
  

SCUOLA Scuola primaria di Palazzago e Barzana 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

PERIODO marzo 2016 

PROTAGONISTI  Gli alunni delle classi quarte 

INSEGNANTI/FIGURE 
COINVOLTI 

Docenti di matematica, docenti di supporto/sostegno. 

PROBLEMA/BISOGNO Gli alunni di classe quarta evidenziano il bisogno di “fare esperienza” nel proprio territorio, sperimentando sul campo le 
conoscenze e le abilità sviluppate durante il percorso didattico. La proposta è quella di unire la teoria e la pratica, attraverso 
l’esperienza concreta  del “fare la spesa”. 

OBIETTIVO FORMATIVO • Conoscere monete e banconote (euro) e operare con esso. 

• Conoscere le misure di massa 

• Leggere e comprendere un testo regolativo 

• Stimare il peso degli ingredienti 

• Essere attenti allo scontrino e al resto ricevuto dal negoziante. 
 

COMPITO AUTENTICO I bambini, divisi in piccoli gruppi, andranno da soli a fare la spesa presso la bottega del paese. Avranno a disposizione un budget con 
il quale potranno acquistare gli ingredienti necessari per realizzare alcuni dolci per la festa di Carnevale.   
Una volta acquistati gli ingredienti, dovranno recarsi in cucina, dosare gli ingredienti e realizzare i dolci seguendo le ricette. 

COMPETENZE 
MOBILITATE 

Quali competenze vengono mobilitate e messe in gioco per rispondere al bisogno e perseguire l’obiettivo? 
 

• Comunicare adeguatamente in contesti extrascolastici 

• Muoversi in autonomia nel territorio 

• Padroneggiare gli strumenti della cucina. 

• Gestire il denaro. 

• Collaborare in gruppo. 
 

 

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

•  Comunicare in modo chiaro in contesti 
extrascolastici 

• Leggere e comprendere un testo Conoscere il testo regolativo. 
 



   

SCHEDA DI ESPANSIONE DISCIPLINARE 

DISCIPLINA: MATEMATICA  

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

• Gestire il denaro 

• Conoscere e operare con le misure di peso 

• Saper dosare gli ingredienti 

• Abilità di calcolo  

• Saper eseguire i cambi tra monete  

• Saper eseguire equivalenze 

• Conoscere le monete e le banconote 

• Conoscere le misure di peso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ 

Prima attività: Presentazione ed esercizi per conoscere l’euro 
Seconda attività: Spiegazione ed esercizi di consolidamento sulle misure di peso. 
Terza attività: L’insegnante presenta l’attività da svolgere e suddivide i bambini in gruppi eterogenei. I bambini si confrontano, all’interno del loro 
gruppo,  e pianificano il lavoro (lista degli ingredienti, assegnazione dei compiti: chi parla con il negoziante, chi sceglie i prodotti, chi controlla il resto, 
chi calcola la somma dovuta al negoziante, chi controlla lo scontrino ecc.) 
Quarta attività: I bambini, accompagnati dalle insegnanti, si recheranno nella bottega.  Ogni gruppo entrerà nel negozio e acquisterà gli ingredienti 
necessari.  
Quinta attività: I bambini leggono la ricetta (testo regolativo) e pianificano il lavoro per realizzare i dolci. 
Sesta attività: Laboratorio di cucina. I bambini peseranno  gli ingredienti  e prepareranno gli strumenti necessari.  Seguendo la ricetta, realizzeranno i 
dolci. 
Settima attività: assaggio 
 

METODOLOGIA 

Cooperative learning 
Problem solving 
Esperienza sul campo 



STRUMENTI 

• Bilancia 

• Testo regolativo (ricetta) 

• Monete  

•  

RISORSE 

Insegnante in compresenza 
Fondo cassa della classe 
 

CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

•  

 

RUBRICA VALUTATIVA 

DIMENSIONE INDICATORI LIVELLI 

  Pienamente 

raggiunto ? 

Raggiunto ? Parzialmente 

raggiunto ? 

Capacità di gestire il denaro  
 

È in grado di gestire il denaro:  sa quanto 
denaro possiede, riesce a leggere i 
prezzi e intuire se il denaro che possiede 
è sufficiente per l’acquisto.  
È in grado di calcolare il resto che deve 
ricevere dal negoziante.  

Sa gestire il denaro e 
svolgere calcoli in 
modo corretto e 
veloce. 

Sa gestire il denaro e 
svolgere calcoli in 
modo corretto, con 
l’aiuto di carta e 
penna. 

Va aiutato nella 
gestione del denaro 
e ha bisogno 
dell’aiuto di un 
compagno per 
svolgere calcoli. 

Conoscere le misure di massa. 
Stimare il peso degli 
ingredienti. 
Padroneggiare gli strumenti 
della cucina. 
 

Riconosce il valore delle misure di massa  
e sa utilizzare correttamente gli  
strumenti di misura (es. bilancia) 

Conosce con 
sicurezza le misure 
di massa e sa 
utilizzare 
correttamente la 
bilancia. 

Conosce le misure di 
massa e sa utilizzare 
abbastanza 
correttamente la 
bilancia. 

Rivela incertezze 
nell’operare con le 
misure di massa e ha 
difficoltà ad 
utilizzare la bilancia. 

Leggere e comprendere un 
testo regolativo 
 

Sa leggere in modo corretto e 
scorrevole, comprendendo il significato 
globale del testo ed eseguendo le 
indicazioni fornite. 

Legge in modo 
corretto e 
scorrevole, 
comprendendo in 

Legge in modo 
generalmente 
corretto e 
scorrevole, 

Legge in modo lento 
e poco scorrevole, 
non sempre 
comprendendo il 



modo immediato il 
significato del testo, 
come dimostra 
l’esecuzione delle 
indicazioni fornite. 

comprendendo il 
significato del testo, 
come dimostra 
l’esecuzione delle 
indicazioni fornite. 

significato del testo. 
Fatica 
nell’esecuzione delle 
indicazioni fornite. 

Comunicare adeguatamente in 
contesti extrascolastici 

 

Sa comunicare con il negoziante per 
chiedere ciò di cui ha bisogno. Utilizza 
un linguaggio adeguato al contesto.  

Comunica in modo 
chiaro con il 
negoziante per 
chiedere ciò di cui 
ha bisogno. Si 
rivolge al negoziante 
in modo gentile ed 
educato, utilizzando 
un linguaggio 
adeguato al 
contesto. 

Comunicare 
abbastanza chiaro 
con il negoziante per 
chiedere ciò di cui 
ha bisogno. Si 
rivolge al 
negoziante, 
utilizzando un 
linguaggio adeguato 
al contesto. 

Comunica in modo 
piuttosto confuso 
per chiedere ciò di 
cui ha bisogno. Si 
rivolge al 
negoziante, 
utilizzando un 
linguaggio semplice 
ma non sempre 
adeguato. 

Muoversi in autonomia nel 
territorio 

 

Sa muoversi in autonomia all’interno di 
un supermercato, rispettando le regole 
del contesto. 

Sa muoversi 
all’interno del 
supermercato, non 
perdendo di vista il 
gruppo. Si rivolge ai 
compagni con un 
tono di voce 
adeguato al 
contesto, non tocca 
prodotti che non 
acquisterà. 

Segue il gruppo che 
si muove all’interno 
del supermercato, 
non perdendo di 
vista il gruppo.  
Generalmente 
rispetta le regole del 
contesto. 

Perde di vista il 
gruppo e non si 
orienta all’interno 
del supermercato.  
Non sempre rispetta 
le regole del 
contesto.  

Collaborare in gruppo. 
 

Sa interagire correttamente con i 
membri del gruppo.  È capace di 
ascoltare le idee degli altri, evitando di 
imporre le proprie 

Partecipa 
apportando il 
proprio contributo. 
Sa ascoltare senza 
interrompere e 
senza imporsi. 

Partecipa se 
interessato, con un 
ruolo gregario. 
Sa ascoltare anche 
se a volte tende a 
imporre le proprie 
idee. 

Assume un 
atteggiamento 
passivo, è elemento 
di disturbo. 
Non ascolta le idee 
degli altri. 

 


