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RC      2-3
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Persona
lizzazioni 

(eventuali)

Disci
pline

Obiettivi
di

apprendi
mento

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Gli alunni A, B, C seguiranno le stesse attività ma in modo semplificato.

MAT

Compito 
unitario

Realizzazione di cartelloni di sintesi su esperienze significative.

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. 

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

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
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Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche  
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti

,
- verifiche  
operate,  

-ecc. 

GEOGRAFIA
Strategia metodologica: osservazione della carta politica dell’Italia e localizzazione sulla stessa 
delle principali maschere italiane in base alla loro città di origine. 
Situazione problematica di partenza: in quale regione si trova Napoli, città a cui appartiene la 
famosa maschera di Pulcinella? Dove si trova Bologna, città a cui appartiene Balanzone?
Conversazione sulle  varie  maschere  e  confronto  delle  diverse  città  di  origine,  a  cui  ciascuna 
maschera appartiene. Realizzazione di un cartellone delle varie maschere posizionate sulla regione 
di origine.
Attività: riconoscimento  sulla  carta  politica  italiana delle  regioni  dell’Italia  centrale./Percorso 
guidato  per  analizzare  in  ogni  aspetto  le  seguenti  regioni:  Toscana,  Umbria,  Marche,  Lazio, 
Abruzzo,  Molise./Presentazione  di  una  mappa  concettuale  di  localizzazione  e  presentazione 
generale di ciascuna regione./Schema-guida per conoscere ed approfondirne lo studio dal punto di  
vista  fisico-climatico,  degli  insediamenti  umani  e  dei  settori  produttivi./Individuazione  della 
regione considerata sulla carta politica dell’Italia e successiva collocazione della stessa su una  
cartina muta./Riproduzione su lucido della cartina fisica e politica della regione analizzata./Cenni  
storici , artistici e culturali./ Lettura di testi e conseguente sintesi  e verbalizzazione orale delle  
informazioni./Uso di schematizzazioni per la memorizzazione dei dati principali. 
La lettura attenta e  ragionata  delle  cartine geografiche,  le  schematizzazioni  scritte  e  la 
realizzazione  di  mappe  concettuali,  attraverso  cui  organizzare  e  visualizzare  dati  di 
riferimento, le ricerche, sono state un valido supporto all’acquisizione delle conoscenze ed 
alla padronanza di un metodo di studio autonomo. Pertanto la maggior parte degli alunni ha 
risposto in modo adeguato alle stimolazioni didattiche  e ha acquisito competenze sempre 
più specifiche. Quasi tutti gli sanno esporre oralmente gli argomenti in modo chiaro e con 
lessico appropriato.  Un piccolo gruppo  ha conoscenze superficiali e lacunose a causa di  
scarsa esercitazione personale.
MATEMATICA e SCIENZE
Strategia  metodologica: Osservazione  degli  oggetti  intorno  a  noi  e  di  quelli  disegnati  alla 
lavagna,  ipotizzando l’ unità di misura più adatta per misurare queste realtà diverse.
Situazione problematica di partenza: Come misureresti la lunghezza del perimetro di un banco 
o della lavagna.?  Qual è l’unità di misura più adatta? Come misureresti un angolo? E il tempo? 
L’insegnante  dopo  un  veloce  brainstorming,  prende  spunto  dalle  risposte  degli  alunni  per 
introdurre il discorso sulle misure e sul significato di grandezza-campione.
Attività: 
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./ Esercitazioni e 
schede di 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./In scienze in collegamento con le attività che stavano  
svolgendo im matematica è stato rivisitato l’argomento sul sistema solare e le distanze tra i pianeti 
per verificare il sistema migliore per effettuare misurazioni di grandi distanze utilizzando grandi  
numeri./ 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).  /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. /Esercizi di consolidamento sulle 
frazioni./  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  sulla  linea  dei  numeri 
decimali  /  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./ I concetti di congruenza, equiestensione ed isoperimetria./ Calcolo del perimetro dei 
triangoli./ Scoperta delle formule inverse del perimetro, attraverso lo sviluppo della misura del  
perimetro  su  di  un'unica  retta.  /  Problemi  sui  triangoli  con  applicazione  delle  formule.  
/Classificazione  dei  quadrilateri:  trapezi,  parallelogrammi,  rettangoli,  quadrati  e  rombi./  
Riconoscere  e  denominare  i  quadrilateri,  individuare  le  proprietà  e  le  altezze./  Calcolo  del 
perimetro dei quadrilateri con applicazione delle formule dirette e inverse./ Distribuzione di una 
scheda  riepilogativa  sui  perimetri./Risoluzione  di  problemi  con  riferimento  alle  misure  di 
lunghezza, capacità e peso. 
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. Tutti gli alunni hanno seguito con interesse e si 
sono  impegnati  durante  lo  svolgimento  di  tutte  le  fasi  del  lavoro  proposto  ed  hanno 
interiorizzato i contenuti trattati. Gli esiti delle verifiche proposte in itinere e a conclusione 
dell’unità  didattica,  hanno  permesso  di  stilare  un  bilancio  positivo  in  merito 
all’apprendimento che, seppur eterogeneo, è in stretto rapporto alle potenzialità  individuali. 
La  metodologia  di  tipo  laboratoriale  ha  permesso,  anche  agli  alunni  più  lenti,   di 
comprendere i contenuti proposti sia in matematica, sia in scienze, sebbene gli stessi spesso 
necessitano del sostegno da parte di un compagno o  dell’insegnante nella fase operativa. In 
particolare gli  alunni A,B,C,  manifestano  difficoltà nella comprensione  del  testo e nella 
soluzione  di  situazioni  problematiche  e  non  sanno  verbalizzare  oralmente  le  fasi  di  un 
percorso di studio effettuato.
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:
MAT: A-B-D-E-F
GEO: A-B
SCIE: B-C
C.C.: D-E

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


