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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

ITA    1.1 Alcuni alunni seguiranno attività semplificate.Gli alunni rom seguono 

percorsi facilitati con l’aiuto delle insegnanti.     1.2  
MAT    1.1 

    1.2  

  

Compito 

unitario 

Osservazioni e riflessioni sull’ambiente circostante. 

Metodolog

ia 
Vedi programmazione didattica annuale (elenco degli obiettivi di apprendimento). 

Verifiche 

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: esposizione orale, 

questionari, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi 

brevi, produzioni multimediali. 

Risorse da 

utilizzare 

Letture, conversazioni, questionari, libri di testo, cd rom, schede strutturate, cartelloni, 

colori.  

Tempi  Settembre-novembre 

Osserviamo la natura 

e i suoi cambiamenti. 

 

Testi di vario tipo: 

- lettura espressiva 
- comprensione 

- sintesi  

- produzioni varie 
- analisi grammatica- 

  le e logica 

 
 ITA 

Produzione di imma- 

gini  inerenti al pro- 

prio vissuto. 
AI 

Utilizzo del Word e at- 

tività sulla baby- 

learning. 
TI 

Tempo atmosferico. 

Il mondo della scuola. 

Natura e animalli.       

 Terra, continenti e popola- 

zioni. L’Italia e le sue regio- 

 ni: il Piemonte. 
GEO 

Descrizione ed esecu- 

zione di per- 

corsi. CMS 

La civiltà dei Greci. 

ST 

Inno della scuola e inno  

nazionale italiano.  

MUS 

Nascita delle comunità 

Cristiane e persecuzio- 
ni. 

 RC 

La cellula. Apparati: 

scheletrico, musco- 
lare, respiratorio, 

circolatorio. 

 
 

Numeri naturali e de 

cimali in senso pro- 
gressivo e regressi- 

vo. 

Le 4 operazioni e le 
loro proprietà. 

Risolvere situazioni 

problematiche. 
Le tabelline. 

Numerazione roma- 

na. 
Riconoscere e rea- 

lizzare figure 

geometriche piane, 

secondo le loro 

caratteristiche (lati, 

angoli). 

 

SC 

MAT LI 

Lettura, comprensione e 

rielaborazione di episodi 

del libro “Cuore”. 

LLE 

Art. 17: libertà di 
riunione. 

Diritti e doveri. 

CC 
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Strategia metodologica:                                                                                               
prendendo spunto dalle esperienze che gli alunni possono aver compiuto durante l’estate,sono 
stati invitati a parlare dei luoghi in cui hanno trascorso le vacanze estive.Converando con gli 
alunni,inoltre,si è parlato delle varie discipline e dei vari progetti da svolgere quest’anno prima 
del passaggio alla scuola secondaria di secondo grado.                                                 

Situazione problematica: 
Quali luoghi avete visitato durante le vacanze estive?Ritornando a scuola dopo le vacanze quali 
cambiamenti si registrano nella natura e nella vita quotidiana?Quali elementi caratterizzano gli 
ambienti rappresentati nelle foto?Dove si trovano questi luoghi?Sapreste indicare sulla cartina 
dove sono collocati i luoghi da voi visitati?Che cosa è il Sole?Possiamo sempre vederlo?Vicino al 
Sole,oltre alla Terra ci sono altri Pianeti?Cosa sono le stelle e quante ce ne sono nel 
firmamento?Chi mi sa dire il numero più grande utilizzando tutte le cifre a disposizione?Come 
possiamo fare per leggere correttamente tutti questi numeri? 

Attività: Matematica 
Breve ricognizione del sistema di numerazione decimale e relativo valore posizionale delle 
cifre/Tabella suddivisa in gruppi e periodi/Ordinamento,composizione e 
scomposizione/Individuazione del numero precedente e successivo/Utilizzo dei simboli >,>,= e di 
simboli convenzionali/Le marche/Le quattro operazioni con i grandi numeri/Applicazione delle 
proprietà/Divisioni con divisore di 2 cifre/Situazioni problematiche di ogni tipo con l’applicazione 
di più operazioni/Lettura e scrittura di numeri romani,confronto tra il sistema di scittura 
posizionale e quello additivo/Multipli e divisori/Criteri di divisibilità/Il concetto di 
frazione/Utilizzo,confronto e ordinamento di frazioni/Individuazione di frazioni 
proprie,improprie,apparenti,equivalenti/Ritaglio di varie figure per constatare la corrispondenza 
delle figure/Asse di simmetria interno ed esterno sul piano orizzontale,verticale,obliquo/Schede 
ed esercizi di traslazione e di rotazione/Gli elementi di una rotazione:centro,verso,angolo/Gli 
angoli/Scoperta degli angoli nelle figure geometriche e negli 
oggetti/Classificazione,denominazione e misurazione con l’utilizzo del 
goniometro/Individuazione delle unità di misura convenzionali: il grado/Consolidamento dei 
concetti diretta,semiretta,segmento/Posizione di due rette sul piano: 
incidenza,parallelismo,perpendicolarità/Classificazione delle figure geometriche/I poligoni e loro 
proprietà/Risoluzione di problemi geometrici per calcolare perimetro e area. 

Attività: Scienze 
Individuazione degli strumenti per l’osservazione scientifica: il cannocchiale,il telescopio ecc./Il 
Sole fonte di energia e vita sua struttura/Il Sistema Solare/I movimenti della Terra: rotazione e 
rivoluzione/Le forze magnetiche e di gravità/Le diverse forme di energia terrestre/A conclusione 
dell’argomento inerente il Sistema Solare e le forze che lo governano,nonché il rapporto fra le 
varie forme di energia e la vita,si è passati allo studio del corpo umano,importante fabbrica di 
energia per far funzionare muscoli,organi ed apparati/La struttura della cellula/Dalla cellula 
all’organismo: tessuti,organi,apparati/La struttura della cellula/Dalla cellula all’organismo: 
tessuti,organi,apparati/Struttura e funzionamento di alcuni apparati. 

 Attività: Geografia 
Osserazione,individuazione e descrizione delle carte fisiche e politiche/Esame della penisola 
italiana: caratteristiche fisiche e geografiche/Esame della situazione climatica/Fasce 
climatiche/Analisi ed elaborazione della carta tematica dei climi italiani distribuiti in fasce 
climatiche e scoperta dei fattori che le determinano/Lettura della carta fisica politica 
dell’Italia/La regione,la provincia,il comune: ruoli e funzioni degli enti locali/ 
Popolazione,superficie,densità,capitale,moneta,lingua/Suddivisione delle regioni 
settentrionali,centali,meridionali/Schema-guida per conoscere ed approfondire lo studio di una 



regione/Riproduzione su lucido della cartina della regione analizzata/Cenni storici della 
regione,natura,arte e cultura/Valle d’Aosta,Piemonte. 
Durante il percorso didattico si è partiti sempre dal concreto,passando all’iconico e al 
simbolico,consolidando ed affinando le abilità conosciute.L’approfondimento della struttura 
posizionale dei numeri è risultato semplice e graduale.Tutti gli alunni sono in grado di 
leggere,confrontare,raggruppare,comporre e scomporre i grandi numeri.La maggior parte degli 
alunni grazie ad esercizi ed attività grafiche in cui sono stati coinvolti,sono in grado di 
leggere,confrontare,comporre,scomporre ed eseguire operazioni con i grandi numeri.Hanno 
compreso i concetti isometrici riferiti ad angoli e poligoni.Interiorizzando i concetti e le 
formule,gli alunni sono in grado di applicarle per calcolare perimetri e aree delle principali 
figure geometriche.Gli argomenti scientifici sono stati presentati in modo 
coinvolgente,rispettando e valorizzando le intelligenze,i ritmi ed i tempi personali,gli stili 
cognitivi di ciascun alunno e suscitando vivo interesse fra gli stessi,poiché tutte le attività 
proposte hanno consentito a ciascuno di sperimentare e riflettere sui propri vissuti in relazione 
agli argomenti affrontati.La maggior parte degli alunni sa verbalizzare,un piccolo gruppo 
necessita di domande-guida e manifesta ancora modeste capacità espositive per mancanza di 
esercizio personale.Il percorso seguito nell’ambito geografico è partito dall’osservazione 
rappresentata dalla realtà,per giungere alla problematizzazione attraverso l’analisi e la 
ricerca.Dopo un primo momento intuitivo-logico,di scoperta della struttura geografica 
attraverso la lettura e l’analisi di paesaggi visivi e rappresentati,si è portati gli alunni a 
comparare fatti visibili favorendo l’acquisizione di un metodo di studio e di corretti strumenti 
di indagine per conoscere le realtà territoriali.La lettura attenta e ragionata delle cartine 
geografiche,le schematizzazioni scritte attraverso cui organizzare e visualizzare dati di 
riferimento,le ricerche su internet,sono state un valido supporto all’acquisizione delle 
conoscenze,pertanto quasi tutti gli alunni riescono ad esporre oralmente;un piccolo gruppo ha 
conoscenze superficiali e lacunose a causa di scarsa esercitazione personale.L’alunna rom R.E. 
di V B segue un  percorso facilitato conseguendo risultati sufficienti,necessita di stimolazioni 
continue,ma dimostra buono e costante impegno nello studio.Gli alunni rom A.L. e R.P. di V A 
seguono un percorso facilitato e necessitano di continue stimolazioni allo studio,i risultati sono 
appena sufficienti a causa della loro saltuaria frequenza. 
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