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Gli alunni X e Y seguiranno attività differenziate per l’apprendimento 
della  strumentalità di base della matematica.MAT

Compito 
unitario

Realizzazione di cartelloni di sintesi

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, 
cartine, lucidi, colori. 

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

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:la Puglia.

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

Il sistema solare e i 
pianeti.
Il corpo umano .

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

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’ambito matematico-scientifico 
Titolo dell’U.A.  “Si torna a scuola!” n. 1 

Diario  
di  bordo

-  interventi  
specifici  
attuati,
-  strategie  
metodolo-
giche 
adottate,
-  difficoltà  
incontrate,
-  eventi  
sopravvenu
ti,
-  verifiche 
operate,  
-ecc. 

Strategia metodologica:è stato stabilito un primo  contatto conversando con 
gli alunni a ruota libera, per poi parlare delle varie discipline e fare progetti 
sul “tratto di strada” che si percorrerà  quest’anno,  prima del passaggio alla 
scuola secondaria di primo grado.
Situazione  problematica:  dopo  la  conversazione  è  seguito  un  veloce 
brainstorming e l’insegnante ha chiesto agli alunni: che cosa vi aspettate di 
imparare  di  nuovo  quest’anno  in  campo  matematico-scientifico  e  in 
geografia?
Le risposte sono state varie e variegate, riferendosi in particolare a milioni, 
miliardi un po’ sbirciate nelle prime pagine del sussidiario e spontaneamente 
associate  ad una matematica da grandi.  E’ stato chiarito che il  campo di 
azione non si limiterà a numeri ed operazioni, ma investirà altri oggetti di 
studio  riguardo  la  geografia  e  le  scienze  .  Dopo  un  inventario  delle 
conoscenze già possedute e di quali  strumenti  mancassero  per affrontare 
con successo la classe quinta, si è proceduto con la somministrazione delle 
prove d’ingresso per richiamare a grandi linee il lavoro svolto l’anno scorso 
e  riferendosi  all’attività  che  si  stava  svolgendo   nello  stesso  periodo  in 
scienze,  riguardo  le  distanze  dei  pianeti  dal  sole,  la  docente  ha  colto  lo 
spunto per introdurre i grandi numeri, stimolando gli interventi con qualche 
domanda- guida: Chi mi sa dire il numero più grande utilizzando tutte le 
cifre  a  disposizione?  E  il  più  piccolo?  Come  potresti  fare  per  leggere 
correttamente questi numeri? 
Breve ricognizione del sistema di numerazione  decimale, per consolidare e 
verificare  l’acquisizione  dei  numeri   già  studiati  e  del  relativo  valore 
posizionale delle cifre . /Presentazione di una tabella suddivisa in gruppi e 
periodi.  I  numeri  grandi  e  grandissimi  sistemati  in  tabella./Lettura  dei 
numeri  attraverso  la  suddivisione  in  periodi./Ordinamento,  composizione, 
scomposizione./   Individuazione  del  numero  precedente  e  successivo.  / 
Utilizzo  dei  simboli  >,  <,  =   e  di  simboli  convenzionali  .  Le  quattro 
operazioni con i grandi numeri. /Applicazione delle proprietà e prove riferite 
alle operazioni per velocizzare il calcolo./ Divisioni con divisore di 2 cifre.  / 
Situazioni  problematiche  di  ogni  tipo  che  richiedono  l’applicazione  di 
formalismi già acquisiti./Lettura e scrittura dei numeri romani, confronto tra 
il  sistema di  scrittura  posizionale  e  quello  additivo.   /Multipli  e  divisori. 
/Criteri  di  divisibilità.  /Numeri  primi  e  numeri  composti./  Il  concetto  di 
frazione./Riflessione  sulla  scrittura  frazionaria  e  denominazione  delle  sue 
parti. / Utilizzo del confronto e ordinamento di frazioni./ Determinazione 
della  frazione  complementare  di  una  frazione  data  /Individuazione  di 
frazioni  proprie,  improprie ,  apparenti  ed equivalenti  /I  numeri  decimali./ 
Attività  di  ritaglio  di  varie  figure  per  constatare  la  corrispondenza  delle 
figure./Gli elementi di una rotazione: centro di rotazione, verso, angolo di 
rotazione.  /Gli  angoli.  /Costruzione  di  un  angolo   /Scoperta  di  angoli 



presenti  negli  oggetti  che  ci  circondano  e  nelle  figure  geometriche  e 
misurazione degli stessi mediante un angolo campione/Rilevazione di angoli 
con ampiezza  maggiore  o  minore  dell’angolo  retto  /Classificazione  degli 
angoli  e  loro  denominazione/Utilizzo  dello  strumento  adatto  alla 
misurazione dell’ampiezza degli angoli: il goniometro/  Individuazione della 
relativa unità di misura convenzionale per gli angoli: il grado ./
Rappresentazione  grafica  dei  vari  tipi  di  angoli  e  relativa 
classificazione./Esercizi  e  schede  di  verifica  inerenti  l’argomento  in 
questione/ Disegni  e schede in cui si richiede di seguire una direzione , un 
verso./Consolidamento  dei   concetti  di  retta,  semiretta  e  segmento./ 
Posizione di due rette sul piano: incidenza, parallelismo, perpendicolarità./ 
Descrizione e classificazione  delle figure geometriche ,identificazione degli 
elementi significativi./ Classificare i poligoni ed individuare le proprietà . 
Durante  lo  svolgimento  della  seguente  unità,  il  percorso  didattico 
proposto è stato progressivo,  si è partiti sempre dal concreto, passando 
all’iconico e al simbolico, consolidando ed affinando le abilità conseguite 
. Pertanto l’approfondimento della struttura posizionale dei numeri e 
l’ampliamento dell’ambito numerico è risultato semplice e graduale, di 
conseguenza la maggior parte  degli alunni alla fine di questa unità ha 
ben chiari i concetti di “raggruppamenti”e “cambio”,  sui quali si fonda 
qualsiasi sistema di numerazione e affrontano con sicurezza attività di 
lettura, confronto, ordinamento di numeri e sanno eseguire le quattro 
operazioni con i grandi numeri. Quasi  tutti gli alunni hanno dimostrato 
di aver compreso i concetti riferiti  agli angoli e ai poligoni,  grazie a 
giochi ed esercizi in palestra, ad attività  concrete, ludiche e grafiche in 
cui  sono  stati  coinvolti  durante  lo  svolgimento  delle  varie  attività 
proposte.  Positivi  sono  stati  i  risultati  raggiunti  dalla  classe,  poiché 
almeno a livello pratico e concreto ognuno è riuscito ad interiorizzare i 
suddetti concetti,  mentre nella fase esecutiva, quando gli alunni sono 
chiamati a lavorare autonomamente, emergono da parte di un piccolo 
gruppo di alunni, delle difficoltà dovute a lacune pregresse, che si sta 
cercando di recuperare, e  alla mancanza di esercitazione a casa.  Gli 
alunni di etnia rom riescono ad eseguire le quattro operazioni entro il 
numero cento. 
SCIENZE
Situazione  problematica: è  stata  a  stimolata  la  conversazione  con  le 
seguenti domande-guida: Che cosa è il Sole? Puoi sempre vederlo? Vicino al 
sole , oltre alla Terra ci sono altri Pianeti? Come te li immagini? Disegna il 
Sole, la Terra e gli altri pianeti mettendo in evidenza le posizioni in cui si 
trovano l’uno rispetto all’altro.
Dopo aver  registrato  i  dati  emersi,  analizzato,  arricchito e  ampliato  ogni 
definizione, si è  proposta agli alunni la massima di un antico studioso ” La 
verità  è  quell’idea  che  meglio  corrisponde  alla  natura”  .  Dopo  aver 
commentato  la  suddetta  massima  ,  si  è  giunti  alla  conclusione  che  i 



fenomeni naturali vanno osservati nel modo più efficace possibile .
Attività:
Gli  strumenti dell’osservazione scientifica: il cannocchiale, il telescopio, il 
calibro stellare ecc./Il Sole come fonte di energia e vita e la sua struttura./Il 
sistema solare./  I  movimenti  della terra: rotazione e rivoluzione./Le forze 
magnetiche  e  di  gravità/Le  diverse  forme  di  energia  terrestre. 
/L’elettricità/  /Il  significato  di  energia   e  le  macchine   che  le 
utilizzano(Ti)./Le  regole  di  sicurezza  nell’uso  dell’energia  termica  ed 
elettrica.(Ti).  /L’utilizzo  di  energia  da  parte  dell’uomo./L’energia 
rinnovabile e pulita./ Le telecomunicazioni e l’informatica./ la struttura del 
computer  e  il  suo  funzionamento./  Le  principali  opzioni  per  salvare  e 
trasferire dati./ Il programma di videoscrittura e immagini grafiche.
A conclusione di questa prima sezione dell’unità di apprendimento inerente 
il sistema solare e le forze che lo governano, nonché il rapporto fra le varie 
forme di energia e la vita. Si passerà allo studio del corpo umano importante 
fabbrica di energia per far funzionare muscoli, organi ed apparati.
Gli argomenti  scientifici sono  stati presentati  in modo coinvolgente , 
rispettando e valorizzando le intelligenze, i ritmi, 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 
considerati.  La  maggior  parte  degli  alunni   sa  verbalizzare  gli 
argomenti studiati , con l’aiuto di domande-guida; un piccolo gruppo 
manifesta  ancora  modesta  capacità  espositiva  ,  sia  per  una  povertà 
lessicale,  sia per mancanza di esercizio personale .  
GEOGRAFIA
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.
Situazione problematica  :   l’insegnante ha lasciato spazio ad ogni tipo di 
considerazione,  quando  la  motivazione  ad  approfondire  l’argomento  è 
risultata  evidente,  ha  mostrato  alcune  immagini  ed  è  intervenuta  con 
domande-stimolo:
Quali  elementi  caratterizzano  l’ambiente  rappresentato?  Dove  si  trova? 
Sapresti indicare sulla cartina dove è collocata la località da te visitata?
Discussione guidata sulle varie località italiane visitate, localizzazione delle 
stesse  su  di  una  cartina  politica  dell’Italia,  relativo  accertamento  delle 
conoscenze pregresse. 
Attività  : osservazione  delle  due  cartine,  conversazione  guidata  e 
“definizione”  dell’Italia./Esame  della  penisola  italiana  :  ricerca  delle  sue 
caratteristiche  fisiche  e   geografiche./Esame  della  situazione  climatica 
partendo dalla posizione geografica rispetto al planisfero e relativa scoperta 
delle fasce climatiche./Analisi ed elaborazione della carta tematica dei climi 
italiani  distribuiti  in   fasce  climatiche  e  scoperta  dei  fattori  che  le 



determinano./Esame  della  corrispondenza  fra  fasce  climatiche  e  fasce 
territoriali.  Lettura  parallela  della  carta  fisica  e  politica 
dell’Italia./Conversazione guidata sulla funzione delle diverse carte e sulle 
informazioni  in esse  contenute./  Conversazione  sulla  natura e  le  funzioni 
delle regioni italiane./La regione, la provincia e il comune: ruoli e funzioni 
degli enti locali./Osservazione di una carta politica sezionata: individuazione 
del  comune,della  provincia  e  della  regione  di  appartenenza./La  scheda 
tecnica  dell’Italia:  popolazione,  superficie,  densità,  capitale  e  moneta./La 
carta politica italiana e suddivisione delle regioni in settentrionali, centrali, 
meridionali./Percorso  guidato  per  analizzare  una  regione  in  ogni  suo 
aspetto./Presentazione  di  una  mappa  concettuale  di  localizzazione  e 
presentazione  generale  di  una  regione./Schema-guida  per  conoscere  ed 
approfondire lo studio di una regione Riproduzione su lucido della cartina 
fisica e politica della regione analizzata./Cenni storici della regione, natura, 
arte e cultura./ Analisi e descrizione dettagliata del Piemonte.
 Il  percorso  seguito  nello  sviluppo  della  seguente  unità  è  partito 
dall’osservazione  rappresentata  della  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 in modo creativo 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 sono state un 
valido supporto all’acquisizione delle conoscenze, pertanto gran parte 
riesce ad esporre oralmente gli argomenti con lessico specifico, invece 
un  piccolo gruppo  ha conoscenze superficiali  e  lacunose a causa di 
scarsa esercitazione personale.
A conclusione di tutto il percorso didattico gli alunni  hanno realizzato, 
come  compito  unitario,  cartelloni  di  sintesi  su  alcuni  argomenti 
significativi  del  lavoro  svolto  in  ambito  matematico-scientifico  e 
geografico.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
GEO:  1)Si  orienta  nello  spazio  circostante  e  sulle  carte  ricavandone 
informazioni geografiche.
2)Individua  e  descrive  gli  elementi  caratterizzanti  di  un  territorio, 
cogliendone i rapporti di connessione e di interdipendenza.
MAT: 1) Effettua con sicurezza calcoli a mente e scritti.  
2)Descrive, classifica e riproduce figure geometriche, determinandone il 
perimetro e l’area.
4)Risolve problemi utilizzando strategie differenti.
SCI:1)  Utilizza  abilità  operative,  progettuali  e  manuali  in contesti  di 
esperienza-conoscenza,  per un approccio  scientifico alla  realtà che lo 



circonda.
2) Rappresenta e descrive i fenomeni osservati con un lessico specifico.
T.I.:1) Esamina ed usa oggetti e macchine di uso comune,coerentemente
con le loro funzioni e i fondamentali principi di sicurezza.
2)Realizza semplici oggetti e strumenti, rilevando le trasformazioni nel 
tempo, di utensili e processi produttivi.
3)  Utilizza  le  tecnologie  informatiche  per  apprender,  ricercare  e 
comunicare.

Note Ins .Di Terlizzi Loredana 5^ C “Don Orione”


