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Strategia metodologica/Situazione di partenza 

Nel secondo quadrimestre gli alunni hanno partecipato al concorso di disegno nell’ambito del progetto intitolato “Gocce 

di un oceano”. 

I percorsi didattici delle varie discipline (scienze, geografia, matematica, corpo movimento e sport,  tecnologia)  e le 

conversazioni guidate sull’argomento “acqua”,  hanno permesso alla scolaresca di produrre al termine delle attività un 

elaborato grafico che mostra tutta l’importanza dell’acqua per il pianeta terra e per la vita dell’uomo. Tale elaborato ha 

ricevuto il 1° premio  durante la manifestazione del 14 maggio “Una Scuola d’Europa in Piazza”, tenutasi a Bari in 

piazza Ferrarese presso la sala Murat.  

In seguito, la classe ha realizzato anche in collaborazione con la docente di italiano ed educazione all’immagine, un 

cartellone in cui sono state raffigurate 12 tavole pittoriche che rappresentano gli articoli della “Carta Europea dell’acqua” 

elaborata dal Consiglio d’Europa (Maggio 1968). In ciascuna tavola gli alunni hanno rappresentato in modo personale ed 

originale il messaggio contenuto nell’articolo corrispondente. L’elaborato è stato esposto nello stand dedicato all’acqua 

in occasione dalla manifestazione  tenutasi nella nota piazza di Bari. 

Infine, è stato realizzato un powerpoint con immagini e didascalie esplicative in cui si mette in evidenza l’importanza 

dell’elemento acqua per la sopravvivenza della specie umana vegetale e animale. 

 

Scienze 
L’acqua. Conoscere l’acqua, una risorsa naturale fragile. L’acqua e le condizioni atmosferiche e le forme naturali. 

Conoscere la risorsa acqua sul nostro pianeta. Pioggia, neve, grandine, nebbia, rugiada e brina. Il viaggio dell’acqua sotto 

terra. L’uso potabile e la potabilizzazione dell’acqua dalla sedimentazione alla disinfezione finale. L’uso delle acque e il 

trattamento delle acque reflue. Acque nere ed acque bianche urbane. Il controllo delle acque potabili e la legislazione 

vigente. Saper leggere l’etichetta delle acque minerali. Etichette a confronto. L’acqua come risorsa esauribile da 

salvaguardare. La carta europea dell’acqua del Consiglio d’Europa. L’uso razionale dell’acqua in casa e nell’industria. 

L’inquinamento delle acque.  L’acqua nella religione. Conoscere il significato religioso dell’acqua. San Francesco ed “il 

Cantico delle creature” 

La furia dell’acqua e le catastrofi naturali. Proverbi e modi di dire sull’acqua. Un mondo senza acqua: visione di una 

presentazione in powerpoint sulle condizioni estreme di un mondo con grave carenza di acqua. 

Attività degli alunni svolta fuori dalla mappa delle attività e dei contenuti: L’atmosfera. Conoscere la composizione 

dell’aria ed i suoi gas. Il calore e la temperatura. Le fonti di calore. Il calore modifica le sostanze. Come si muove il 

calore. Il sole fonte di energia. Mappe conclusive. 

 

Geografia 

Paesaggi d’acqua a confronto. Differenze tra lago glaciale, vulcanico e costiero.  I laghi italiani e la loro posizione sulla 

cartina geografica.  

Il mare e le coste. L’Italia ed i suoi mari 

Il clima. Conoscere gli elementi che caratterizzano il clima. Le precipitazioni, la temperatura, l’umidità, i venti. I fattori 

climatici: altitudine, latitudine, longitudine. Localizzazione dei diversi punti del pianeta attraverso i paralleli e meridiani. 

Il clima come fattore di modellamento e trasformazione del paesaggio. 

In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia gli alunni hanno rappresentato su mappe l’intero percorso del 

processo di unificazione degli Stati italiani dal 1859 al 2011 evidenziando sia gli aspetti politici che geografici del 

passaggio tra Stati e Regioni. 

 

Matematica. 
Trasformare le frazioni decimali in numeri decimali. I millesimi sulla linea dei numeri. Rappresentare in tabelle  i numeri 

decimali e comprendere i diversi valori posizionali.  Il comportamento dello zero sia nella parte intera che nella parte 

decimale del numero. Comprendere nei numeri quali sono gli zeri importanti e non. Decimali in ordine crescente e 

decrescente. Confrontare ed ordinare i numeri decimali con i segni maggiore (>), minore (<) ed uguale (=).  

Dalla lira all’euro. Confrontare i valori della lira con quelli dell’euro. Presentare l’euro: le banconote e le monete. 

Riportare in tabella i valori delle banconote e delle monete dell’euro. Risolvere situazioni problematiche con l’euro in 

riferimento ai numeri decimali. Giocare con l’euro. 

Le unità di misura. La misura di lunghezza: i decimi, centesimi e millesimi sul metro. Multipli e sottomultipli del metro. 

Presentazione della tabella riguardante il metro. Risolvere situazioni problematiche riguardanti le misure di lunghezza 

La misura di peso: i decimi, centesimi e millesimi sulla bilancia. Multipli e sottomultipli del grammo. Presentazione della 

tabella. Risolvere situazioni problematiche riguardanti le misure di peso. 

Le misure di capacità dei liquidi.  Multipli e sottomultipli del litro. Presentazione della tabella riguardante il litro. 

Risolvere situazioni problematiche riguardanti le misure di capacità. 

Trasformare i multipli e sottomultipli delle diverse misure con strategie di calcolo: le equivalenze.  Risolvere situazioni 

problematiche con le equivalenze. 

Conoscere il valore delle misure del tempo. Multipli dell’unità di tempo. Presentazione della tabella riguardante le misure 

di tempo. Conoscere, nel linguaggio comune, parole che si riferiscono alla misurazione del tempo. Risolvere situazioni 

problematiche riguardanti le misure di tempo. 

Presentazione grafica di una tabella di sintesi di tutte le unità di misura trattate. 

Addizione con i numeri decimali e prova.  Diagramma di flusso e incolonnamento. Risolvere situazioni problematiche 

con la addizione. 

Sottrazione con i numeri decimali e prova. Diagramma di flusso e incolonnamento. Risolvere situazioni problematiche 

con la sottrazione. 

Moltiplicazioni con i numeri decimali per 10, 100 e 1000 in riga. 



Divisioni con i numeri decimali per 10, 100 e 1000 in riga. 

Moltiplicazioni con i numeri decimali in colonna con i vari casi del posizionamento della virgola. Risolvere situazioni 

problematiche con la moltiplicazione. 

Divisione  con i numeri decimali in colonna con i vari casi del posizionamento della virgola. Risolvere situazioni 

problematiche con la divisione. 

Il costo unitario ed il costo totale 

 

Geometria 

Conoscere i poligoni principali. Quadrato, rettangolo, triangolo, trapezio. Saper calcolare il perimetro dei principali 

poligoni. Risolvere situazioni problematiche inerenti il perimetro. 

   

Tecnologia. 

Saper utilizzare le tecnologie informatiche per ricercare gli argomenti trattati nel corso dell’U.A. Ricercare, raccogliere 

ed utilizzare informazioni utili e saperli verbalizzare.  

 

Corpo movimento e sport. 

Saper svolgere attività motorie in palestra rispettando criteri di sicurezza per se e per gli altri.  

 

 

Gli esiti delle verifiche effettuate al termine della 5^ U.A. hanno evidenziato che la maggior parte degli alunni ha 

raggiunto gli obiettivi programmati in tutti gli ambiti disciplinari. 

Per gli alunni A, B, C, D, sono state attuate strategie particolari nell’esecuzione delle attività proposte in classe. 

Frequentemente questi alunni sono stati affiancati da compagni della classe particolarmente diligenti sul piano 

comportamentale e capaci su quello apprenditivo. Altre volte, sono stati invitati a raggiungere la cattedra per lo 

svolgimento del lavoro scolastico sotto la guida diretta dell’insegnante. 

 

A conclusione dell’U.A. gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle 

competenze: 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

A Utilizza abilità operative, progettuali e manuali in contesti esperienza-conoscenza, per un approccio scientifico 

alla realtà che lo circonda. 

B Rappresenta e descrive con un lessico specifico i fenomeni osservati. 

C Assume atteggiamenti di cura del proprio corpo e verso l’ambiente sociale e naturale. 

GEOGRAFIA 

A Si orienta nello spazio circostante e sulle carte, ricavandone informazioni geografiche. 

B Individua e descrive gli elementi caratterizzanti di un territorio, cogliendone i rapporti di connessione e/o 

interdipendenza. 

MATEMATICA 

A Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e mentale. 

D Risolve problemi utilizzando strategie differenti. 

E Utilizza il sistema di misura convenzionale. 

F Riconosce situazioni di incertezza, utilizzando espressioni verbali adeguate. 

CORPO, MOVIMENTO, SPORT 

C Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere vissuti. 

TECNOLOGIA 

A Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune, coerentemente con le loro funzioni e i fondamentali principi 

di sicurezza. 

B Realizza semplici oggetti e strumenti, rilevando le trasformazioni nel tempo di utensili e processi produttivi. 

C Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare. 
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