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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

COMPITO UNITARIO 
Verso la tua vita. Della scuola primaria, che cosa  metterai nella valigia 

che porterai con te per il lungo viaggio che ti aspetta? 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La civiltà 

dei Romani 

(ST)  

 

Il corpo umano. 

(SC/TE ) 

 

Le regioni della 

Italia (GEO) 

 

 Lessico, 

ortografia, 

morfologia, 

sintassi (IT) 

 

Esperienze di 

gioco-sport 

finalizzate 

allo sviluppo 

di gestualità 

tecniche( EF) 

 

Shopping 

Party time 

School 

Entertainment 

(ING) 

 
Pop music, 

rap, etno 

music, colon- 

ne sonore,la 

orchestra e i 

suoi strumenti 

la musica del 

futuro (MU)  

 

Festività, 

ricorrenze e 

tradizioni 

culturali. 

(TE-ING-

IT-MU-AI) 
 

 

Verso nuovi 

orizzonti 

 

Ascolto,lettu-, 

ra, analisi e 

produzione di 

testi di vario 

tipo. (IT-TE-

CL-AI) 

Potenze, frazioni, 

percentuale,scon- 

to,aumento,inte- 

resse,misura di 

superficie,area di 

poligonii,circonfe 

renze e cerchio, 

probabilità in 

percentuale,moda  

media mediana 

(MAT/TE) 

 

Comprendere 

e accogliere 

le molteplici 

forme di 

diversità. 

(CL) 



 

Seconda parte   Titolo dell’U. A. : “Incontro al futuro” N.2  

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          - 

ecc.  

 

Strategia metodologica: attraverso l’uso di strumenti compensativi si propongono percorsi 

guidati finalizzati allo sviluppo dell’autonomia per l’apprendimento.  

 

Situazione problematica di partenza: 
agli alunni è stato chiesto di pensare a cosa si aspettano per i prossimi anni, di riflettere su come 

approcciarsi verso il nuovo percorso e come intendono perseguirlo. 

 

Attività 

MATEMATICA 
Esercitazioni e schede per consolidare la scomposizione e ricomposizione riguardanti i multipli e i 

sottomultipli. Criteri di divisibilità. Numeri primi e composti. Il crivello di Eratostene. Le frazioni. 

Riflessione sulla scrittura frazionaria e denominazione delle sue parti. Confronto tra frazioni e loro 

ordinamento. La frazione complementare. Individuazione e distinzione di frazioni proprie, 

improprie, apparenti. Frazioni equivalenti. Dall’intero alla frazione, dalla frazione all’intero. 

Frazioni decimali e numeri decimali. La percentuale. Lo sconto. L’aumento e l’interesse. 

Presentazione del sistema monetario europeo.  Esercitazioni e calcoli con l’euro. La 

compravendita. Calcolo del guadagno, del ricavo e della spesa. Discriminazione del costo unitario 

e totale. Le espressioni. Risoluzione di situazioni problematiche con riferimento alle misure di 

tempo, lunghezza, capacità e peso. Risoluzione di problemi con PN, PL e PT.  Risoluzione di 

problemi con la rappresentazione grafica. Individuazione dell’unità di misura convenzionale per la 

misura della superficie e comprensione del rapporto esistente tra le varie misure; esercitazioni di 

composizione, scomposizione ed equivalenza tra il cm2, il dm2 e il m2; costruzione del metro 

quadrato con i decimetri ritagliati dagli alunni sulla carta millimetrata. Individuazione dei multipli 

del metro quadrato.  I concetti di congruenza, equiestensione ed isoperimetria. Determinazione 

dell’area di figure geometriche mediante rappresentazioni grafiche. Scoperte ed applicazione delle 

formule dell’area del triangolo, rettangolo, quadrato, rombo, romboide, trapezio. Riproduzione di 

una figura geometrica in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (riga, 

squadra, compasso).  Scoperta delle formule inverse dell’area.  I poligoni regolari e l’apotema.  I 

numeri fissi e il calcolo dell’area. Riconoscimento degli elementi che costituiscono   circonferenza 

e cerchio. Calcolo della misura della circonferenza e dell’area del cerchio. Riconoscimento delle 

principali figure solide. Classificazioni dei poliedri ed individuazione delle figure geometriche 

solide. Relazioni tra solidi e sviluppi sul piano. Risoluzione di situazioni problematiche 

applicando le conoscenze e i concetti geometrici appresi. Consolidare l’uso di indici statistici: 

moda, media, mediana. La probabilità come rapporto tra casi favorevoli e casi possibili. 

Interpretazione e descrizione di grafici. 

 

 
Scienze   
 In scienze il percorso ha preso avvio da alcune domande sulla luce e alle sue caratteristiche. Il 

percorso didattico è proseguito con la discriminazione tra corpi luminosi e illuminati, corpi 

opachi, trasparenti e traslucidi, giungendo ai fenomeni luminosi della riflessione, diffusione, 

rifrazione ed alla cosiddetta luce bianca. Successivamente le attività svolte nel laboratorio 

scientifico hanno consentito agli alunni di osservare lo scheletro e gli apparati. Dallo studio e dagli 

approfondimenti, gli alunni hanno appreso che l’essere umano è costituito da miliardi di cellule. 

Distinzione tra cellula, tessuto, organi e apparati mediante schede strutturate. La struttura 

dell’apparato digerente. Rappresentazione grafica del percorso del cibo. I denti, la bocca. Struttura 

e funzionamento dell’apparato escretore. Struttura e funzionamento dell’apparato respiratorio. 

Struttura e funzionamento dell’apparato circolatorio. I gruppi sanguigni. Il cuore, muscolo vitale.  

Rappresentazione grafica della circolazione. Struttura e funzionamento dell’apparato scheletrico e 

locomotore. Classificazione delle ossa in base alla forma e al movimento. Muscoli volontari e 

involontari. Le leve, classificazione delle stesse. Importanza dell’attività fisica: conversazioni e 

riflessioni sui corretti movimenti e postura da tenere. Struttura e funzione degli organi di senso. 

Struttura e funzione del sistema nervoso. Dal due Marzo fino a tutto il mese di Maggio, gli alunni 

sono stati coinvolti a seguire un progetto in madre lingua inglese tenuto dalla professoressa Riggio 

Maria Teresa con il metodo Clil. Gli argomenti trattati hanno riguardato il mondo delle piante, 

degli animali e la struttura e funzionamento dell’apparato circolatorio.  

 



 

Curricolo locale   

 

Letture e ascolto di brani inerenti le tematiche affrontate: diritto all’ascolto e educazione alla 

legalità e alla cittadinanza, in particolare alcuni capitoli del Piccolo Principe. Elaborazione di 

sintesi. Riflessioni guidate e verbalizzazioni scritte. Questionari. Aforismi. Rappresentazioni 

grafiche. Drammatizzazioni. 

Gli alunni hanno partecipato al “progetto inclusione” promosso da SAVE THE 

CHILDREN. Il progetto ha lo scopo di migliorare i rapporti interpersonali tra gli alunni 

prevedendo cinque incontri durante i quali verranno svolte attività laboratoriali per 

affrontare le tematiche previste. 

 
Geografia 

Le regioni del centro e del sud Italia. Riproduzione della carta fisica delle singole regioni su carta 

lucida; descrizione del territorio nei suoi aspetti naturali; carta tematica sulle attività economiche 

con relativa legenda; carta d’identità della regione come schema di sintesi. 

 

Verifica: gli alunni hanno seguito con interesse le varie attività proposte e si sono impegnati 

durante lo svolgimento del lavoro. Hanno dimostrato di aver interiorizzato i contenuti trattati e di 

saperli applicare nelle situazioni concrete. 

  

 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

 

Matematica: 

3b: Individuare i numeri primi e composti. Scomposizione in numeri primi. 

5a: Rappresentare, denominare, confrontare e operare con le frazioni; riconoscere le frazioni 

complementari ed equivalenti.  

6a: Trasformare le frazioni in percentuale e calcolare la percentuale di un numero. 

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

19a: Determinare l’area delle principali figure piane e di altre figure per scomposizione, 

utilizzando le formule dirette e inverse. 

20a: Riconoscere rappresentazioni piane di figure solide a tre dimensioni e intuire la superficie 

laterale e totale di alcune. 

21a: Interpretare, rappresentare relazioni e dati con tabelle per ricavare informazioni e formulare 

giudizi. 

22a: Usare la nozione di media, moda e mediana nella lettura e nell’interpretazione di dati 

statistici. 

23a: Risolvere situazioni problematiche complesse con rappresentazioni grafiche che ne 

sintetizzano la struttura. 

24a: Utilizzare le principali unità di misura per le superfici, intervalli di tempo, massa e pesi per 

effettuare misure e stime. 

25a: Passare da una unità di misura ad un’altra anche per l’uso del denaro. 

26a: Intuire in situazioni concrete e argomentare quale evento è più probabile dandone anche una 

quantificazione. 

 

Scienze: 

9: Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

10: Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 

movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo 

modelli elementari del suo funzionamento. 

 
Geografia: 

6a: Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando la 

analogie e le differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 

 

Curricolo locale: 

2a Conoscere i principali diritti della Convenzione dei diritti dei bambini e delle bambine 1989 



 

adeguati al contesto locale. 

  

Note Ins. Daniela D’Adamo – Classe VB – Plesso Don Orione 

 

 

 


