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(indicazioni nodali)

Titolo UA n. 1
Classi quinte

“Si torna a scuola!”
    

Obiettivi 
di 

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

MU 1
CMS     2-3
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      8
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CC      4-6
TI       2 
LI 1-6

4
      6

RC       1
LLE      1-3

Persona
lizzazioni 

(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

ITA .
     

MAT

     

Compito 
unitario

Legge, scrive, opera con i grandi numeri.

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, riviste, computer, foglio si calcolo 
elettronico. 

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

Osserviamo la natura e 
i suoi cambiamenti.

T est i di vario t ipo:
- let tura espressiva
- comprensione
- sintesi 
- produzioni varie
- analisi 
grammatica-
  le e logica

IT A

Produzione di imma-
gini  inerenti al pro-
prio vissuto. AI

Utilizzo del Word.
T I

T empo atmosferico.
Il mondo della scuola.
Natura e animalli.      

 T erra, cont inent i 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 Crist iane e 
persecuzio-
ni. RC

La cellula. 
Apparat i: 
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
carat terist iche 
(lat i, angoli).

SC

MATLI

Lettura, comprensione e 
rielaborazione di episodi 
del libro “Cuore”.

LLE

Art. 17: libertà di 
riunione.
Diritti e doveri.

CC



Seconda 
parte  

 Diario di bordo della docente dell'area matematico tecnologica 
Titolo dell’U.A.  “Si torna a scuola!” n. 1 

Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche  
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti

,
- verifiche  
operate,  

-ecc. 

Strategia metodologica:
Per  introdurre  l'argomento  dei  numeri  grandissimi  (milioni  e  miliardi)  si  è  partiti 
dall'analisi di situazioni che richiedono numeri oltre la classe delle migliaia..

Situazione problematica di partenza:
Sono state osservate alcune immagini del nostro pianeta dove erano riportate alcuni dati 
numerici relativi alla nascita della terra, alla lunghezza dell'  equatore ecc. e sono state 
poste alcune domande: quanti anni fa è nata la terra? Quanti metri è lungo l' equatore? 
Come si leggono questi numeri? 

ATTIVITA'. 
Suddivisione dei grandi numeri in classi , lettura, scrittura, scomposizione, composizione, 
ordinamento  e  confronto di  numeri  grandi  e  grandissimi.Utilizzazione  degli  stessi  per 
eseguire  le  quattro  operazioni.  Consolidamento  e  approndimento  delle  procedure  di 
calcolo  in  colonna  sia  con  i  numeri  interi  che  con  i  numeri  decimali.Verifica  dell' 
esattezza dei calcoli effettuati con diverse modalità. Le proprietà delle quattro operazioni 
ed esecuzione di calcoli orali. Esame di situazioni problematiche estrapolate da contesti 
concreti dell'esperienza quotidiana rispetto ai quali gli alunni sono stati chiamati a leggere 
e interpretare i dati, a formulare ipotesi, a ricercare e applicare percorsi risolutivi.Ripresa 
delle definizioni di retta, semiretta e segmento; rette parallele, incidenti e perpendicolari; 
di poligono e di tutti i suoi elementi.Esame delle principali figure piane: riconoscimento, 
descrizione e riproduzione.Utilizzazione del foglio di calcolo elettronico per l'esecuzione 
di calcoli.
Le attività si sono svolte regolarmente e tutti i bambini hanno mostrato interesse per le 
attività che sono state proposte. La maggior parte dei bambini ha conseguito gli obiettivi 
programmati  in  modo  soddisfacente,  tuttavia  un  piccolo  gruppo  necessita  ancora  di 
esercizio  per  acquisire  maggiore  sicurezza  .Ciò  in  conseguenza  di  una  facilità  di 
distrazione  ,  scarsa attenzione  ed esercitazioni  poco sistematiche.  Gli  alunni  XXXXX 
incontrano ancora parecchie difficoltà e necessitano di una guida costante per portare a 
termine le attività.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze:

MAT: A) Effettua con sicurezza calcoli a livello scritto e orale.
            B) Descrive, classifica e riproduce figure geometriche. 
            D) Risolve problemi utilizzando strategie differenti.
TI: C) Utilizza le tecnologie informatiche per apprendere, ricercare, comunicare.
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