
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprend

i 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 

 

Titolo dell’U.A. 

“Sei pronto? 

… Si parte!” 

U. A. n.1  

 

Obiettivi di 
apprendim

ento 
previsti 

IT B-D-E-F 6a-9-16-  

  20a-25-36 

  37 

ING B-C-E 7-10a 

ST E-G-H-I 7-8-10 

GEO C-D-G 4-8a 

SC D-F-H-I 2-8a-9a 

MU B-D-E 1-2 

AI A-B-D 1a-3 

EF C-D-E-F 2-5-10 

CL D-F-H 3 

MAT A-B-C- 1a-2a-3a- 

 D-G-H- 10a-18a- 

 I-K 23a-24a 

TE B-F-G 3a-5a-6a- 

  7a-11a 

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

   

COMPITO UNITARIO 

Realizzazione di un depliant sulla città di Bari. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple , in rapporto alle attività svolte: questionari, esperimenti, interrogazioni, osservazioni 

sistematiche e occasionali. 

 

Risorse da 
utiliz 
zare 

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

tablet, cartelloni . 

 

Tempi Da Settembre a Giugno 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. AA. 

contestualizzati. 
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Strategia metodologica: le attività proposte sono state formulate in modo tale da suscitare 

la curiosità, l’interesse e la motivazione nei ragazzi per realizzare un contesto significativo 

di apprendimento e renderli più consapevoli dell’importanza della matematica.  

Situazione problematica di partenza: è stato chiesto agli alunni: quanti abitanti ha la 

nostra regione? …E l’Italia? ... E la Terra? ...E ancora è stato chiesto: quanto dista la Terra 

dal Sole? …. E dagli altri pianeti? Come si scrivono questi nuovi numeri? 

Attività: dopo una veloce ricognizione del sistema di numerazione decimale, per verificare 

l’acquisizione dei numeri già studiati e del relativo valore posizionale delle cifre, sono stati 

introdotti i nuovi periodi dei milioni e dei miliardi. Gli alunni si sono esercitati nella lettura 

e scrittura dei nuovi numeri, nella loro scomposizione, composizione, confronto, 

ordinamento e individuazione del numero precedente e di quello successivo. Il sistema di 

numerazione decimale e posizionale è stato messo a confronto con il sistema di 

numerazione utilizzato dai Romani (additivo e sottrattivo); i bambini si sono cimentati nella 

lettura e scrittura di numeri romani.  Le varie attività sono state intervallate dalla ripresa e 

il consolidamento delle quattro operazioni in colonna con i numeri interi e   decimali. In 

particolare ci si è soffermati sull’esecuzione di divisioni in colonna con i numeri decimali, 

esaminando le diverse situazioni possibili (dividendo decimale, divisore decimale, 

continuazione di divisioni con resto diverso da zero, dividendo minore del divisore, 

divisioni illimitate periodiche). L’esattezza dei calcoli eseguiti è stata verificata mediante 

la prova. Sono state ricordate, approfondite e applicate le proprietà delle quattro operazioni 

per velocizzare i calcoli mentali. Dopo aver ricordato che cosa significa misurare e che cosa 

può essere misurato sono stati ricordate le unità di misura più appropriate per misurare i 

vari tipi di grandezze. Gli alunni si sono esercitati con le misure di lunghezza, capacità, 

peso, mediante esercizi di scomposizione, composizione, confronto, esecuzione di 

equivalenze e risoluzione di situazioni problematiche anche con peso lordo, peso netto e 

tara e con le misure di tempo. Infine sono stati ricordati e approfonditi i concetti di multipli 

e divisori di un numero, soffermandosi sui criteri di divisibilità. 

In geometria si è partiti dal punto per poi ricordare i vari tipi di linee. Sono state classificate 

le rette in base alla loro posizione reciproca. E’ stato ricordato il concetto di angolo e la 

classificazione in base all’ampiezza. Gli stessi sono stati misurati e disegnati mediante 

l’utilizzo del goniometro. Successivamente si è passati al concetto di poligono, 

all’individuazione e definizione dei suoi elementi principali e alla classificazione e 

denominazione in base al numero dei lati; sono stati distinti i poligoni concavi dai poligoni 

convessi. E’ stata ricordata e consolidata la classificazione   dei triangoli in base ai lati e in 

base agli angoli e la loro denominazione, la classificazione dei quadrilateri in trapezi e 

parallelogrammi. Sono state individuate le principali caratteristiche dei vari tipi di triangoli 

e dei diversi tipi di quadrilateri ed è stato calcolato il loro perimetro con le rispettive 

formule, sono stati, altresì, accompagnati nella scoperta delle formule inverse. Sono state 

risolte situazioni problematiche che richiedevano l’impiego dei concetti e delle formule 

apprese.  Mediante l’utilizzo degli strumenti tecnici (righello, squadra, compasso) gli alunni 

si sono cimentati nella costruzione delle principali figure geometriche I vari argomenti sono 

stati consolidati anche mediate esercitazioni su siti internet dedicati,        

Le lezioni si sono svolte con regolarità, gli alunni hanno seguito con interesse le attività 

proposte e si sono impegnati nello svolgimento delle stesse. Il richiamo dei concetti già 

appresi, la graduale introduzione dei nuovi ha facilitato l’acquisizione dei contenuti e delle 

abilità previste in questa unità di apprendimento e la loro applicazione a situazioni concrete 

ciascuno in base alle proprie capacità e il proprio impegno. Per un esiguo numero di 

bambini si rendono ancora necessarie ripetute sollecitazioni per portare a termine le attività 

nei tempi assegnati a causa di una facilità di distrazione o di una attenzione e 

concentrazione labile. 

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 di vario tipo. 

D. Utilizza strumenti per il disegno tecnico (riga, compasso, squadra) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro). 

G. Leggere 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 

TECNOLOGIA 
B. E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia 

e del relativo impatto ambientale. 

F. Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

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

tecnologia attuale. 

 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

 

MATEMATICA 

1a Leggere, scrivere, comporre, scomporre, confrontare e ordinare i numeri naturali entro 

le centinaia di miliardi e i numeri decimali per acquisire il valore posizionale delle cifre. 

2a Eseguire con sicurezza le quattro operazioni con i numeri interi e con i numeri decimali 

e verificarne l’esattezza del calcolo con la prova valutando l’opportunità di ricorrere alla 

calcolatrice e i calcoli mentali utilizzando diverse strategie. 

3a Individuare multipli e divisori di un numero. 

10a Descrivere, denominare e classificare figure geometriche identificando gli elementi 

significativi. 

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

inverse. 

23a Risolvere situazioni problematiche complesse utilizzando tabelle e grafici. 

24a Utilizzare le principali unità di misura per la lunghezza, gli angoli, la capacità, il peso 

per effettuare misure e stime. 

20a: Rielaborare testi (ad esempio parafrasare o riassumere il testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di nuovi. 

TECNOLOGIA  

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

righello e goniometro per la costruzione dei poligoni. 

5a Conoscere e utilizzare le funzioni principali di nuove applicazioni informatiche. 

6a Rappresentare informazioni e dati con vari tipi di grafici, mappe e disegni. 

7a Stimare il peso o la misura di un oggetto  

11a Utilizzare internet per approfondire gli argomenti studiati e acquisire informazioni. 

 

 

 

 
 

Note Ins. C. Musarò  – Classi  V – Plesso San Francesco  



 

 

 

 


