
UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

INTUIRE IL CONCETTO DI ANGOLO 



Indicazioni Nazionali                        POF della scuola 

• Obiettivi cognitivi di Unità del sapere relativi alla formazione di un Nuovo 
Umanesimo dell’Uomo Planetario nella Società Post-moderna 

• Pensiero critico, divergente, creativo: spiegazione e conoscenza di fatti- 
fenomeni- problemi attraverso UNA RICERCA INTERDISCIPLINARE  

 

Ogni problema è unità di molteplici prospettive (Unità Molteplice di Morin) 

L’UOMO PLANERARIO, CITTADINO DI  UN MONDO DIVENTATO VILLAGGIO GLOBALE, 
PER INTERPRETARE  LA MOLTEPLICITA’ DEI FENOMENI DEVE: 

 

LEZIONE 

 quadro di riferimento  

per la progettazione del curricolo verticale  
Carta d’Identità: finalità, obiettivi, metodologie, servizi, 

curricolo verticale, spazi, progetti… 

FINALITA’ della 

• Consolidare l’identità 

• Sviluppare l’autonomia 

• Acquisire competenze 

• Vivere esperienze di cittadinanza attiva 

 

               U. A. 
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L’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun allievo. CENTRALITA’ 

DELLA PERSONA (IN 2012) 



 L’U.A. è segmento del curricolo verticale che accompagna i processi di 

crescita degli allievi mediante una continuità verticale ed orizzontale. 

La lezione efficace realizza gli obiettivi 
progettati se prevede: 

 Centralità della persona: da Unità didattica ad Unità di 

apprendimento per lo sviluppo delle intelligenze multiple (Gardner) 

 Nuova funzione docente: abile regista di dinamiche di gruppo, 

facilitatore degli apprendimenti, counseling, coach,… 

 Ambiente educativo altamente costruttivista 

 Nuova mediazione didattica: Didattica di Laboratorio, centrata 

su problemi/attività  condivisi dal gruppo-classe 

 Adozione di  una metodologia  di ricerca-azione 

LEZIONE EFFICACE 

Elementi di discontinuità sono situazioni critiche o 

problematiche che sollecitano nell’allievo tensioni attualizzanti  

(sviluppo del pensiero reversibile, operatorio concreto) 
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DESTINATARI 
Classe III:  

N° allievi 20 
 

Territorio :  

San Cesareo, cittadina in provincia di Roma 
 

Profilo gruppo-classe:  

Buoni potenziali di apprendimento. 

Processi di maturazione nella norma. 
 

Contesto:  

socio culturale ed economico medio. 
  

Vocazione del territorio:  

settore agricolo-terziario 
 

Durata della lezione:  

2 ore 
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L’APPRENDIMENTO NASCE DA UN 
PROBLEMA DA CUI SCATURISCONO 

DOMANDE FOCALI 

LE RISPOSTE SONO 
NELLE 

CONOSCENZE 

DISCIPLINARI 
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SFONDO INTEGRATORE 
L’aula-laboratorio viene privata di ogni dimensione minimalista, 

resa altamente costruttivista: arricchita con attrezzature, 

materiali, tavoli per le attività di gruppo, sfondi integratori,   

che stimolino ciascun allievo a sviluppare i propri potenziali. 

 

 

 

Nuova sistemazione funzionale e invitante per sperimentare  

fenomeni naturali ed artificiali. 

 

Presenza di immagini, cartellonistica per sviluppare la creatività  

 

Animare ogni spazio scolastico, dall’atrio all’aula, per farne un 

LABORATORIO DI RICERCA INTERDISCIPLINARE. 

 

MaterialI per la manipolazione e le attività artistiche  

grafico-pittoriche, tecnologiche. 
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DISCIPLINA 

 

MATEMATICA 

Obiettivo specifico di apprendimento: 

Intuire e conoscere l’angolo 

Indicatore: 
 l’angolo  è  una parte di piano compresa tra 

due semirette che hanno la stessa origine. 

Descrittore: 

Saper riconoscere le caratteristiche 

degli angoli secondo l’ampiezza 
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INTUIZIONE 

DELL’ANGOLO 

 

Disegniamo su un 

cartoncino due piccole 

asticelle. 

 Ora uniamole alla base 

con un fermacampioni. 

 Facciamo girare una 

delle due asticelle di 

cartone, tenendo ferma 

l’altra. 

 In questo modo, 

l’asticella che si muove 

compie una rotazione che 

descrive un angolo. 

 Abbiamo compreso, 

allora, cos’è un angolo. 

 

LA PARETE 
PERPENDICOLARE 

AL PAVIMENTO 
FORMA UN 

ANGOLO RETTO  

UN VENTAGLIO 
APERTO FORMA UN 

ANGOLO OTTUSO 

LO SCOLLO DELLA 
CAMICIA  E’ UN 

ANGOLO ACUTO 
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IL PAVIMENTO E’ UN 
ANGOLO PIATTO 

UN DISCO E’ UN 
ANGOLO GIRO 



MAPPA CONCETTUALE DI ANGOLO 
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http://3.bp.blogspot.com/-VpQvEMhpI9k/TvCwK0Y1-II/AAAAAAAAARU/CqfDXLIBhWk/s1600/ANGOLI.+LUIGI.jpg


Organizzazione degli spazi 

• L’aula diventa un LABORATORIO DI RICERCA 
INTERDISCIPLINARE dove troviamo: 

• - lo spazio delle attività  con materiali  e 
sussidi strutturati e della manipolazione dei 
materiali non strutturati 

• Lo spazio delle TIC (Tecnologie  
dell’Informazione e della Comunicazione) 

• Lo spazio della LIM  (Lavagna Interattiva 
Multimediale) 
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Materiali- Strumenti 

• Utilizzo di: 

• Materiali cartacei; sussidi strutturati e non 

(Asticelle per la costruzione di angoli, 
goniometro per la misurazione dell’ampiezza 
dei diversi tipi di angolo etc.) 

Computer- Videoproiettore- LIM – Didattica 3.0 

(Utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale 
nell’ambito di un nuovo progetto di scuola che 
vede l’allievo protagonista ed interattivo) 
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ATTIVITA’ 
 

• Attività di ricerca-azione degli angoli nei contesti di 
vita quotidiana/ambiente dell’aula 

• Attività di ricerca-azione delle  definizioni di angolo 

• Attività di ricerca-azione delle caratteristiche dei 
diversi tipi di angolo 

• Attività pratiche di costruzione di angoli 

• Attività Grafico-pittoriche per rappresentare angoli 
anche con valenze estetiche ed artistiche 

• Attività di costruzione di manufatti 

• Attività individuali e di gruppo per la redazione di 
Progetti che prevedono  una grafica 
rappresentativa anche di angoli 
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Personalizzazione e Individualizzazione dei 

processi di sviluppo cognitivi, affettivi, relazionali  

nelle DINAMICHE DI GRUPPO 

Sviluppare i potenziali individuali di 
apprendimento 

  
Rispettare ritmi e stili cognitivi 

 
Valorizzare risorse individuali  

 
Svolgere attività e prestazioni secondo curiosità, 

motivazioni, interessi personali. 
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Traguardi per lo sviluppo delle 
COMPETENZE 

  

• Per competenze si intende il transfert di conoscenze 

ed abilità in contesti nuovi per dominare nuove 

situazioni di vita. 

• Nella intuizione dell’angolo e nella conoscenza dei 

diversi tipi di angolo, gli allievi utilizzano ed 

elaborano conoscenze ed abilità per acquisire la 

gestione delle diverse e possibili situazioni nelle quali 

diventa necessario riconoscere nell’ambiente la 

tipologia  e l’ampiezza di un angolo 

• es.  La parete perpendicolare al pavimento  forma 

un angolo retto 
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OBIETTIVI FORMATIVI 

• Il possesso di nuove competenze determina nel 
bambino atteggiamenti  nuovi verso il mondo: 
sicurezza, autostima, autonomia. 

• Modifica il suo “saper essere” 

• L’allievo raggiunge obiettivi formativi : “dà forma” 
ad un nuovo “saper essere” cittadino dei diversi 
contesti (classe, famiglia, territorio, Nazione, Europa, 
Mondo) e nelle diverse situazioni.  

• Obiettivo formativo dell’apprendimento è una 
nuova cittadinanza attiva nella relazione con 
l’ambiente naturale ed artificiale. 
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Bisogni Educativi Speciali  
per una scuola di tutti e di ciascuno 

 Handicap dipendente da disabilità (Legge 104/92), 

 DSA: dislessia, dislalia, disgrafia, disortografia, discalculia  

(Legge n. 170/10)   

 Disagio, svantaggio, disturbi dell’attenzione  

 Bambini immigrati 

 Bambini ospedalizzati 

 … 

 

trovano  nell’individualizzazione degli interventi e 

nella personalizzazione dei processi di sviluppo 

opportunità di miglioramento 
secondo la logica dell’inclusione sociale 

DIVERSITA’ e DIVERSE ABILITA’ = VALORE IRRINUNCIABILE (IN 2012) 
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SISTEMA DI VALUTAZIONE 
(Legge n. 169/08 e Regolamento applicativo ) 

 Continuo monitoraggio degli esiti dell’azione formativa 

 Osservazioni occasionali e sistematiche 

 Ascolto attivo in gruppo ed individuale 

 Prove di verifica degli OSA, prestazioni autentiche, disegni, test  

 Utilizzo di Rubriche di Valutazione con indicatori e descrittori 

degli obiettivi  

 Feed-back dei genitori 

 Questionari somministrati ai genitori 

Valutazione dei processi di crescita del bambino  
nelle diverse dimensioni dello sviluppo integrale della personalità: cognitiva, 

affettiva ed emotiva, comunicativa e relazionale. 

Prove di verifica iniziali, in itinere, finali: 
 

Promuovono revisioni della mediazione didattica e 

degli stili professionali dei docenti e la redazione di 

un Piano  di  Miglioramento 
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