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parte  
Disci 
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di 

apprendi 

mento 

Mappa delle 
attività e dei contenuti  

(indicazioni nodali) 

 

Titolo UA n. 2 

 

… in prospettiva 

del futuro 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

   

 

  

 

IT 4a, 6a, 9a, 

13a,18a, 

20a,21a, 

25a,28a, 
35a 

 

ING 1b,2b,3b,6b, 

10b 

ST 6a, 9a 

GEO 4c,4d 

MAT 6a,6b,6c, 

6d,11a,12a

19a,20a, 

20b,21a, 

22a,23a, 

24a,25a 

SC 9a, 10a 

TE 1a,7a,14a, 

16a 

MU 6a 

AI 7a,8a 

EF 2b,7c,9a, 
10a 

CL 3a, 4a 

  

  

  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 
Obiettivi 

di 

apprendi 

mento 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   

  

Compito 

unitario 
 Visita guidata presso gli scavi di Egnatia 

 Realizzazione di un musical   

Metodolo

gia 
Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifich

e 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, 

riflessione parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, 

saggi brevi, produzioni multimediali ecc. 

 

Risorse 

da 

utiliz 

zare 

Libri,  fotocopie, schede didattiche, immagini di vario tipo, CD audio e video, materiale 

strutturato e non  , cartelloni, sistemi vari di misurazione  , PC. 

Tempi  Febbraio - maggio 

Note * Con riferimento all‟elenco degli OO. AA. contestualizzati. 

Verso nuovi 

traguardi 

Ascolto, lettura, 

analisi e produzione 

di testi di vario tipo. 

(IT-AI-TE-CL) 

Ascolto, lettura, 

comprensione e 

produzione di 

semplici testi 

riguardanti aspetti 

del proprio vissuto 

e del proprio 

ambiente. 

(ING-MU-AI )  

Esperienze di 

gioco-sport 

finalizzate alla 

maturazione di 

competenze 

sempre più 

complesse. 

(EF) 

-La percentuale 

-Lo sconto, l‟aumento, l‟interesse 

-La compravendita 

-Il sistema metrico decimale 

-Il peso netto, il peso lordo, la tara 

-Le misure di tempo 

-Il perimetro e l‟area dei  poligoni 

regolari 

-La circonferenza e il cerchio 

-Lo sviluppo dei solidi 

-Probabilità in percentuale 

-Areogramma a torta e quadrato 

-La moda, la media, la mediana 

(MAT-TE) 

La civiltà dei 

Romani. 

(ST- AI) 

Corpo umano: 

struttura e 

funzionamento 

dei diversi 

apparati 

(SC-AI-TE-EF) 

Lessico, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi. 

(IT) 

Le regioni  dell‟Italia 

centrale e 

settentrionale 

e loro confronto. 

(GEO-AI-TE) 

Festività, ricorrenze 

e tradizioni culturali. 

(TE-ING-IT-MU-AI) 

 



 

 

 

Seconda 

parte   
   Titolo dell’U.A.: …in prospettiva del futuro.  n.   2 

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti

, 

- verifiche 

operate,        

Strategia metodologica: Il lavoro verrà svolto in parallelo su più aspetti della matematica. 
Geometria: osservazione e rappresentazione degli oggetti intorno a noi. Misura: misurazione di 
figure e oggetti con unità di misura convenzionali .  
Situazione problematica di partenza: Come misureresti la lunghezza del perimetro di un 
banco,  del corridoio, dell‟aula?  Qual è l‟unità di misura più adatta? Come misureresti un 
angolo? E il tempo? Cosa si può misurare? 

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. /Effettuare stime ad occhio./Individuazione di unità di misura 
convenzionali./Misurazione e confronto 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 multipli e i sottomultipli./Esercitazioni e schede per la comprensione dei  rapporti 
tra le varie unità di misura./Misure convenzionali di misura, capacità e peso./ Esercitazioni e 
schede di equivalenze con le misure studiate./Risoluzione di problemi con riferimento alle 
misure di lunghezza, capacità e peso./Risoluzione di problemi con peso netto, peso lordo e 
tara./Presentazione del sistema monetario europeo./Applicazione delle tecniche apprese a 
situazioni problematiche scaturite da esperienze scolastiche ed extrascolastiche; rapporto 
misure-costi./ Esercitazioni e calcoli con l‟euro./Utilizzazione di monete e banconote in euro in 
contesti di compravendita. /Calcolo del guadagno, del ricavo e della spesa./Discriminazione del 

costo unitario e costo totale./Le misure convenzionali degli intervalli di tempo./Operazioni con 
le misure di tempo./Completamento di una mappa riepilogativa sulla  misura./Schede , esercizi 
e problemi di verifica./Individuazione dell‟unità di misura convenzionale per la misurazione di 
superfici e comprensione del rapporto esistente tra le varie misure; esercitazioni di 
composizione, scomposizione e equivalenza tra il cm2, il dm2 e il m2; costruzione del metro 
quadrato con i decimetri quadrati disegnati e ritagliati dagli alunni./Individuazione dei multipli 
del metro quadrato./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./Riconoscimento delle misure di superficie e trasformazione 
in un„altra ad essa equivalente./ Uso di rappresentazioni grafiche per il calcolo dell‟area delle 
principali figure geometriche./Scoperta ed applicazione delle formule per il calcolo dell‟area di: 
rettangolo, quadrato, romboide, rombo, trapezio, triangolo./Riproduzione di una figura 
geometrica in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni( riga,squadra, 

compasso, paint) e calcolo di perimetro ed area./Scoperta e utilizzo delle formule inverse di 
area e perimetro./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./Classificazione dei poliedri ed 
individuazione delle figure geometriche solide./Relazioni tra solidi e sviluppi sul piano././ 
Risoluzione di situazioni problematiche applicando le conoscenze e i concetti geometrici 
appresi./ Attività di riepilogo su frazione e sulle quattro operazioni./Risoluzione di espressioni 

aritmetiche./Riflettere ed esaminare i dati di un problema./Risolvere problemi con diagramma a 
blocchi ed espressione./Consolidare l‟uso di indici statistici: moda, media e mediana./La 
probabilità come rapporto tra casi favorevoli e casi possibili./Interpretazione e descrizione di 
grafici./Schede e lavori di sintesi sul programma svolto./ A conclusione del percorso di lavoro è 
stata  effettuata la visita guidata ad Egnatia e il musical “Raccontami di San Nicola”; tali 
attività conclusive sono state molto coinvolgenti ed hanno permesso ai bambini di salutare 
piacevolmente la scuola primaria. Scienze: Le attività svolte nel laboratorio scientifico hanno 

consentito agli alunni di osservare il materiale presente: lo scheletro, gli apparati riprodotti e i 
microscopi che  hanno incuriosito  ed affascinato i bambini. Dall‟osservazione sono scaturite 
alcune domande:Come funziona il corpo umano? Come dobbiamo averne cura?Discussione 



 

 

sulla composizione della materia e presa di coscienza che l‟essere umano è costituito da 
miliardi di cellule./Distinzione tra cellula, tessuto, organi e apparati mediante schede 
strutturate. La struttura ed il funzionamento dell‟apparato digerente./Rappresentazione grafica 
del percorso del cibo./I denti, la bocca e tutti gli altri organi./Struttura e funzionamento 

dell‟apparato escretore./Struttura e funzionamento dell‟apparato respiratorio e il viaggio 
dell‟aria./Struttura e funzionamento dell‟apparato circolatorio./I gruppi sanguigni./ Il cuore: 
muscolo vitale./Rappresentazione grafica della circolazione sanguigna./Struttura e funzione 
dell‟apparato scheletrico e locomotore./Classificazione delle ossa in base alla forma e al 
movimento./Muscoli volontari ed involontari/ Il corpo e le leve./I muscoli e le 
forze./Importanza dell‟attività fisica:conversazione e riflessioni sui corretti movimenti./Il calore 
e il movimento./Struttura e funzione degli organi di senso./Struttura e funzione del sistema 
nervoso./ Struttura e funzione dell‟apparato riproduttore con il supporto di un esperto./Schede 

di sintesi. 
Verifica: Tutti gli alunni delle due classi hanno seguito con interesse e si sono impegnati 

costantemente durante lo svolgimento di tutte le fasi del lavoro proposto , hanno  

interiorizzato i contenuti trattati  e sanno applicare le conoscenze apprese a situazioni 

reali. Un esiguo numero di bambini ha raggiunto a fatica gli obiettivi di apprendimento a 

causa di ritmi lenti, impegno non sempre costante, scarsa frequenza e in taluni casi per 

limitata capacità di attenzione e concentrazione. Un piccolo gruppo di alunni delle due 

sezioni ha partecipato con entusiasmo al PON “Matematichiamo”, con un evidente 

riscontro sul lavoro prettamente scolastico. Tredici alunni hanno partecipato alla prova 

finale delle Olimpiadi della matematica e otto hanno superato la gara finale 

classificandosi : un alunno al 1° posto, un alunno al 2° posto, quattro al 3° posto e due al 

4°; per la preparazione alle gara finale e per abituare tutti gli alunni ad un diverso 

linguaggio matematico sono stati somministrati alle classi diversi test di logica, forniti da 

Gioia Mathesis. Le attività pratiche e l’osservazione diretta delle riproduzioni degli 

apparati nel laboratorio scientifico ha motivato ed ha facilitato l’apprendimento da parte 

di tutti gli alunni. La maggior parte di essi è in grado di esporre gli argomenti studiati con 

chiarezza. Alcuni alunni hanno, spontaneamente, effettuato ricerche ed approfondimenti 

con internet o su testi scientifici per ragazzi. Alcuni alunni, pur mostrando interesse ed 

impegno durante lo svolgimento delle suddette attività, non riescono ad esporre 

adeguatamente i concetti per scarsa esercitazione personale.  

Al termine dell’unità di apprendimento sono stati raggiunti dagli alunni , secondo ritmi e 

livelli diversi, i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

MATEMATICA 

A. L’Alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e 

sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

B. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

C. Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  

D. Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura( metro, 

goniometro) 

E. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle, grafici). 

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

G. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

H. Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e 

riconosce strategie  di soluzione diverse dalla propria. 

I. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di riduzione). 

J. Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici ( numeri decimali, 

frazioni.)  
SCIENZE 

A. L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercar spiegazioni di quello che vede succedere. 



 

 

B. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, 

anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

C. Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 

significativi, identifica relazioni spazio/temporali.  

D. Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 

grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.  

E. Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali.  

F. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 

organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 

ed ha cura della sua salute.  

G. Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; 

rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  

H. Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

I. Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 

spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati  

MATEMATICA 

6c. Calcolare la percentuale di un numero. 
6d. Trasformare le frazioni in percentuali. 
11a. Costruire figure geometriche in base a una descrizione, usando gli strumenti opportuni: 
righello, compasso e squadra.  
19a Determinare l‟area delle principali figure piane, utilizzando le formule dirette e inverse. 
20a. Riconoscere rappresentazioni piane di figure solide a 3 dimensioni. 

20b. Intuire la superficie laterale e la superficie totale di alcuni solidi. 
21a Interpretare e rappresentare relazioni e dati con tabelle e grafici per ricavare informazioni e 
formulare giudizi 
22a. Usare le nozioni di frequenza, moda e media aritmetica nella lettura e nell‟interpretazione 
dei dati statistici. 
23a. Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne sintetizzano la struttura. 
24a. Utilizzare le principali unità di misura per lunghezza, angoli, aree, intervalli di tempo, 
masse e pesi per effettuare misure e stime. 

25a. Passare da una unità di misura ad un‟altra, anche per l‟uso del denaro. 
 
 

Note Ins. Loprete Rosa Classi V  A/B  D.O. 

 


