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MATEMATICA
Strategia metodologica: Con la modalità del brainstorming   si è data agli alunni l’opportunità di 
esprimere liberamente tutte le sensazioni che evocavano in loro la fine di un ciclo di vita e l’inizio  
di un nuovo percorso. Da esso è scaturita la conversazione, la socializzazione  ed il racconto nel 
grande gruppo di esperienze vissute .
Situazione problematica di  partenza:  Il  confronto di  emozioni,  idee,  timori,  condivisioni  ha 
offerto  lo  stimolo  per  iniziare  a  progettare  il  nuovo  percorso.  La  docente  ha  introdotto  la 
discussione con le seguenti domande-stimolo:
Quanti giorni mancano alla fine dell’anno scolastico? Cosa pensi che sia cambiato in te? Quali  
attività vorresti fare piuttosto che altre? Quali problemi vorresti risolvere? Quali progetti hai per il  
futuro?
Dopo aver ascoltato le varie riflessioni sono state individuati e sviluppati alcuni campi d’indagine 
condivisi dalla classe.
Attività:  Raccolta e rappresentazioni  dei  dati  con ideogrammi  e istogrammi.  Individuazione e 
calcolo della  moda,  della  mediana  ,  della media  aritmetica  e della frequenza relative a campi  
d’indagine./  Esercitazioni  collettive  mirate  a  indagare  preferenze  oltre  che  ad  osservare  e 
analizzare grafici dati./Calcolo della probabilità espressa poi in percentuale./Consolidamento delle 
unità di misura, in particolare quelle di superficie./ Riproduzione di una figura geometrica in base 
ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (riga, squadra, compasso, paint). Calcolo di 
perimetro ed area ./Utilizzo di formule inverse./I poligoni regolari semplici e l’apotema./I numeri 
fissi  e  il  calcolo  dell’area./Riconoscimento  degli  elementi  che  costituiscono  circonferenza  e  
cerchio./Il perimetro e la circonferenza./Calcolo della misura della circonferenza e dell’area del 
cerchio./Riconoscimento delle principali figure solide./ Relazioni tra solidi e sviluppi sul piano. 
/Schede riepilogative e di verifica sugli argomenti trattati.
Le misure di tempo:  conversioni da una unità di misura ad un'altra; addizioni e sottrazioni con i 
cambi./L’uso  dei  numeri  relativi  in  situazioni  di  esperienza.  Rappresentazione  sulla  retta  dei  
numeri;  confronto  fra  numeri  relativi  con  l’utilizzo  di  simboli  convenzionali;  esecuzione  di  
semplici  addizioni  e  sottrazioni./  Approfondimento  di  situazioni  problematiche  in  cui  si  potrà 
mettere a frutto quanto appreso./Analisi di testi problematici e strategie per una corretta soluzione: 
mappa risolutiva,  ragionamento logico,  dati, incognite, diagrammi a blocchi, itinerario risolutivo 
e risposte. /Esercitazione su problemi vari: con una domanda e due operazioni, con due domande e 
più operazioni, con dati inutili, mancanti o sottointesi.
Durante lo svolgimento della seguente unità il percorso didattico proposto è stato progressivo 
e grduale, si è partiti sempre dal concreto, passando  all’iconico e al simbolico, consolidando 
ed affinando le abilità finora conseguite. 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 , secondo ritmi e livelli diversificati. 
Molto utile durante lo sviluppo della suddetta unità, nella sezione dedicata alla scoperta delle 
aree  dei  poligoni,  è  stato  l’uso  della  carta  millimetrata  che,  oltre  a  far  visualizzare  
concretamente il calcolo dell’area, ha permesso di definire bene le misure di superficie.  La 
maggior  parte  degli  alunni  pertanto  è  in  grado  di  risolvere  situazioni  problematiche 
riguardanti il perimetro e l’are delle figure geometriche analizzate, applicando le relative 
formule . Un piccolo gruppo riconosce la misura del perimetro come somma dei lati e ha 
intuito il concetto di area.
SCIENZE
Strategia  metodologica:  anche  in  scienze  gli  alunni  sono  stati  lasciati  liberi  di  esprimersi  
liberamente sulla fine di un ciclo di vita e su tutti i cambiamenti connessi a questo momento di  
passaggio. 
Situazione  problematica  di  partenza:  Ti  senti  diverso  rispetto  all’anno  scorso?  Cosa  ritieni 
importante in questa fase di crescita?
Partendo dallo studio che gli alunni stanno intraprendendo sulla conoscenza di sé e del proprio 
corpo, inserito in un ambiente in divenire, l’insegnante invita gli alunni a riflettere sull’importanza 
di una sana alimentazione soprattutto in questa fase di crescita, al fine di un corretto stile di vita. 
Prendendo  spunto  dalle  attività  connesse  al  progetto“Frutta  a  scuola“  la  docente  ha  fornito  



indicazione  circa  l’apporto  calorico e  il  valore  nutritivo degli  alimenti.  Analisi  e  studio  della 
piramide  alimentare.  Sulla  base di  queste  informazioni,  docente  e  alunni  ,  su motivi  musicali  
conosciuti, hanno composto canzoni sull’importanza dell’assunzione di frutta e verdura , amiche 
della nostra salute. Questi brani con  accompagnamento di chitarra, suonata dalla sottoscritta, sono 
stati cantati dagli alunni delle classi quinte del plesso Don Orione, durante la manifestazione “Una 
scuola  d’Europa  in  piazza”.  L’insegnante  si  è  inoltre  soffermata  sulla  struttura  e  funzione 
dell’apparato digerente . Ha analizzato  inoltre la struttura e funzione dell’apparato riproduttore, 
approfondendo  i  mutamenti  fisici  legati  alla  pubertà.  Successive  attività  di  consolidamento  e 
rivisitazione  di  tutti  gli  apparati.  Mappe  concettuali  di  sintesi,  verbalizzazioni  scritte,  schede 
predisposte di verifica
La presente unità di apprendimento ha  suscitato vivo interesse fra gli alunni che si sono 
sentiti protagonisti del proprio processo di  apprendimento,  poiché tutte le attività proposte  
hanno consentito a ciascuno di sperimentare, riflettere e argomentare sui propri vissuti in 
relazione  agli  argomenti  considerati  e  di  creare  una  rete  di  connessione  fra  esperienze 
didattiche  pregresse  e  avvio  di  nuove  conoscenze.   La  maggior  parte  degli  alunni  sa 
verbalizzare  gli  argomenti  studiati  ,  oralmente   e  per  iscritto  ,  in  modo  coerente  e  con 
linguaggio specifico; un piccolo gruppo manifesta ancora modesta capacità espositiva , sia 
per una povertà lessicale,  sia per mancanza di esercizio personale  
GEOGRAFIA 
Strategia metodologica: osservazione della cartina dell’Italia per cogliere differenze ed analogie 
fra Italia meridionale e settentrionale. 
Situazione problematica di partenza: Come si presenta l’Italia settentrionale a livello fisico? 
Quale elemento naturale prevale? Come sarà il clima?
Conversazione guidata dall’insegnante, confronto e verifica delle diverse ipotesi sostenute dagli  
alunni.
Attività: riconoscimento  sulla  carta  politica  italiana  delle  regioni  dell’Italia 
settentrionale./Percorso  guidato  per  analizzare  in  ogni  aspetto  le  seguenti  regioni:  Lombardia,  
Piemonte,  Veneto,  Emilia-Romagna,  Liguria,  Friuli  Venezia  Giulia,  Trentino  Alto  Adige/ 
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 maggior parte degli alunni ha risposto in modo adeguato alle stimolazioni didattiche  e ha 
acquisito i concetti di studio. Quasi tutti i bambini hanno sviluppato un metodo di studio 
personale e sanno esporre oralmente gli argomenti in modo chiaro.  Un piccolo gruppo  ha 
conoscenze superficiali e lacunose a causa di scarsa esercitazione personale .
 A conclusione dell’unità sono stati realizzati cartelloni di sintesi sui temi trattati.          
Traguardi per lo sviluppo delle competenze:

MAT: B- C- D- E-F 
TI: A-C
GEO: A-B
SCIE: B-C
C.C.: D-E

Note Ins.Di Terlizzi Loredana  Classe 5^C Plesso Don Orione


