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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 . 

 

  

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 Puglia? ...E l’Italia? 

...E la popolazione della Terra? 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. 

Le varie attività sono state intervallate dalla ripresa e dal consolidamento delle quattro operazioni in colonna 

sia con i numeri interi che i numeri decimali. 

In particolare ci si è soffermati sull’esecuzione delle divisioni in colonna con i numeri decimali esaminando 

le diverse situazioni possibili (dividendo decimale, divisore decimale, continuazione di divisioni con il resto 

diverso da 0, dividendo minore del divisore, divisioni illimitate periodiche). 

E’ stata verificata l’esattezza dei calcoli eseguiti con la prova. Sono state riprese, consolidate e applicate le 

proprietà delle quattro operazioni per velocizzare: calcoli mentali.  

Dopo aver ricordato cosa significa misurare e che cosa può essere misurato sono state ricordate le unità di 

misura più appropriate per misurare i vari tipi di grandezza. 

Gli alunni si sono esercitati con le misure di lunghezza, peso, capacità, tempo, mediante esercizi di 

composizione, scomposizione ed esecuzioni di equivalenze e risoluzioni di situazioni problematiche anche 

con peso lordo, peso netto e tara. 

Infine sono stati ricordati, consolidati e approfonditi i concetti di multipli e divisori di un numero, 

soffermandoci in particolare sui criteri di divisibilità. 

In geometria si è partiti dal punto per poi ricordare i vari tipi di linee (curve, spezzate, miste, rette, semirette 

e segmenti). 

Ci si è soffermati sulla classificazione delle rette rispetto alla posizione reciproca. E’ stato ripreso il concetto 

di angolo e la classificazione in base alla loro ampiezza. 

Gli angoli sono stati misurati e disegnati mediante l’utilizzo del goniometro. 

Successivamente si è passati al concetto di poligono, all’individuazione dei suoi elementi principali e alla 

classificazione e denominazione in base al numero dei lati e all’ampiezza degli angoli (concavi e convessi). 

Sono state ricordate e consolidate le classificazione dei triangoli in base agli angoli e ai  

lati; la classificazione dei quadrilateri in parallelogrammi e trapezi; sono state ricordate le loro  caratteristiche 

ed è stato calcolato il loro perimetro con le rispettive formule. 

Mediante l’utilizzo degli strumenti tecnici si è proceduti alla costruzione degli stessi. 

SCIENZE: il percorso ha preso avvio riflettendo e trovando risposte su alcune domande relative alla 

posizione della Terra nello spazio e sul Sistema Solare. 

Si è proceduto ad analizzare le principali caratteristiche del Sole e dei pianeti; la Terra, la sua struttura e i 

suoi movimenti; la Luna, i suoi movimenti e le sue fasi. Poiché il Sole è fonte di luce ed energia per la Terra, 

si è proceduti all’analisi del concetto di energia e, attraverso la descrizione di semplici situazioni reali, gli 



 
alunni hanno compreso che l’energia è la capacità di compiere un lavoro, che esiste in diverse forme e che 

esistono anche le catene di energie.  

Si è passati ad acquisire i concetti base relativi all’energia elettrica, a comprendere come si genera la corrente 

elettrica mediante la struttura e il funzionamento delle centrali elettriche. 

Successivamente si è proceduto all’esplorazione del corpo umano dando l’avvio attraverso lo studio della 

cellula, della sua struttura, delle sue diverse funzioni e forme.    

GEOGRAFIA: 

L’organizzazione dello Stato italiano. 

L’unione Europea, l’ONU, l’UNESCO. 

La Puglia e le regioni dell’Italia meridionale  

CURRICOLO LOCALE: 

Lettura e ascolto di brani inerenti ai temi trattati in particolare art.28 e 32 Convenzione ONU. Questionari 

per la comprensione. Elaborazione di sintesi. Riflessione guidata e verbalizzazione orali e scritte. Poesie, 

filastrocche ed acrostici. Rappresentazione grafiche. Visione di film  ”Stelle sulla Terra”  e “Iqbal”. 

Verifica 

La quasi totalità della scolaresca ha seguito con partecipazione e interesse gli argomenti proposti, lavorando 

con impegno e portando a termine le consegne date. Gli alunni in difficoltà, sono affiancati dal docente ed 

hanno migliorato gradualmente le proprie abilità e conoscenze anche se procedono lentamente e 

faticosamente manifestando breve attenzione e concentrazione, qualche errore di ortografia, e difficoltà 

nell’esposizione orale e scritta. 

L’alunno XX, come da progetto inoltrato lo scorso anno, è seguito a livello domiciliare da un educatore.  

Lo stesso pur essendo affiancato dalla docente di sostegno, lavora bene solo nelle prime ore mattutine, al 

ritorno dalla terapia mostra stanchezza fisica e mentale, rifiutando ogni tipo di attività didattica e nelle ore 

pomeridiane si procede con attività laboratoriali che lo coinvolgono. 

L’alunno XY non sfrutta le sue predisposizioni naturali a causa del comportamento irrequieto e della facilità 

di distrazione, pur raggiungendo obiettivi e traguardi programmati, grazie alle continue sollecitazioni delle 

docenti ed alla collaborazione della famiglia. 

L’alunno XZ pur mostrando interesse e partecipazione, non corrisponde ad un adeguato esercizio quotidiano 

delle attività proposte pur avendone le capacità.  

L’alunno di etnia Rom segue la programmazione di classe e si impegna costantemente nelle varie   discipline. 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

MATEMATICA: 

1a leggere, scrivere, confrontare, comporre e scomporre, 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 decimali, verificare l’esattezza del calcolo 

con la prova valutando l’opportunità di ricorrere alla calcolatrice e ai 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, la massa, il peso, la capacità per effettuare misure 

e stime.   

SCIENZE: 

2 riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire il concetto di energia. 

8a ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti. 

9a descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente, 

elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.    

GEOGRAFIA: 

8aindividuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale. 

CURRICOLO LOCALE: 

3 Conoscere l’attività svolta da organismi sovranazionali a tutela dei diritti umani (UNICEF e art. 45 

CRC,FAO,UNESCO…). 

 

Note Docente Daniela D’Adamo  – Classe VB – Plesso Don Orione  

 

 

 


