
PROGETTAZIONE  DI UNA UDA DI   

COOPERATIVE LEARNING  E FLIPPED CLASSROOM 

 

TITOLO: “ INSIEME… NON C’E’ PROBLEMA” 

SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

DISCIPLINA COINVOLTA: MATEMATICA  

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

La classe …………. è formata da …………………………………………………………………………………….. 
La classe risulta eterogenea per livelli di  apprendimento ed estrazione socio- culturale 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 
Accedere alla fruizione multimediale in modo guidato.  
Sviluppare la capacità di osservazione, di  riflessione e ampliare il lessico 
Potenziare la comprensione e la rappresentazione di situazioni problematiche  
 
 
OBIETTIVI RELAZIONALI/SOCIALI 
Sviluppare la capacità di comunicare e  confrontare idee ed esperienze. 
 Sviluppare  la disponibilità all’ascolto 
Collaborare  per raggiungere un obiettivo comune. 

 
 
METODO DI FORMAZIONE DEI GRUPPI 
 Si formeranno cinque gruppi eterogenei da quattro alunni ciascuno. 
 
SPAZI 
Aula, i banchi saranno disposti in isole  da quattro  
 
STRUMENTI E MATERIALI 
Quaderni, penne, matite… 
 
TEMPI  
Un mese 
 
PRIMA FASE 
Visione, con l’aiuto di un adulto, dei seguenti video: 
 ”La comprensione del testo dei problemi” 
https://www.youtube.com/watch?v=rLbXvYBeRnI 

https://www.youtube.com/watch?v=rLbXvYBeRnI


“Come si risolve un problema di matematica” 
https://www.youtube.com/watch?v=R_aGssgzMnc 
 
SECONDA FASE 
Conversazione guidata in classe sui video visti. 
Analisi di immagini dalle quali trarre dati utili. 
Lavoro sulla comprensione di   testi dai quali trarre informazioni 
  
TERZA FASE 
Realizzazione di un cartellone riassuntivo dei passaggi da eseguire per la risoluzione di 
un problema matematico  
 
QUARTA FASE 
La sfida. Adesso proviamo a risolvere noi dei problemi matematici. Lo faremo in 
gruppo perché sarà più semplice e divertente 
  
QUINTA FASE 
 Si formeranno cinque gruppi eterogenei da quattro alunni ciascuno. 
 
SESTA FASE 
Organizzazione dello spazio aula, dei materiali e assegnazione dei ruoli 
 
SPAZI 
 
Aula, i banchi saranno disposti in isole  da quattro  
 
STRUMENTI E MATERIALI 
Quaderni, penne, matite, fotocopie… 
 
TEMPI  
Un mese 
 
RUOLI 
Lettore: legge e spiega il testo del problema 
Coordinatore: spiega meglio i concetti e si assicura che tutti abbiano capito 
Disegnatore: rappresenta con il disegno la situazione problematica 
Vigile del traffico: decide chi deve parlare in quel momento e blocca chi non alza la 
mano. 
 
L’insegnante vigilerà sullo svolgimento delle attività nei gruppi e sul volume della voce 
 
SETTIMA FASE 
A ciascun gruppo è affidata la risoluzione di problemi con addizione e sottrazione. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=R_aGssgzMnc


 
OTTAVA FASE 
Verifica del lavoro di gruppo e individuale 
Autovalutazione del proprio lavoro 
Valutazione dell’insegnante 
 
 
 
 
AUTOVALUTAZIONE 

Con questo lavoro pensi di aver imparato qualcosa di nuovo? 
Cosa sai fare ora che prima non sapevi fare? 
 
 
 
GRIGLIA DI OSSERVAZIONE LAVORO DI GRUPP0 

COMPORTAMENTO GRUPPO1 GRUPPO2 GRUPPO3 GRUPPO4 GRUPPO5 

ALUNNI 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Svolgimento del 
ruolo assegnato 

                    

Partecipazione al 
lavoro di gruppo 

                    

Disponibilità nel 
condividere il 

                    



materiale 

Ascolto delle idee 
altrui 

                    

Rispetto dei turni 
di parola 

                    

Controllo del 
volume della voce 

                    

Interventi nella 
discussione 
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A ABBASTANZA 
M MOLTO 


