materiale dato loro. La quantità di strisce (o mollette o attrezzi)
utilizzate verrà annotata su un cartoncino e sarà poi oggetto di
riflessione finale.

PROBLEM SOLVING: Durante gli esercizi viene fuori un
problema: al gruppo con le mollette mancano mollette per
ricoprire il perimetro della figura…
Cosa succede? E ora che si
fa? Abbiamo un problema?
Come possiamo risolverlo?
Analisi dei dati: le mollette
sono poche… non sono
bastate….
Soluzioni: ce ne sono altre?
No…
Si usa un’altra cosa… cosa
abbiamo a disposizione? È
adatto allo scopo?...
troviamo quello che può
servirci….
…che soluzione abbiamo
trovato?
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I bambini comprendono che
con la quantità di mollette a
disposizione possono
risolvere il problema
costruendo una figura
simile ma più piccola.

ATTIVITÀ : “Indovina la FORMA”
Esercizi e giochi per riconoscere le superfici e le forme
con il tatto:
Primo gioco: La maestra ha predisposto una scatola con due
aperture per inserire le mani e chiama alcuni bambini che con le
mani devono toccare e rispondere a domande sulle figure (che
figura è? Quanti lati? Quante punte?....); il gioco prosegue poi
con i bambini stessi che utilizzeranno la scatola con i compagni,
facendo toccare le forme e ponendo le domande loro stessi.
Secondo gioco: utilizzando una scatola con aperture ritagliate a forma di
figure geometriche, i bambini saranno invitati a trovare le figure corrispondenti
e farle entrare nella scatola secondo la regola del “confronta e inserisci solo
quella giusta”.
Il Terzo gioco sarà effettuato in gruppo:
I bambini divisi in gruppi inseriranno a turno, in un tempo prestabilito di 20
secondi (con un timer per il conteggio del tempo), più forme possibile
all’interno della scatola con le sagome ritagliate, utilizzando i fori
corrispondenti. L’esercizio è proposto come un gioco, che vedrà vincente il
gruppo con maggior numero di forme inserite.
Rimesse a posto le forme e la scatola:
Quarto gioco: l’insegnante consegna ai vari gruppi alcune strisce di cartoncino
colorate e comunica ai bambini le regole del prossimo esercizio: costruire delle
forme, prima singole e poi una sola per ogni gruppo, tenendo come modello
quelle esposte sopra alla scatola.
Successivamente viene consegnato ai vari gruppi un altro materiale, le molette
per i panni, con le quali i bambini devono costruire figure secondo i modelli,
prima individualmente e poi una sola figura di gruppo.
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Quinto gioco/esercizio:
Dopo aver osservato uno schema (forma - colore) i bambini a turno sono
invitati a riprodurre quanto osservato alla lavagna, rispettando il ritmo di colore
e forma.
Questi esercizi e giochi hanno suscitato nei bambini varie reazioni. A qualcuno
i giochi sono piaciuti molto, a qualcuno meno. La giornata si conclude con
DEBRIFIENG di gruppo in CIRCLE TIME; sono usate anche delle scatole per la
rilevazione delle emozioni… le scatole si sa… contengono tante cose!! ;-)

ATTIVITÀ: “CON LE MANI IN PASTA”
METODOLOGIE UTILIZZATE: ATTIVITÀ DI MANIPOLAZIONE, DIDATTICA LABORATORIALE, LAVORO DI GRUPPO
Attività di manipolazione: dopo aver impastato con i bambini la pasta di sale i gruppi si eserciteranno a costruire forme. Prima in modo individuale e
poi, mettendo insieme la pasta data a ciascuno di loro, una sola figura di gruppo.
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Compito
esperto:
Un libro da regalare è sempre un ottimo
dono! Iniziamo costruendo...

«il libro delle forme»
Un regalo per la scuola dell’infanzia e
per i bambini di 4 anni che il prossimo
anno faranno la continuità con la prima

ISTITUTO COMPRENSIVO DI MANCIANO/CAPALBIO

CREAZIONE DI GIOCHI E DI UN LIBRO COME REGALO PER I BAMBINI DELL’INFANZIA:
Le attività di questa Unità didattica avranno come epilogo un compito esperto:
•La sistemazione delle scatole utilizzate e del materiale usato durante le attività alfine di creare alcuni giochi per i bambini dell’infanzia di 4 anni.
•La costruzione di un libro delle forme da regalare ai bambini dell’infanzia che adesso hanno 4 anni e che faranno la continuità con la primaria l’anno prossimo.
Come compito di realtà finale del prossimo modulo (quello finale dell’anno), inoltre, sarà organizzata una festa dai bambini stessi, per festeggiare ed accogliere i
nuovi alunni della continuità del prossimo anno. I giochi realizzati in questo compito di realtà saranno utilizzati durante quella festa e donati alla scuola dell’infanzia
in quell’occasione.

ATTIVITÀ FINALE: COMPITO ESPERTO

L’insegnante dopo aver comunicato gli obiettivi e le consegne ai bambini, distribuirà un
cartoncino colorato formato A4 ad ogni gruppo.

Le attività di questa Unità didattica avranno come
epilogo un compito esperto:

Sui cartoncini i bambini dovranno attaccare uno sticker raffigurante una figura
geometrica.

- La risistemazione delle scatole utilizzate e del
materiale usato per creare alcuni giochi per i bambini
dell’infanzia;
- La costruzione di un libro delle forme da regalare ai
bambini dell’infanzia che adesso hanno 4 anni e che
faranno la continuità con la primaria l’anno
prossimo.
Lo scopo dell’attività è la costruzione di un libro sulle
forme geometriche esplorate in precedenza.
METODOLOGIE UTILIZZATE:
LEZIONE PARTECIPATA
APPRENDIMENTO COOPERATIVO
CONVERSAZIONE GUIDATA FINALE

Durante l’attività i gruppi dovranno seguire i seguenti passaggi:
- Distribuzione dei ruoli all’interno del gruppo;
- Riconoscere e denominare la figura;
- Spiegare le strategie utilizzate per il riconoscimento (contare le punte e i lati);
- Su richiesta dell’insegnante ogni gruppo dovrà comunicare la quantità delle strisce di
carta colorate necessaria per la costruzione della figura;
- Progettare la costruzione e la riproduzione della figura utilizzando strisce di carta
colorate;
- Procedere con l’assemblaggio e successivamente l’incollatura e la scrittura del nome
della figura;
Una regola fondamentale data è quella che i bambini nel gruppo devono confrontarsi e
mettersi d’accordo su ogni decisione presa.

I bambini saranno suddivisi in 5 gruppi (più piccoli
rispetto ai precedenti utilizzati per le attività finora
svolte, con ruoli ben definiti, secondo lo schema
riportato nel modulo).
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Fatto il lavoro, il portavoce effettuerà la restituzione del lavoro svolto alla classe,
individuando i punti di forza e di debolezza del gruppo ed esprimendo un proprio
parere personale sulla composizione del gruppo stesso;
Alla fine dovranno firmare i cartoncini e sarà scattata una foto di gruppo che costituirà
la copertina del libro, che successivamente sarà donato ai bambini di 4 anni della
scuola dell’infanzia, in una festa di fine anno (che costituirà il compito di realtà del
modulo 4 e sarà organizzata dai bambini stessi).
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Arrivederci e grazie

