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di 

apprendi 
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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni  in difficoltà  svolgono il lavoro proposto con  l’aiuto 
dell’insegnante.    

   
   

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: è stata proposta una didattica in forma laboratoriale, attraverso 
esempi, esperienze e manipolazioni  per suscitare la curiosità, l’interesse e la motivazione 
nell’apprendimento degli alunni. 
Situazione problematica di partenza: agli alunni è stato chiesto di riflettere per 
formulare domande ed esprimere le loro aspettative sul percorso che devono affrontare in 
quest’ultimo anno scolastico nella scuola primaria.    
Attività: dopo aver somministrato le prove d’ingresso, gli alunni  hanno ripreso e consolidato gli 
obiettivi affrontati lo scorso anno scolastico. Si è proceduto alla ricognizione del sistema di 
numerazione decimale entro il migliaio : lettura dei numeri attraverso la suddivisione in periodi, 
ordinamento, composizione e scomposizione,  individuazione del precedente e successivo , 
utilizzo dei simboli <, >, =. Lettura, scrittura, confronto, ordinamento, composizione , 
scomposizione dei numeri decimali.  Successivamente,  prendendo spunto dalle attività svolte in 
scienze sul sistema solare  riguardo  alle distanze dei pianeti dal Sole , si è colto l’occasione per 
introdurre  i grandi numeri: i numeri oltre la classe delle migliaia, il periodo dei milioni e il 
periodo dei miliardi, composizione e scomposizione,  loro valore posizionale, confronto e 
ordinamento . Dopo si è continuato procedendo  con le quattro operazione con numeri interi e 
decimali;  verifica   dell’esattezza dei calcoli eseguiti  con la relativa prova; strategia di  calcolo 
veloce con le proprietà; esecuzione delle moltiplicazioni e divisioni  per 10, 100, 1000 con numeri 
interi e decimali. Risoluzione di problemi aritmetici con l’uso dei diagrammi,  a più soluzioni e 
con il metodo grafico.  
In geometria il percorso ha preso avvio ricordando i vari tipi di linee ( curva, spezzata, mista e 
retta ), il concetto  di retta, semiretta e segmento;  la posizione di due rette sul piano : incidenza, 
parallelismo , perpendicolarità. Il concetto di angolo , classificazione in base all’ampiezza e 
disegno con 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 ai 
lati e agli angoli. Mediante l’utilizzo degli strumenti tecnici si è proceduto alla costruzione degli 
stessi. Sono state ricordate e consolidate la classificazione dei triangoli in base ai lati e agli angoli; 
la classificazione dei quadrilateri in parallelogrammi  ( quadrati, rettangoli, rombo e romboide ) e 
trapezi e sono state ricordate le loro caratteristiche, dopo si è passati al concetto di  poligoni 
equiestesi , isoperimetrici, congruenti  nonché calcolato il loro perimetro  con le rispettive 
formule dirette e inverse. Dopo aver ricordato  che cosa significa misurare   e che cosa  può essere 
misurato  sono state proposte le unità di  misure  più appropriate adatte ai vari tipi di grandezza. 
Gli alunni si sono esercitati con misure di lunghezza, peso , capacità, di tempo mediante esercizi 
di composizione, scomposizione, esecuzione di equivalenze e risoluzione di situazioni 
problematiche  anche. Infine sono stati consolidati e approfonditi i multipli e i divisori di un 
numero e soffermati sui criteri di divisibilità. 
Risoluzione di problemi geometrici riguardanti i triangoli e i quadrilateri. 
Il percorso di scienze  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 infine all’osservazione di un  semplice 
circuito elettrico esaminandone i suoi elementi e funzionamento. 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.   
Le attività di tecnologia  sono state di supporto in diverse discipline , infatti gli alunni hanno 
eseguito il disegno delle figure geometriche con l’uso degli strumenti appositi ( compasso, 
goniometro, squadre … ), realizzato manufatti e decorazioni con materiale semplici e riciclato; in 
informatica hanno approfondito il programma Word, PowerPoint e l’accesso a internet per 
consolidare ma anche per saper studiare e ricercare.  
Verifica: gli alunni hanno seguito con  interesse e si sono impegnati  durante lo svolgimento del 
lavoro proposto poiché il percorso è stato presentato con un approccio di tipo sperimentale  e 



 
aperto al confronto per stimolare curiosità  e intuizione.  Le attività  sono state proposte partendo 
da esperienze concrete, le esercitazione  con materiale strutturato e schede predisposte ed hanno 
consentito l’apprendimento dei traguardi stabiliti . E’ emerso che gli alunni hanno  seguito con 
interesse e si sono impegnati costantemente durante lo svolgimento del lavoro, dimostrando di 
aver interiorizzato i contenuti trattati e di saperli applicare nelle situazioni concrete. Mentre un 
piccolo numero  ha mostrato alcune difficoltà di apprendimento dovute ad un impegno  e 
applicazione poco costanti ma anche da  una  breve  capacità di attenzione e concentrazione. La 
metodologia proposta  ha consentito  dunque  anche a  quest’ultimi  di comprendere e acquisire i 
contenuti proposti. L’alunna X di etnia rom ha interrotto la frequenza scolastica dal mese di 
novembre. 
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. 
TECNOLOGIA 
 3a  imparare a utilizzare alcune semplici regole del disegno tecnico usando riga, squadre, 
compasso per la costruzione di 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. 
 SCIENZE 
 2   riconoscere regolarità nei fenomeni e  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. 
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Note Ins. Tateo Maria Vittoria  – Classe VA – Plesso Don Orione  

 
 
 


