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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività individualizzate e/o persona- 
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Compito 
unitario 

CONOSCENZA DELLA STRUTTURA, DEGLI ELEMENTI E DELLE 
CARATTERISTICHE DI ALCUNE PUBBLICAZIONI :  La  Recensione 
Libraria! 

Metodolog
ia Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, interrroga-
zioni, osservazioni sistematiche e occasionali, produzioni cartacee e multimediali. 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Libri,  dizionario, fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 
strutturato (carte geografiche) e non, PC. 

Tempi  Da Settembre a Gennaio 

Note 
 

Con riferimento all’elenco degli OO.AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 
 
 

Ripartiamo    
insieme

-Accoglienza e 
inaugurazione 
nuovo anno  scola- 
stico  
– Musiche e  
canti  natalizi.        
MU - INGL) 

- Giochi sportivi e non: 
regole e responsabilità.- 
- Esercizi fisici e funzioni 
fisiologiche.- 
- Condotte motorie sempre 
più complesse.-  
(CMS –CL) 

-Produzioni di imma 
gini su esperienze 
vissute. 
- Cartoncino augurale 
(AI ) 

-Testi di vario tipo: 
 lettura- analisi –     
comprensione –  sin 
-tesi - produzioni 
scritte. 
- Lessico- 
ortografia- 
morfologia-sintassi.    
(ITA – AI –  CL ) 

-I grandi numeri –Potenze 
-Operazioni e situazioni 
problematiche . – 
-Calcolo veloce (proprietà) 
-Misure di superficie -
Classificazione delle figure 
geometriche. 
-Perimetro e area. 
-Uso del Software per 
programmare lo scribbler ( 
MAT- TE ) 

Lettura, analisi , 
comprensione e 
rielaborazione di un 
racconto –romanzo. 
(ITA – AI – CC) 

-La giornata scolastica 
-Curiosità sul mondo 
(ING) 
 

Scoprire: 
-Greci    
-Macedoni  
-Popoli Italici. 
(ST - CC) 

Orientarsi: 
Europa  - Italia 
 –Regioni del 
Sud. ( GEO)  

-Osservare: 
Sistema Solare. 
-Energia 
-Luce. ( SC- TE) 

-Significato 
LEGALITA’: 
comportamenti 
non legali.(CL) 
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Strategia metodologica: è stata privilegiata la didattica laboratoriale e del fare, attraverso 
manipolazioni, esperienze ed esempi, quanto più possibili concreti e vicini alla realtà degli alunni. 
Situazione problematica di partenza:  qual è il posto dell’uomo sulla Terra e 
nell’universo? Se fossimo astronauti e potessimo vedere la Terra dall’alto, come ci
apparirebbe? Per fare ciò, sono state presentati video riguardanti la Terra e il Sistema 
Solare. Da ciò ha preso avvio il nostro viaggio nello spazio cosmico e “geometrico”. 
Attività: dopo aver somministrato le prove d’ingresso, gli alunni sono stati impegnati 
nella revisione e nel consolidamento degli obiettivi affrontati lo scorso anno scolastico,
riguardanti tutte le discipline. 
In scienze il nuovo percorso ha preso avvio da alcune domande sulla posizione della Terra 
nello spazio e sul Sistema Solare. Si è quindi proceduto all’analisi delle principali 
caratteristiche del Sole, dei pianeti, della Terra, dei suoi movimenti e della sua struttura. A 
ciò, è stato collegato il fenomeno dei terremoti, del magnetismo terrestre e della bussola, 
della forza gravitazionale. Si è passati, quindi, all’analisi del satellite naturale Luna, dei 
suoi movimenti e delle sue fasi. 
Essendo il Sole fonte di luce e di energia sulla Terra, ci si è chiesti che cos’è la luce, che 
cos’è l’energia e quali sono le loro caratteristiche “fisiche”. Il percorso didattico è 
proseguito, quindi, con la discriminazione tra corpi luminosi ed illuminati, corpi opachi, 
trasparenti e traslucidi, giungendo ai fenomeni luminosi della riflessione, diffusione,
rifrazione ed alla cosiddetta luce bianca. Attraverso l’utilizzo di esempi semplici e reali, 
gli alunni hanno appreso che l’energia è la capacità di compiere un lavoro e che essa esiste 
anche come energia potenziale. Si è quindi proceduto alla classificazione delle forme di 
energia in rinnovabili e non rinnovabili e si è visto come si può avere il passaggio da una 
forma all’altra. 
In matematica il percorso è stato finalizzato all’acquisizione dei seguenti obiettivi à e dei 
seguenti contenuti: 

• i numeri oltre la classe delle migliaia: il periodo dei milioni ed il periodo dei 
miliardi, loro valore posizionale, loro confronto e ordinamento; 

•  i numeri decimali e il loro valore posizionale: confronto ed ordinamento;
esecuzione delle quattro operazioni con e senza numeri decimali; 

• le potenze dei numeri naturali e le potenze del 10: concetto e calcolo; 
• rappresentazione e scomposizione dei numeri “grandi” in forma polinomiale estesa 

e sotto forma di potenze; 
• strategie di calcolo veloce, le proprietà delle quattro operazioni;  
• esecuzione delle moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000, 10000 ecc. con 

numeri naturali e decimali;  
• le operazioni in successione e le espressioni aritmetiche; 
• le misure di lunghezza, peso, capacità e superficie: scomposizione, composizione, 

ed equivalenze;  
• i dati statistici: lettura ed interpretazione di grafici, la moda e la media; 
• l’enunciato e la proposizione logica; i connettivi logici “non”, “e”, l’enunciato 

composto;    
• l’ampiezza degli angoli e loro classificazione; 
• i triangoli e i quadrilateri, loro denominazione, classificazione e caratteristiche; 
• individuazione delle altezze dei triangoli con l’ausilio di squadre righe; 
• costruzione del triangolo con l’ausilio del compasso;  
• l’equiscomponibilità di poligoni composti e il tangram; 
• poligoni equiestesi, isoperimetrici, congruenti; 
• il perimetro e l’area dei triangoli e dei quadrilateri: determinazione delle formule 

dirette attraverso la scomposizione degli stessi poligoni; 
• risoluzione di problemi aritmetici con l’ausilio dei diagrammi ed espressioni;  



 
• risoluzione di problemi aritmetici a più soluzioni; 
• risoluzione dei problemi con il metodo grafico; 
• risoluzione di problemi geometrici riguardanti i triangoli ed quadrilateri; 
• risoluzione di problemi riguardanti la somma interna di triangoli e quadrilateri; 
• riflessioni e argomentazioni orali e scritte sul procedimento risolutivo seguito e 

confronto con possibili altre soluzioni. 
In lingua inglese il nuovo percorso didattico ha preso avvio dalla revisione dei verbi 
studiati lo scorso anno scolastico: presente indicativo dei verbi ausiliari “be” e “have”, del 
verbo “can” e dei verbi non ausiliari nelle forme affermativa, negativa ed interrogativa. Le 
forme verbali sono stati abbinate agli ambiti lessicali studiati lo scorso anno: cibi, 
indumenti, attività del tempo libero, animali domestici ed animali esotici. 
In seguito è stato avviato il nuovo percorso, che ha riguardato l’alfabeto inglese e lo 
spelling; le materie scolastiche, la giornata, la settimana scolastica e l’orario scolastico. Il 
presente progressivo inglese è stata introdotto, mettendo a confronto le azioni di routine 
con azioni non abituali, che sono state riconosciute anche grazie a indizi linguistici:  gli 
avverbi di tempo e di frequenza. 
Nel periodo natalizio, inoltre, gli alunni hanno rinforzato i tempi verbali studiati grazie 
alla lettura e comprensione di una semplice sintesi de “A Christmas Carol” di Dickens. 
Come attività interculturale, la festività del nuovo anno nei paesi occidentali è stata 
comparata a quella dei paesi orientali, in particolar modo della Cina e si è visto che il 
concetto di tempo, di scansione ciclica e di calendario può essere diverso, anche se 
collegato a presupposti astronomici. Per la manifestazione natalizia gli alunni hanno 
imparato tre canti (“Santa Claus is coming to town”, “Buon Natale means merry 
Christmas” e “ Rocking around the Christmas tree”) che hanno performato il 21 dicembre 
scorso alla presenza dei genitori. 
Le attività relative alla tecnologia ed all’informatica sono state da supporto alle altre 
discipline: gli alunni si sono cimentati nella costruzione di presentazioni in PowerPoint 
riguardanti gli argomenti studiati in scienze. L’apprendimento del Sistema Solare e dei 
suoi pianeti è avvenuto anche grazie all’utilizzo del robottino Beebot, mentre 
l’apprendimento del punto geometrico, delle linee e degli angoli è avvenuto anche grazie 
alla programmazione dello “Scribbler”.     
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito, a seconda delle proprie 
capacità e ritmi di apprendimento, i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 

• MATE A: effettuano calcoli a livello scritto e mentale; 
• MATE C: descrivono, classificano e riproducono figure geometriche, determinandone il 

perimetro e l’area; 
• MATE D: utilizzano rappresentazioni di dati e relazioni per ricavarne informazioni; 
• MATE E: risolvono problemi, utilizzando strategie differenti; 
• MATE F: argomentano scelte e procedure eseguite e/o da eseguire; 
• MATE G: utilizzano il sistema di misura convenzionale; 
• SC A: utilizzano abilità operative, progettuali e manuali in contesti di esperienza-

conoscenza, per un approccio scientifico alla realtà che li circonda; 
• SC B: rappresentano e descrivono i fenomeni osservati con un lessico appropriato; 
• TE C: utilizzano le tecnologie per apprendere, ricercare, comunicare; 
• ING A: ascoltano e comprendono messaggi orali e semplici testi scritti; 
• ING B: leggono e comprendono brevi testi scritti; 
• ING C: interagiscono e comunicano, utilizzando espressioni di uso quotidiano. 

 
 
 
 

Note Classi quinte sez. A-B   - plesso San Francesco- 



 
 


