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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 in difficoltà svolgeranno attività individualizzate e/o persona- 

lizzate.   

Compito 

unitario 

Realizzazione di manufatti con materiale riciclato 

Metodologia 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  

scolastico  

 Musiche e  

canti  natalizi.        

(MU - INGL) 

Giochi sportivi e non: regole 

e responsabilità. 

 Esercizi fisici . 

Condotte motorie sempre 

più complesse. (CMS ) 

Produzioni di immagini 

su esperienze vissute. 

 Cartoncino augurale. 
(AI ) 

 

Testi di vario tipo: 

 lettura 

 analisi 

 comprensione   

 sintesi  

 produzioni scritte. 

 Lessico- ortografia- 

morfologia-sintassi.   

(ITA –AI –TE  CL ) 

 I grandi numeri  

 Potenze 

 Frazioni 

 I numeri decimali, 

relativi e romani. 

 Operazioni e situazioni 

problematiche .  

 Calcolo veloce 

(proprietà) 

 Classificazione delle 

figure geometriche:  

 i poligoni. 

 Perimetro dei poligoni. 

 ( MAT- TE ) 

 

Curiosità sul mondo. 

La giornata e le azioni  

di routine. 

Festività, ricorrenze  

tradizioni culturali (L2) 

Greci    

Macedoni  

Popoli Italici. 

(ST - CC) 

Europa   

Italia 

 Regioni del 

centro -Sud.  

( GEO)  

 Sistema Solare. 

 Energia 

 Luce.  

 Gli organi di senso. 

( SC) 

I diritti dei bambini: 

esperienze ambientali ed 

ecologiche legate al diritto 

alla salute . (CL) 
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Strategia metodologica. 

I primi giorni di scuola, offrono un 'importane occasione di scambio di idee fra i ragazzi e 

favoriscono la comunicazione delle esperienze più importanti realizzate durante la pausa 

estiva. Alla luce del nuovo percorso scolastico, l'ultimo della scuola primaria che li 

attende, più ricco di aspettative rispetto a quelle degli anni pregressi, si creerà una 

situazione di partenza  motivante tale da arginare le paure e le ansie  del  futuro tenebroso 

che immaginano, utilizzando i timori che emergeranno come risorsa per crescere. 

 

Situazione problematica di partenza 

L' anno scolastico è appena iniziato...il tempo è passato e sono trascorsi quattro lunghi 

anni in cui molte cose sono cambiate...Cosa sta  cambiando in te e nel tuo fisico? Sai da 

quante cellule è formato il tuo corpo? Come trascorrerai quest'ultimo anno scolastico? 

Quali sono le tue aspettative del futuro? Hai paura, timore, ansia del cambiamento a cui 

vai incontro? 

 

Attività. 

Matematica: Dopo le prove d’ingresso iniziali, per accertare le conoscenze e abilità 

possedute dagli alunni, l'itinerario didattico è stato affrontato presentando direttamente le 

denominazioni dei periodi dei milioni e dei miliardi, poiché si è affrontato lo studio in 

scienze che riguarda le distanze dei pianeti dal sole ed in geografia l'estensione dell'Italia 

a livello di superficie. Numerose sono state le attività proposte con i numeri di tali ordini 

di grandezza (confronto, ordinamento, scomposizione e composizione). Presentazione di 

una tabella suddivisa in gruppi e periodi. I numeri grandi e grandissimi sistemati in 

tabella. Lettura dei numeri attraverso la suddivisione in periodi. Individuazione del 

numero precedente e successivo. Attività di riconoscimento del valore posizionale delle 

cifre che compongono il numero. Il concetto di potenza. Operare con le potenze di 10. 

Rappresentazione di numeri in forma polinomiale. Utilizzo dei simboli >, <, = e di 

simboli convenzionali . Le quattro operazioni con i grandi numeri. Applicazione delle 

proprietà e prove riferite alle operazioni per velocizzare il calcolo. Divisioni con divisore 

di 2 cifre. Situazioni problematiche con l’applicazione di formalismi già acquisiti.  

Scrittura dei numeri romani, confronto tra il sistema di scrittura posizionale e quello 

additivo. Multipli e divisori. Criteri di divisibilità. Numeri primi e numeri composti. Il 

crivello di Eratostene. Numeri negativi. Il concetto di frazione. Riflessione sulla scrittura 

frazionaria e denominazione delle sue parti. Utilizzo del confronto e ordinamento di 

frazioni. Determinazione della frazione complementare di una frazione data 

Individuazione di frazioni proprie, improprie e apparenti. Riconoscimento di frazioni 

equivalenti. 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. In geometria per un 

corretto e più approfondito studio dei poligoni regolari si è ritenuto necessario riprendere 

il concetto 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. Sono state 

riproposte attività grafico pittorica atte a sviluppare negli alunni i concetti isometrici e le 

altre idee geometriche ad essa collegate. Esecuzione di disegni con asse di simmetria 

interno ed esterno sul piano orizzontale, verticale, obliquo. Completamento di schede per 

individuare o tracciare assi di simmetria interni, esterni, obliqui nelle immagini 

rappresentate. 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. Gli 

elementi di una rotazione: centro di rotazione, verso, angolo di rotazione. Gli angoli. 

Acquisizione dei termini specifici riferiti al concetto di angolo. Utilizzo del goniometro 

per misurare gli angoli. Rappresentazione grafica dei vari tipi di angoli e relativa 

classificazione. Esercizi e schede di verifica inerenti gli argomento trattati. 

Consolidamento dei concetti di retta, semiretta e segmento. Posizione di due rette sul 

piano: incidenza, parallelismo, perpendicolarità. Descrizione e classificazione delle figure 

geometriche, identificazione degli elementi significativi. Classificazione dei poligoni: 

concavi/convessi; equilateri, equiangoli, irregolari e regolari. Classificare i triangoli, 

individuare le proprietà e le altezze. Calcolo del perimetro dei triangoli. Problemi sui 

triangoli con applicazione delle formule. Classificazione dei quadrilateri: trapezi, 

parallelogrammi, rettangoli, quadrati e rombi. Riconoscimento e denominazione dei 

quadrilateri, individuazione delle proprietà e delle altezze. Calcolo del perimetro dei 

quadrilateri con applicazione delle formule dirette e inverse. In tecnologia, gli alunni 

hanno approfondito la conoscenza del programma Word; hanno imparato a cambiare il 

formato e il colore delle lettere di un testo scritto, ed hanno utilizzato Internet per 

svolgere attività didattiche e di ricerca. In Scienze: Il sistema solare, i pianeti, le stelle, il 

Sole, la Terra con i suoi movimenti e il suo satellite. Visita del Planetario. L'energia. Il 

corpo umano. Tabelle riassuntive, mappe concettuali e testi bucati. In Geografia: La 

Terra; continenti e popolazione Nord e Sud nel mondo. Europa fisica e politica: L'Italia e 

le sue regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise, Abruzzo. 

Approfondimenti, ricerche, mappe e testi bucati. In Educazione Fisica: il rispetto delle 

regole, il gioco corretto, la disciplina, uso degli attrezzi.   

 

Verifica:  Gli alunni hanno seguito con interesse e  impegno lo svolgimento del 

lavoro scolastico, poiché il percorso didattico è stato graduale, concreto e pratico, 

promuovendo un approccio metodologico laboratoriale che privilegiasse il confronto 

e che stimolasse la curiosità, l’intuizione, l’astrazione. Le esperienze condotte a 

livello concreto e sul piano iconico, le esercitazioni individuali con materiale 

strutturato e non, schede predisposte, hanno favorito un processo graduale dal 

numero naturale alla frazione e ai numeri decimali, per poi concludersi con le figure 

geometriche ed i perimetri e dalle verifiche effettuate è emerso che la maggior parte 

degli alunni ha acquisito i concetti presentati nella seguente unità , secondo i ritmi e 

le capacità individuali, e sa applicare a situazioni reali le conoscenze apprese. Un 

esiguo numero di bambini ha raggiunto a fatica gli obiettivi di apprendimento a 

causa di un impegno e applicazione poco costanti, limitata capacità di attenzione e 

concentrazione. A conclusione di questa unità di apprendimento sono stati raggiunti 

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) 

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. 

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

frazioni. 



 

TECNOLOGIA 
A L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di 

tipo artificiale. 

B. E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione e di consumo di energia, e del 

relativo impatto ambientale. 

F. Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

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. 

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

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

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

spiegazioni sui problemi che la interessano. 

GEOGRAFIA 

A. L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardinali 

E.  Individua i caratteri che connotano i paesaggi ( di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e 

differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

G. Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi 

fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

EDUCAZIONE FISICA 

A. L'alunno acquisisce consapevolezza di sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell'uso 

degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell'ambiente scolastico ed extrascolastico. 

E. Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per  sé e per gli altri, sia nel movimento 

 sia nell'uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell'ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

G. Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole. 

OBIETTIVI di apprendimento CONTESTUALIZZATI di: 

MATEMATICA 

1a. Leggere, scrivere e confrontare e scomporre i numeri naturali oltre il miliardo. 

1b. Leggere, scrivere, scomporre i numeri decimali per acquisire il valore posizionale 

delle cifre. 

2a. Eseguire con sicurezza le 4 operazioni aritmetiche con i grandi numeri. 

3a. Individuare i multipli e i divisori di un numero. 

3b. Individuare i numeri primi e i numeri composti. 

5a. Riconoscere e utilizzare le frazioni in contesti di vita quotidiana. 

6a. Rappresentare e denominare le frazioni. 

6b. Confrontare le frazioni con denominatore uguale e con numeratore uguale. 

7a. Operare   con i numeri relativi sulla linea dei numeri. 

9a. Scoprire e confrontare i diversi sistemi di numerazione (numerazione romana). 

12a. Rappresentare dati statistici e localizzare punti con il diagramma cartesiano. 

14a. Realizzare isometrie (ribaltamento, traslazione,rotazione) 

10a. Classificare figure geometriche, riconoscendone gli elementi significativi. 

18a. Determinare il perimetro delle principali figure piane, utilizzando le formule dirette 

e inverse. 

23a. Risolvere situazioni problematiche complesse. 

TECNOLOGIA 

3a. Imparare e utilizzare alcune semplici regole del disegno tecnico usando compasso, 

righello e goniometro per la costruzione di poligoni regolari. 



 

5a. Utilizzare il programma Word per potenziare le tecniche di scrittura. 

6a. Saper rappresentare informazioni e dati statistici con vari tipi di grafici, mappe 

disegni. 

11a. Utilizzare Internet per approfondire gli argomenti scientifici, storici e geografici e 

acquisire informazioni visive. 

SCIENZE 

1a. Individuare alcuni concetti scientifici quali la riflessione, la diffusione e la rifrazione 

della luce, la riflessione del suono. 

2a.Intuireil concetto di energia riconoscendone le varie forme. 

8a. Conoscere il nostro sistema solare e interpretare il movimento di diversi corpi celesti. 

GEOGRAFIA 

2a. Conoscere il territorio italiano, europeo, mondiale attraverso l’uso di carte 

geografiche. 

4a Individuare la localizzazione geografica delle regioni italiane e cogliere le differenze 

fisiche e amministrative. 

4b Conoscere le seguenti regioni: Puglia, Basilicata, Campania, Calabria,Sicilia, 

Sardegna e formulare 

EDUCAZIONE FISICA 

2a Eseguire esercizi coordinando movimenti simultanei e in successione 3a Eseguire 

percorsi organizzando movimenti nello spazio 

5a Giochi di squadra rispettando le regole convenute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Insegnante: Cardascia Arcangela Classe 5^ C Plesso Don Orione      

 



 

 


