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Io alunna

I miei figli 

studenti

Io

ricercatrice



4

❑ Servizio nel plesso Podere Rosa 
dell’IC Via N.M Nicolai 

❑ Classi 1°B  (14 ore) e 1°D (8 ore)

❑ Materie insegnate: 

▪ Matematica

▪ Tecnologia

▪ Inglese
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9 Maschi

8 
Femmine

17 
Alunni

2 bambini con 

disabilità certificata
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➢ Il gruppo mostra vivace 
interesse per le proposte 
didattiche

➢ L’attenzione e la
partecipazione sono
abbastanza adeguate

➢ La maggior parte dei 
bambini ha atteggiamenti di 
responsabilità e 
collaborazione
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MATEMATICA

TECNOLOGIA

EDUCAZIONE 
CIVICA

INGLESE
ATTIVITA’ 

INTERDISCIPLINARE
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1° FASE: 

partecipazione progetto LEGAMBIENTE 

2° FASE: 

Costruzione dello strumento «linea del 
20»

3° FASE: 

Role - Play
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Comunicare 
nella madre 

lingua

Comunicare 
nelle lingue 

straniere

Competenze in 
matematica, 
tecnologia e 
ingegneria

Competenze 
personali e 

sociali

Capacità di 
imparare ad 

imparare
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•Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative che fanno intuire come gli 
strumenti matematici siano utili per operare nella realtà

MATEMATICA

•Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo stimolanti

•Riconoscere e descrivere oggetti e strumenti e classificarli in 
base alle loro caratteristiche 

•Produrre semplici modelli o rappresentazioni grafiche del 
proprio operato.

TECNOLOGIA

•Promuovere il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura

•Riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.

EDUCAZIONE 
CIVICA

•Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologieINGLESE



11

•Conoscere e costruire i numeri fino a 20 con 
materiale strutturato e non strutturato

•Avviare al concetto di ADDIZIONE e 
SOTTRAZIONE ed alla SIMBOLIZZAZIONE 
dell’operazione.

MATEMATICA

•Realizzare un oggetto rispettando la sequenza 
delle operazioni

•Utilizzare uno strumento seguendo le 
indicazioni d’uso.

TECNOLOGIA

•Rispettare l’ambiente in cui si vive ed 
impegnarsi nella sua salvaguardia.

EDUCAZIONE 
CIVICA

•Riconoscere e comprendere vocaboli ed 
istruzioni pronunciati chiaramente e 
lentamente.

INGLESE
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Didattica laboratoriale

•Didattica attiva che privilegia 
l’apprendimento esperienziale 
favorendo la possibilità di 
costruire attivamente il proprio 
sapere.

Metodo analogico

•Il metodo si basa non sulla logica 
ma sull’analogia, associando il 
concetto di quantità alle 
immagini, consentendo di 
imparare in modo intuitivo.

Role – Play

•Consente di trasportare nella 
realtà della vita pratica le 
situazioni di apprendimento 
sperimentate utilizzando le 
competenze acquisite e 
sperimentarne l’utilità. 

•Consente di potenziare le abilità 
interpersonali e di 
comunicazione, prendere le 
decisioni in gruppo e risolvere 
conflitti.
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GIARDINO ESTERNO
(1° Fase)

AULA
(2° e 3° Fase)



14

Partecipazione 
progetto 

Legambiente 
“Puliamo il 

mondo”

Raccolta 
differenziata e 

riflessioni 
riutilizzo 
materiali

Cartellone
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Materiale utilizzato:

• Mollette di legno

• Ferro da calza

• Perline

• Scatola di carta forno

• Colori a tempera

Lavoro a coppie

• Materia coinvolta: tecnologia

• Obiettivo: realizzare un 
oggetto seguendo le 
indicazioni

Costruzione dello 
strumento «Linea 

del 20»
ore previste: 8

La «linea del 20» è una sorta 

di computer analogico che 

simula il funzionamento 

delle mani, permettendo di 

eseguire calcoli in modo 

immediato ed intuitivo.



«Linea del 20» per 
contare in italiano e 
in inglese ed 
eseguire addizioni e 
sottrazioni
Tempi previsti: 
secondo 
quadrimestre
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Partecipazione 
progetto 

LEGAMBIENTE 

Costruzione 
dello strumento 
«Linea del 20»

il role-play:  

simulazione di 
compravendita al 

supermercato
Ore previste: 6

In questa fase convogliano e si 

concretizzano tutte le attività precedenti
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I bambini, organizzati in coppie, interpretano 
a turno il ruolo di acquirenti e di cassieri 
seguendo i colori assegnati

Ogni bambino riceve una lista della 
spesa

Le monete sono rappresentate da tappi 
guadagnati come ricompensa per il 
rispetto delle regole condivise

Lo strumento «Linea del 20» funge da cassa
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I cassieri provvedono a fare la somma 
dei tappi totali e a rilasciare uno 
“scontrino” riportante l’addizione che 
determina la somma dei tappi da pagare
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verifica e questionario 
di gradimento
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