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ITA       5      
      6
      7
      8
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ST. 2-4-5
GEO 2-3
AI 4

MU 2
CMS     5-6
MAT     1-2

      3
     4-5
     6-7
     11
    13-14

SC      5-6
CC 1-3-4-7-9
TI    2-3-4-5 
LI 2-3-4

4
      6

RC      2-3
LLE   3-4-1b

Persona
lizzazioni 

(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

ITA .

Le alunne X e Y seguiranno attività semplificate
     

MAT
     

Compito 
unitario

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

Verifiche Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: interrogazioni, osservazioni 
sistematiche e occasionali, prove strutturate e non.

Risorse da 
utilizzare

Conversazioni,  libri di testo, schede strutturate, cartelloni, computer, internet.. 

Tempi Febbraio - marzo

L’allegria del Carne-
vale in tutte le nostre 
attività.

Testi di vario tipo:
- lettura espressiva
- comprensione
- sintesi 
- produzioni varie
- analisi grammatica-
  le e logica

ITA

Rappresentazioni ico-
niche sull’Unità d’Ita-
lia e Carnevale. AI

Funzioni e funziona-
mento del telefono.
Baby learning Paint TI

Gli ambienti geografici 
e lavorativi.  

Le regioni del Centro Italia: 
Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio, Abruzzo, 
Molise. GEO

Giochi di gruppo con il 
rispetto delle
regole. CMS

La civiltà di Roma: Roma 
monarchica e Roma 
repubblicana. ST

Ascolto di brani musicali 
di vario tipo.

MUS

Divisioni e unità nella 
Chiesa.

RC

Gli organi di senso.
Il sistema solare.

Conoscere i numeri 
decimali e operare 
con gli stessi per ese
guire calcoli.
Riconoscere diversi 
tipi di frazione e uti-
lizzarli in situazioni 
quotidiane.
Determinare il peri-
metro di triangoli e 
quadrilateri.
Operare con le diver
se misure convenzio
nali. 
Risolvere situazioni 
problematiche (con 
frazioni, perimetro e 
misure).  

SC

MATLI

Lettura e comprensione 
di brani del libro Cuore 
e rappresentazione 
iconica.

LLE

Libertà di parola , di 
pensiero e di religione.
La pace.

CC



Note Con riferimento all’elenco degli OO.AA. (=programmazione didattica) del “Giornale dell’insegnante”.

Seconda 
parte  

  Diario di bordo della docente dell’area matematica tecnologica 
Titolo dell’U.A.  “L’allegria riscalda l’inverno!” n. 3 

Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche 
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti

,
- verifiche  
operate,  

-ecc. 

Strategia metodologica: 
Prendendo spunto dalle  esperienze personali  degli  alunni  gli  stessi  sono stati  invitati  a 
parlare  del  Carnevale,  di  come  vivono  questo  periodo  e  quali  sono  i  simboli  che  li 
rappresentano. In seguito gli alunni sono stati invitati a frazionarli.

Situazione problematica di partenza:
 Che  cosa  significa  frazionare?   Cosa  bisogna  fare  per  frazionare  una  torta  ,  delle 
ciambelle e così via ? Operando in questo modo ho frazionato oppure no? Perche?

ATTIVITA’:  Consolidamento  del  concetto  di  frazione  ,  di  frazione  complementare, 
apparente ed equivalente; confronto di  frazioni.; le frazioni decimali e i numeri decimali; 
calcolo  della  frazione  partendo  dall'  intero  e  viceversa.  La  percentuale,  lo  sconto, 
l'aumento e gli interessi. Consolidamento del concetto di multiplo e divisore di un numero. 
I criteri di divisibilità. Scomposizione dei numeri composti in numeri primi. Le potenze e i 
polinomi.Risoluzione  di  semplici  espressioni  senza  e  con  le  parentesi.  Calcolo  del 
perimetro  dei  diversi  tipi  di  triangoli  e  quadrilateri  e  formule  inverse.  Risoluzione  di 
situazioni problematiche con le frazioni,  la percentuale e le espressioni. Risoluzione di 
problemi geometrici che richiedono l'esecuzione di equivalenze.
Le attività si sono svolte regolarmente e i bambini hanno mostrato interesse per le stesse. 
Gli obiettivi programmati sono stati raggiunti.Tuttavia in alcuni casi lo scarso impegno e 
la  poca   concentrazione  e  attenzione  ha  impedito  il  raggiungimento  di  una  maggiore 
sicurezza  Sull'apprendimento dell'alunna Luciani  A. hanno influito anche   le frequenti 
assenze.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:

MAT: A) Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e orale.
           B) Determina il perimetro delle principali figure geometriche.

     D) Risolve problemi utilizzando strategie differenti.
      E) Utilizza il sistema di misura convenzionale.

TI: 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.

Ins. C. Musarò classi 5A^  -  5B^ -  5C^


