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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 

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

e non, PC, scribbler. 

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) 

 



 

 

 

 

Seconda 

parte   

   Titolo dell’U.A.   “RIPARTIAMO INSIEME” n.  1  

Diario  
di  bordo 

 

 

- interventi 

specifici attuati, 

- strategie 

metodolo-giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          -

ecc.  
 

 

Strategia metodologica : i numeri con cui abbiamo lavorato finora non avevano più di sei cifre. Ma 

esistono numeri con 7, 8 , 9 e 10 cifre per indicare le popolazioni, numero di abitanti di una città, distanze 

fra pianeti. 

Situazione problematica di partenza Sapete come si scrive un milione? E un miliardo di chilometri? 

Conversazione sull’utilizzo dei grandi numeri nella realtà e risposte varie riferite  in particolare a milioni, 
miliardi e prendendo spunto dall’attività che si stava svolgendo , nello stesso periodo in scienze riguardo le 

distanze dei pianeti dal sole, la docente ha colto l’occasione per introdurre i grandi numeri, stimolando gli 

interventi con qualche domanda- guida: Chi mi sa dire il numero più grande utilizzando tutte le cifre a 

disposizione? E il più piccolo? Come potresti fare per leggere correttamente questi numeri? 

Breve ricognizione del sistema di numerazione  decimale, per consolidare e verificare l’acquisizione dei 

numeri  già studiati e del relativo valore posizionale delle cifre ./ 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./Ordinamento, composizione, scomposizione./ 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./.Lettura e 

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 l’argomento in questione/ 
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./ 

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./ Riconoscimento e denominazione dei quadrilateri, 

individuazione  delle proprietà e delle altezze./ Calcolo del perimetro dei quadrilateri con applicazione delle 

formule dirette e inverse./ 

Nel percorso di  scienze  sono state svolte le seguenti attività:L’universo e il sistema solare./I movimenti del 

pianeta terra: moto di rotazione e di rivoluzione./L’origine dell’universo./Le varie forme di energia./ 

L’energia elettrica./ Conduttori  isolanti./La luce e le sue caratteristiche: la riflessione e la diffusione./Il 
suono e le sue caratteristiche:la riflessione./Gli organi di senso. 

Verifica:Gli alunni della sezione B  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 capacità e ritmi di apprendimento personali.  Invece nella sezione A il lavoro è stato più 

difficoltoso e meno produttivo per la presenza di un certo numero di elementi di disturbo che hanno 

rallentato il percorso. La metodologia laboratoriale ha permesso anche agli alunni più lenti e meno 

motivati di comprendere i contenuti proposti pur necessitando a volte del sostegno da parte di un 

compagno e dell’insegnante nella fase operativa.  



 
In scienze le attività pratiche e l’osservazione diretta ha motivato ed ha facilitato l’apprendimento 

degli argomenti trattati pertanto  la maggior parte degli alunni 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. Un piccolo gruppo di alunni, pur mostrando interesse e 

curiosità durante lo svolgimento delle suddette attività, non riesce ad esporre adeguatamente i 

concetti per scarsa esercitazione personale. 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

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. 

 SCIENZE 

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

la riflessione del suono. 

2aIntuire il concetto di energia riconoscendone le varie forme. 

8aConoscere il nostro sistema solare e interpretare il movimento dei diversi corpi celesti 

 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.) 

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. 

Note Ins. Rosa Loprete 5^A/B  D.O. 

 

 

 

 

 


