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

MAT

Compito 
unitario

Realizzazione di una drammatizzazione e di un manufatto natalizio.

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, lettore CD, CD audio.

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

Vivere la spiritualità 
del Santo Natale.

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

ITA

Illustrazioni natalizie.
Biglietto augurale e 
manufatto. 

AI

Attività sulla 
piattaforma del
baby-learning.

TI

Il Natale. 
Abitudini alimentari. 
Descrizioni di azioni e 
persona.    

Le regioni italiane dell’Italia 
centro-meridionale. 

GEO

Giochi con il rispetto 
delle regole.

CMS

I popoli italici.
Gli Etruschi.
La fondazione di Roma.

ST

Canti natalizi in lingua 
inglese e in italiano.

MUS

La chiesa missionaria: 
verso l’unità della fede.

RC Gli apparati.
Gli organi di senso.

Effettuare con sicu-
rezza calcoli scritti e 
mentali con l’uso
dei grandi numeri e 
dei numeri decimali.
Calcolare perimetro 
e area delle principa
li figure geometri-
che piane.
Risolvere situazioni
problematiche.
Utilizzare le diverse
misure convenzio-
nali.

SC

MAT

LI

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

LLE

Diritti e doveri.
Lavoro e Costituzione.

CC
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parte  

  Diario  di  bordo  della  docente  dell’ambito  matematico-scientifico 
Titolo dell’U.A.  “Inverno in…festa” n. 2 

Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici attuati,

- strategie  
metodolo-giche 

adottate,
- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti,

- verifiche  
operate,  

-ecc. 

Strategia metodologica: al fine di un corretto e più approfondito studio dei 
poligoni  regolari  si  ritiene  necessario  riprendere  i  concetti  di  simmetria. 
Infatti uno dei criteri di classificazione dei poligoni consiste nello stabilire 
l’uguaglianza tra il numero dei lati e degli assi di simmetria. Si ripropongono 
attività grafico-pittorica inerenti la festività del Natale atta a sviluppare negli 
alunni i concetti  isometrici e le altre idee geometriche ad essa collegate.
Situazione problematica di partenza: si inizia l’itinerario con la ricerca di 
simmetrie  in  figure  a  tema  natalizio  ottenute  con  macchie  di  colore, 
piegature e/o ritaglio e poi l’insegnante invita gli alunni ad un’analisi delle 
operazioni svolte mediante la discussione stimolata da domande-guida: 
Le immagini rappresentate hanno cambiato forma, dimensione, posizione ? 
Cosa noti nella figura rispetto alla linea di piegatura?
Formulazione di ipotesi  e verifica delle stesse./Attività di ritaglio di varie 
figure  natalizie   per  constatare  la  corrispondenza  delle  figure./Scoperta 
dell’asse di simmetria interno sul proprio corpo, su quello degli altri e sugli 
oggetti  che  ci  circondano./Esecuzione  di  disegni  con  asse  di  simmetria 
interno ed esterno sul piano orizzontale, verticale, obliquo./Completamento 
di  schede  Giochi  ed  esercizi  per  sviluppare  il  concetto  di  traslazione,  di 
rotazione./Osservazione, scoperta che gli oggetti e le figure che subiscono un 
ribaltamento  e /o una traslazione e/o una rotazione non cambiano forma , ma 
solo  la  posizione   sul  piano./  Esercitazioni  con  il  materiale  multibase 
finalizzato  alla  comprensione  della  frazione  decimale  e  trasformazione  in 
numero decimale./Lettura , scrittura, confronto, ordinamento, composizione 
e scomposizione di numeri decimali. /Posizionamento  dei numeri decimali 
sulla  linea  dei  numeri  /  Espressione  delle  frazioni  decimali  in  numeri 
decimali  e  viceversa./Le  quattro  operazioni  in  colonna  con  i  numeri 
decimali  ./La  percentuale  e  lo  sconto  in  contesti  concreti  e  relativo 
calcolo./Risoluzioni  di  situazioni  problematiche  mediante  diagrammi 
risolutivi  ed  espressioni.  / Esperienze  di  riconoscimento,  confronto  e 
misurazione  di  lunghezze  con  campioni  arbitrari  e  convenzionali. 
/Individuazione di unità di misura convenzionali e non . /Confronto e misura 
di  grandezze  diverse./Stabilire  relazioni  tra  le  unità  di  misura./Il  sistema 
metrico  decimale:  presentazione  generale  delle  varie  unità  di  misura,di 
lunghezza,  peso,  capacità./Identificazione  scomposizione  e  ricomposizione 
riguardanti i sottomultipli del metro./Riflessione sulla necessità di utilizzare 
una misura più grande del dam, come l’ettometro, il chilometro per effettuare 
misurazioni di  grandi distanze./Esercitazioni e schede per la comprensione 
dei  rapporti tra le varie unità di misura./Misure convenzionali di capacità e 
peso./  Esercitazioni  e  schede  di  equivalenze  con  le  misure  studiate. 
/Risoluzione di problemi con riferimento alle misure di lunghezza, capacità e 
peso./Individuazione dell’unità di misura convenzionale per la misurazione 
di  superfici  e comprensione  del  rapporto esistente  tra  le  varie  misure  per 



l’avvio al calcolo delle aree./ Consolidamento dei  concetti di retta, semiretta 
e  segmento./  Posizione  di  due  rette  sul  piano:  incidenza,  parallelismo, 
perpendicolarità./  Descrizione  e  classificazione   delle  figure  geometriche 
degli  elementi  significativi./  Classificare  i  poligoni:  concavi/convessi; 
equilateri,  equiangoli,  irregolari  e  regolari./  Riconoscere  e  denominare, 
classificare,  individuare  le  proprietà  e  le  altezze  dei  triangoli  e  dei 
quadrilateri/.Calcolo dei perimetri./Distribuzione di una scheda riepilogativa 
sui perimetri./Classificazione dei poligoni regolari e calcolo del perimetro./I 
concetti  di  congruenza,  equiestensione  ed  isoperimetria./  Costruzione  di 
figure  equiestese  con modelli  poligonali./Riconoscere  le  forme  adatte  per 
ricoprire  le  superfici  dei  poligoni./Determinazione  dell’area  di  una  figura 
mediante  il  conteggio  dei  campioni  arbitrariamente  scelti  per  ricoprirla./ 
Individuazione,  partendo  dall’analisi  del  testo  di  un  problema,  delle 
informazioni necessarie  per raggiungere un percorso  di soluzione .
Le  esperienze  condotte  a  livello  concreto  e  sul  piano  iconico,  le 
esercitazioni individuali con materiale strutturato e schede predisposte, 
hanno favorito un naturale sviluppo di questa unità di apprendimento: 
con  un  processo  graduale  si  è  passati  da  stime  approssimate  a 
misurazioni con strumenti convenzionali per il calcolo di perimetro e di 
avvio alle aree. Quasi tutti  gli  alunni hanno seguito con interesse e si 
sono impegnati costantemente durante lo svolgimento di tutte le fasi del 
lavoro proposto ed hanno  interiorizzato i  contenuti  trattati  ;   hanno 
acquisito maggiore sicurezza nella lettura e scrittura dei grandi numeri 
e padronanza nell’esecuzione di addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni 
con  numeri  naturali  e  decimali.  La  maggior  parte  di  essi  mostra 
soddisfacente  competenza  nell’esecuzione  delle  divisioni  e  il  piccolo 
gruppo  denota  maggiore  autonomia  esecutiva.  Gli  alunni  riescono  a 
risolvere  problemi  con  le  quattro  operazioni  dimostrando  di  aver 
compreso il procedimento  e sanno applicare le conoscenze apprese da 
situazioni reali . La metodologia di tipo laboratoriale ha permesso anche 
agli alunni più lenti di comprendere i contenuti proposti,  sebbene gli 
stessi  spesso  necessitano  del  sostegno  da  parte  di  un  compagno  o 
dell’insegnante  nella  fase  operativa.  Permangono  le  lacune  e  non  si 
evidenziano miglioramenti,  rispetto alla  precedente situazione,  per gli 
alunni X ed Y, a causa delle continue e prolungate assenze, nonché per 
mancanza di esercizio a casa.
SCIENZE 
Strategia metodologica:  gli alunni sono stati accompagnati nel laboratorio 
scientifico per le attività di osservazione  del materiale presente: lo scheletro, 
gli apparati riprodotti e i microscopi 
Situazione  problematica  di  partenza:  Il  nostro  corpo  è  una  macchina 
perfetta  costituito  da  materia  vivente,  cioè  da  miliardi  di  cellule.  Come 
funziona  il  corpo  umano?  Come  dobbiamo  averne  cura  anche  attraverso 
un’alimentazione corretta,? 



Si è ripetuto brevemente quanto studiato l’anno precedente, ripassando gli 
organi di senso, le nostre finestre sul mondo. Si è insistito sul collegamento 
dei cinque sensi con il cervello, che funziona come un computer e dal quale 
partono gli “ordini” che ci permettono di vedere, udire, sentire, provare gusti 
e sensazioni olfattive. E’ stata distribuita agli alunni una sagoma di un corpo 
umano ed è stato chiesto agli stessi di disegnare all’interno dello schema tutti 
gli organi che , a loro parere, costituiscono il corpo umano.
Attività:  Confronto  dei  disegni  e  spiegazione  della  funzione  che  svolge 
ciascun organo disegnato, verifica delle ipotesi, consultazione di altri testi, di 
ricerche in internet, visione di documentari. Dopo aver sollecitato abbastanza 
la curiosità degli alunni sul funzionamento del corpo umano si è proceduto 
con lo studio della cellula.  Gli  aggregati  di  cellule  danno, poi,  origine ai 
tessuti  ed  agli   organi,  per  giungere,  infine,  agli  apparati,  formati  da  un 
insieme di organi che svolgono una medesima funzione: apparato digerente, 
circolatorio,respiratorio,riproduttore,escretore,locomotore.Mappe  concettuali 
di sintesi.
La  presente  unità  di  apprendimento  è  stata  condotta  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  verso  gli  argomenti  proposti,  che  hanno  potuto  capire 
meglio  attraverso  la  stesura  di  schemi  esemplificativi.  Molti  gli 
approfondimenti e le curiosità ricercate. Riescono quasi tutti ad esporre 
gli argomenti in forma semplice e chiara. Un piccolo numero di alunni 
pur mostrando interesse per gli  argomenti  scientifici,  si  è   impegnato 
molto  poco  nello  studio,  pertanto  espone  oralmente  ancora  in  modo 
lacunoso.
GEOGRAFIA 
Strategia  metodologica:  osservazione  della  cartina  fisica  dell’Italia  per 
rilevare le caratteristiche fisiche  molto diverse da nord a sud, e osservazione 
di quella politica per localizzare le varie regione. 
Situazione  problematica  di  partenza:  Dove  si  trova  la  Calabria? 
Osservando la cartina come appare dal punto i  vista fisico? Quale tipo di 
attività si possono svolgere?
Attività Gli alunni sono stati abituati a leggere vari tipi di carte geografiche, 
fisica, politica, tematica, per ricavarne rapidamente informazioni.  Per ogni 
regione  si  è  partiti  sempre  dall’osservazione  attenta  della   cartina  fisica./ 
Individuazione  della  regione  considerata  sulla  carta  politica  dell’Italia  e 
successiva collocazione della stessa su una cartina muta./ Presentazione di 
una  mappa  concettuale  di  localizzazione  e  presentazione  generale  di  una 
regione./Schema-guida  per  conoscere  ed  approfondire  lo  studio  di  una 
regione dal punto di vista fisico-climatico, degli insediamenti umani e dei 
settori produttivi./Riproduzione su lucido della cartina fisica e politica della 
regione  analizzata./Cenni  storici  della  regione,  arte  ,  cultura  e  curiosità./ 
Analisi e studio delle seguenti regioni italiane: regioni meridionali e centrali 



secondo  le  modalità  suindicate./Lettura  di  testi  e  conseguente  sintesi   e 
verbalizzazione  orale  delle  informazioni./Uso  di  schematizzazioni  per  la 
memorizzazione dei dati principali.
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. Pertanto la maggior 
parte  degli  alunni  ha  risposto  in  modo  adeguato  alle  stimolazioni 
didattiche  e ha acquisito competenze sempre più specifiche.  La maggior 
parte ha mostrato di possedere le conoscenze principali e sa esprimersi 
utilizzando  discretamente  il  linguaggio  specifico  della  disciplina.  Un 
piccolo gruppo sa  orientarsi  discretamente  sulla carta geografica,  ma 
espone, con l’aiuto di domande-guida da parte dell’insegnante, ancora in 
modo  confuso  e  frammentario  .  A  conclusione  dell’unità  di 
apprendimento  è  stata  realizzata  una  drammatizzazione  sul  Natale  a 
sfondo  solidale-interculturale,  valorizzando  tutte  le  culture  presenti 
nella nostra classe.
 TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
MAT 1-2-4 -5
SCIE:1- 2
GEO 1-2
C.C.: 1-3

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


