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Titolo UA n. 4
Classi quinte

“… verso il domani”
    

Obiettivi di 
apprendim

ento 
ipotizzati

  

 

ITA      1-2      
     3-4
     5-6
     7-8

9
      10

ST. 1-2-3-4-5
GEO 1-2-3
AI 1-2-3-4

MU    1-2-3
CMS 1-2-3-4
MAT     4

    6   
    11 
    12
    13
    15 

SC 1-2-3-4-5 
CC 1-2-3-5-6-

8-9-10
TI  1-2-5   
LI 1-2-3-4

5
      6

RC      5-6
LLE 1-2-2b-

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

Si conclude un ciclo 
della vita.

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

ITA

Manufatti pasquali.
Biglietto augurale per 
la festa della mam
ma. AI

Esercitazioni sulle varie 
discipline tramite
Internet. TI

La città: luoghi e indi-
cazioni. 
I viaggi: mezzi di tra-
sporto e attività.  

Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria, Sicilia e 
Sardegna. GEO

Attività motorie di 
vario tipo. CMS

Dalla nascita alla caduta 
dell’impero romano.

ST

Canti per la 
manifestazione finale.

MUS

Le religioni monoteiste 
e quelle orientali.

RC

Il sistema solare.
L’energia.

La percentuale.
Problemi.
Perimetro e area 
delle principali figu-
re piane.
Media e mediana.
Probabilità.
Percentuale.
Numeri relativi. 

SC

MATLI

Conclusione e invio del 
lavoro svolto. 

LLE

Gli organi costituzio-
nali.
I poteri dello Stato.
L’origine della 
Costituzione.

CC



Seconda 
parte  

  Diario di bordo della docente dell’area matematico tecnologica 
Titolo dell’U.A.  “…verso il domani” n. 4  

Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche 
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti

,
- verifiche  
operate,  

-ecc. 

Strategia  metodologica:  Le  attività  sono  state  proposte  con  l'obiettivo  di  sviluppare 
progressivamente l'astrazione, il pensiero logico e il senso critico. I modelli e i linguaggi 
espliciti  della  matematica  sono  stati  sviluppati  attraverso  la  risoluzione  di  problemi 
estrapolati da contesti concreti dell'esperienza quotidiana..

Situazione  problematica  di  partenza:   Quanti  mesi  mancano  per  la  fine  dell'anno 
scolastico? Quanti giorni? Quanti minuti? Qual è l' unità di misura convenzionale usata 
per misurare il tempo? Quali strumenti usi per misurare il tempo?

  Attività: Sono state riprese le misure di tempo , sono state eseguite conversioni da una 
unità di misura ad un'altra e addizioni e sottrazioni con i cambi. E' stato ripreso il concetto 
di area , di equiestensione e di congruenza. Sono state presentate le misure di superficie  e 
si è proceduto all'esecuzione di equivalenze. E' stata calcolata l'area delle principali figure 
geometriche piane (rettangolo, quadrato, romboide, triangolo, rombo e trapezio, poligoni 
regolari) e sono state ricavate le  relative formule inverse. Sono state risolte situazioni 
problematiche, partendo da quelle semplici per poi passare  a quelle più complesse,  che 
prevedevano il calcolo del perimetro e dell'area. Si è passati successivamente alla scoperta 
della circonferenza e  del cerchio e di uno strumento utile per disegnarli: il compasso. Si è 
fatta  conoscenza  dei   termini  relativi  alla  circonferenza  e  alle  parti  del  cerchio.  Dal 
rapporto tra la circonferenza e il suo diametro si è arrivati al calcolo della misura della 
circonferenza e poi all'area del cerchio. Successivamente si è passati ai numeri relativi e 
alla loro rappresentazione sulla retta; sono state  eseguite  semplici addizioni e sottrazioni 
e si è proceduto al confronto degli stessi. Si è familiarizzato con alcuni indici statistici: la 
moda ,la mediana e la media aritmetica. Infine si è espressa la probabilità in percentuale.
Le attività si sonono svolte regolarmente e  gli alunni hanno mostrato interesse per tutti gli 
argomenti trattati. La  maggioranza degli alunni  hanno  portato a termine  le attività con 
impegno e costanza e ha acquisito maggiore padronanza del linguaggio matematico; un 
piccolo  gruppo  pur  mostrando  interesse  ha  continuato  ad  applicarsi  in  modo  poco 
sistematico .
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:

MAT: B) Determina il perimetro e l'area delle principali figure geometriche.
            C) Utilizza rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni.
            D) Risolve problemi utilizzando strategie differenti.
            E) Utilizza il sistema di misura convenzionale
            F) Riconosce situazione di incertezza utilizzando espressioni verbali adeguati.

TI: A) Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune, coerentemente con le loro 
funzioni e i fondamentali principi di sicurezza.
      C) Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare.

Note Ins. C. Musarò classi 5A^ - 5B^ - 5C^  San Francesco


