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Competenza/e che l'EAS mira a sviluppare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BUSSOLA 

ROSETTA RAGO, MIRELLA RISOLE’, CARMELA 

CATALDI GUERRIERI, MARIA BARLETTA, 

CONCETTA MARTUCCI E LUCIA STELLA 

SEMERARO. 

CLASSE I  SCUOLA PRIMARIA 

• MATEMATICA 

• ARTE E  IMMAGINE 

• ITALIANO  

• TECNOLOGIA 

COMPETENZA 

MATEMATICA: 

• RELAZIONE D’ORDINE 

• COMPETENZE 

TRASVERSALI: 

• TECNOLOGICA E 

DIGITALE 

• COMUNICAZIONE 

NELLA MADRE LINGUA 

• SOCIALE E CIVICA, 

• -IMPARARE AD 

IMPARARE 

SIAM COSI’..DIVERSI? UGUALI? 



Cosa saprà/saprà fare lo studente al termine di questo EAS? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasi Progettazione Tempo 

assegnato 

Preparatoria 
[logica 

didattica: 

problem 

solving] 

 

Il docente prepara un video esplicativo con Powtoon, rimanda ad un testo 

sonoro su You Tube, da visionare a casa nella classe virtuale creata su 

piattaforma digitale Edmodo per esplorare l’argomento, motivare ed 

interessare gli alunni.  

In classe l’insegnante pone il problema di trovare una soluzione 

individuale valida per poter rappresentare simbolicamente il valore di 

una coppia di numeri.  

Successivamente invita ognuno a visionare sulla piattaforma digitale i 

link.  
https://www.powtoon.com/online-
presentation/fuwxaRob7bq/untitled-5/ 
https://www.youtube.com/watch?v=WwX51wRd4Dw 

 

Il docente prepara il framework concettuale consistente in un cartellone 

di sintesi (allegato 1)  di quanto riportato nel video utilizzando gli stessi 

elementi grafici, per richiamare i concetti chiave su cui l’alunno lavorerà 

nella fase operativa.  

Preparare una scheda strutturata finalizzata a supportare il lavoro a casa.( 

allegato 2) “ Il coccodrillo ha fame”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20MIN. 

Operatoria 
[logica 

didattica: 

learning by 

doing] 

In classe gli alunni, in gruppi predefiniti dal docente, rappresenteranno 

su cartelloni delle quantità posizionando la bocca/ simbolo tra esse; 

successivamente creeranno nuove relazioni d’ordine volutamente errate 

(il tutto fotografato dai bambini) in funzione della produzione di un’App 

che il docente avrà cura di strutturare per essere poi fruibile sulla 

piattaforma LearningApps per ulteriori esercitazioni a casa. 

(http://LearningApps.org/watch?v=pi7gx78mc17) 

 

 

50 MIN. 

Ristrutturativa 
[logica 

didattica: 

reflective 

In fase di debriefing, ogni gruppo dopo aver descritto il lavoro eseguito, 

chiederà ai compagni di leggere le relazioni d’ordine. L’ insegnante 

correggerà le misconception, valuta gli artefatti e fissa gli apprendimenti. 

Il prodotto verrà pubblicizzato con l’App su descritta. 

 

50 MIN. 

• CONOSCE QUANTITÀ 

EQUIPOTENTI/SUVVALENTI/ 

PREVALENTI (= < >);  

• USA IN MODO 

CONSAPEVOLE    I SIMBOLI 

E IL LINGUAGGIO 

DISCIPLINARE;  

• COSTRUISCE E  LEGGE LE 

RELAZIONI D’ORDINE. 

https://e.powtoon.com/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlTQGlPzdJbJHMHGSsHPisBICzadb43zcMuXuOnTdtafwczeYJnrgzfCCVXtpKX%3DSSTTT&_ei_=Eq2tf9zs59idfPO1Sc_9Bbm5_FxoYTZlcIh92sRrB7k2eP9-ZN4dNb1RNb-lBEroZcfz8MnO66J-lSPNVrw1XME5uvn_bVL8c65ZoEn06KODCWc0-_f8O03VGAjhF6Teb9NzNyCihVEoHZi3DdmW38mhvbAPgje6g1sCmMqI68M0zgwII5Xn-Ac8kEYs_BucEkMN6TFLvgL5duT0xpSc.
https://e.powtoon.com/pub/cc?_ri_=X0Gzc2X%3DYQpglLjHJlTQGlPzdJbJHMHGSsHPisBICzadb43zcMuXuOnTdtafwczeYJnrgzfCCVXtpKX%3DSSTTT&_ei_=Eq2tf9zs59idfPO1Sc_9Bbm5_FxoYTZlcIh92sRrB7k2eP9-ZN4dNb1RNb-lBEroZcfz8MnO66J-lSPNVrw1XME5uvn_bVL8c65ZoEn06KODCWc0-_f8O03VGAjhF6Teb9NzNyCihVEoHZi3DdmW38mhvbAPgje6g1sCmMqI68M0zgwII5Xn-Ac8kEYs_BucEkMN6TFLvgL5duT0xpSc.
https://www.youtube.com/watch?v=WwX51wRd4Dw
http://learningapps.org/watch?v=pi7gx78mc17


learning]  

Valutazione La  valutazione avverrà attraverso l’osservazione sistematica sul:  

versante cognitivo la quantità e qualità di contenuti  riportati sia nella 

presentazione che in fase di esposizione orale; validità degli artefatti 

realizzati ;  

 versante meta-cognitivo: processi di problem solving messi in attoo, 

strategie di collaborazione; 

 versante digitale: uso di Powtoon e LearningApps dal punto di vista 

dell’efficacia comunicativa. 

 

 

 

 

Guida analitica alla compilazione (cfr. Testo "Fare didattica con gli EAS") 

Fasi Azioni didattiche Momenti di progettazione 

Preparatoria 
(designed) 

Fare esperienza 1. Preparare il lavoro a casa 
2. Preparare il framework concettuale 
3. Scegliere lo stimolo per lanciare l’attività 

 

Concettualizzare  4. Preparare schede di supporto per il lavoro a casa 
5. Preparare la presentazione del framework concettuale 

 

Analizzare  6. Fornire indicazioni nelle schede di supporto 

Operatoria 
(designing) 

Analizzare 7. Costruire la consegna per l’attività in classe 

Ristrutturativa 
(redesigning) 

Discutere 8. Preparare la scaletta per il de briefing 

 

Pubblicare  9. Immaginare un eventuale prodotto da pubblicizzare 
 

  

 

Allegato 1 



 
 

 

 

 

 

Allegato 2 

 

   



 



 


