
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

 

 

Denominazione “I triangoli FORZUTI” 
 

Compito-prodotto  

 Riconoscere il triangolo come una struttura indeformabile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze mirate 

• Comuni/cittadinanza 

•  

Competenze chiave europee: 
Comunicare nella lingua italiana 
Imparare ad imparare 
Sviluppare competenze sociali e civiche 
Promuovere lo spirito d'iniziativa e intraprendenza 
Competenza Matematica e di base in campo scientifico 

 

 
Competenze di indirizzo: 

  
 Saper controllare e organizzare le proprie idee per tradurle in azioni 
 Comprendere un compito, valutare alternative e prendere decisioni per 

raggiungere l'obiettivo prefissato 
 Tra le risorse disponibili individuare quelle utili per realizzare il proprio 

progetto 
 Assumere responsabilmente atteggiamenti e ruoli. 
 Sviluppare comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 
  Discrimina e descrive la forma triangolare 
  Costruisce un triangolo equilatero con materiale vario 
  Discrimina in contesti vari, i triangoli descritti nella consegna 
 Data una consegna, propone, ipotizza, situazioni utili ad operare nella 

realtà 
  Trova strategie per comprovare le conoscenze acquisite 
  Argomenta le conoscenze apprese per trasmetterle ai compagni 

 

 

 

 

 

 



 

Abilità Conoscenze 

-Argomentare le conoscenze apprese per 
trasmetterle ai compagni  

-padronanza della lingua italiana, competenze sociali 

e comunicative. 

-Discriminare, descrivere e costruire la 
forma triangolare 

-Conoscere le caratteristiche dei triangoli 

-Comprendere e rispondere con azioni a 
semplici istruzioni date. 

Comprensione di semplici istruzioni. 

 

-Affrontare e risolvere problemi con e 
senza numeri. 

Esplorazione, analisi, rappresentazione e 
risoluzione di situazioni problematiche. 

Elaborare prodotti multimediali . Conoscere il linguaggio informatico. 

- Effettuare esercizi in palestra Utilizzare gli schemi motori di base 

 

-Saper seguire e creare un ritmo con 
semplici strumenti a percussione e/o gesti-
suoni 

Consolidare la capacità d'ascolto e di 
riconoscimento di un ritmo. 

-Osservazione, rielaborazione e 
riproduzione di opere d'arte 

Potenziare le capacità espressive. 

Utenti destinatari Classe …Quarte Scuola Ferrari 
Classe....Quarte Scuola Carducci 

Prerequisiti Leggere e comprendere istruzioni 
Esprimere il proprio pensiero nella lingua italiana 
Chiedere aiuto e informazioni 
Interagire nel gruppo dei pari 
 

 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre 

 

Tempi Marzo/maggio 

 

Esperienze attivate Interpretare informazioni implicite ed esplicite 
Lavoro di gruppo 
Ricerca di informazioni 
 

 

 

Metodologia Lavoro a gruppi in classe (prima fase) 
Approccio ludico 

 

 

 

 

 

 

Risorse umane 

• interne 

• esterne 

Interne: insegnanti delle classi 
 

 

 

 

 
Esterne: 
 

Strumenti righello, goniometro, cartoncino, fermacampioni, colori, forbici, colla, triangoli (strumento a percussione).... 
 



 

 

 

Valutazione Capacità di ricavare informazioni da fonti diverse 
Capacità di risolvere problemi con le informazioni che si possiedono 
Capacità di chiedere e dare aiuto 
Capacità di lavorare in gruppo rispettando tempi e ruoli 
Capacità di realizzare un lavoro di gruppo 
Capacità di unire indizi per trovare una soluzione ad un problema 

 

 

 

LA CONSEGNA AI BAMBINI / ALUNNI 
 

 

CONSEGNA AI BAMBINI / ALUNNI 

 

 
Titolo UdA: “I triangoli FORZUTI” 

 
Cosa si chiede di fare: osservare, costruire, fare ipotesi e e trarre conclusioni adeguate relativamente ai triangoli. 
 

 

 
In che modo: lavoro a piccolo gruppo 

 

 

 
Quali prodotti: elaborati dei bambini come soluzione dei quesiti 
Costruzione di triangoli con materiale di riciclo, cartelloni, elaborati espressivi  (arte, musica.....) 
 

 
Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti): 
Imparare ad imparare 
Sviluppare competenze sociali e civiche 
Promuovere lo spirito d'iniziativa e intraprendenza 
Competenza Matematica e di base in campo scientific o  
 

 

 

 
Tempi: Marzo/maggio 

 
Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…): operare con strumenti geometric, materiale di riciclo e di cancelleria, quaderni, colori... 
 

 
Criteri di valutazione: valutazione della capacità d'ascolto, di attenzione e di partecipazione; la capacità di lavorare in piccolo gruppo 
rispettando i ruoli e i tempi, capacità di chiedere e dare aiuto 

 

 

 
Valore della UdA in termini di valutazione della competenza mirata: riflettere sul valore della collaborazione per raggiungere obiettivi 
 

 
Peso della UdA in termini di voti in riferimento agli assi culturali ed alle discipline: valutazione di obiettivi educativi trasversali quali le 
competenze sociali (interesse, partecipazione, impegno, relazione) 



 

 

PIANO DI LAVORO UDA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO: “I triangoli forzuti” 

Coordinatore: tutti gli insegnanti delle classi quarte 

Collaboratori : tutti gli insegnanti delle classi quarte 

 
SPECIFICAZIONE DELLE FASI    

 

Fasi Attività Strumenti Esiti Soggetti coinvolti Tempi Valutazione 

1 Motivazione e 
spiegazione 

 Interesse Alunni delle classi 
quarte 

2 ore Partecipazione 

2 Costruzione del 
triangoli 

Materiale di riciclo Condivisione delle 
scelte 

“ 4 ore Capacità di costruire i triangoli 
seguendo le istruzioni 

3 Formazione dei 
gruppi di lavoro 

 Formazione gruppi “ 2 ore  

4 Attività trasversali 
relative ai triangoli 

Materiale vario 
(strumenti 

geometrici,cancelleri
a, strumenti 

musicali,   colori..) 

Conoscenza 
approfondita 

delle 
caratteristiche 
dei triangoli 

“ 8 ore Capacità di organizzare  le 
proprie conoscenze 

5 Esposizione del 
lavoro svolto nei vari 

gruppi 

  “ 4 ore Rispetto delle regole e 
partecipazione attiva 

6       

7       

8       

9       

10       

 
PIANO DI LAVORO UDA 
DIAGRAMMA DI GANTT 

 

 Tempi 

Fasi      

1 marzo     

2 aprile     

3 maggio     

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 


