
 

 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

 

 
Traguardi

* 

Obiettivi 

di 

appren 

di 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
Classi quinte A.S. 2018/2019 

Una competenza 

tira l’altra 
U. A. n. 1 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

IT 

A.B.C.D.

E.F.G.H.

I.L. 

1,2,3,4,5,

6,7,8,9, 

10,11,12,

14,15,16,

17,20,22, 

24 

a,25,26, 

27a,28, 

30,31,32,

33, 

35 a, 

36 a,37. 

 

ST 
C,D,E,F,

G,H,I. 

1,3,4, 5, 

6 a,7,8, 

9 a,10, 

11 a. 

GEO 
A.B.C.D.

E. 
2a,3a,6a 

MU 
A,B,C,E,

D,G. 
1,2,3 a. 

AI A,B. 1,2,3,5,6. 

MAT 
A.B.C.D.

E.G.H.M 

1a,1b,2a,

3a,10a, 

11a,18a,

19a,22a,

23a,24a, 

TE A,C,E,G. 
2,5,9, 

15 a. 

SC 
A.B.C.H. 

1a,2a,5a,

8a 

EF 
B.C.E. 

3,4,5,7,8

a 

ING 

A,B,C,D,

E. 

1,2,3,4,5,

6,7 

a,8,9,10,

11. 

CL C,D,E,G. 1,2,3. 

 
  

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Traguar 

di* 

Obiettivi 

apprendi 

mento* 
Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   Gli alunni in difficoltàsvolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante.    

COMPITO 

UNITARIO** 
Armonia di Natale: realizzazione di una performance natalizia. 

Metodolo 
gia 

Metodologia della ricerca, didattica laboratoriale, robotica educativa,problem solving, lavori di 

gruppo. 

Verifiche 
Le verifiche saranno multiple in rapporto al tipo di attività svolta: schede strutturate e non, 

questionari, interrogazioni, osservazioni sistematiche. 

Risorse da 
utilizzare 

Testi di diversa tipologia, documenti, immagini, schemi, mappe concettuali, cartelloni di sintesi, 

carte geografiche e geo-storiche,Internet. 

Comunicare 

per 

costruire le 

proprie 

competenze. 

Analisi di elementi 

strutturali, 

ortografici-lessicali, 

morfologici e 

sintattici. 
(IT.ING.) 

 

Interazione tra 

pari e non per 

promuovere 

scambi 

comunicativi 

pertinenti ai 

diversi ambiti 

esperienziali. 
(IT.ING.SC.GEO.

ST.) 

Analisi, 

comprensione e 

interpretazione 

della realtà 

naturale e 

sociale delle 

regioni italiane. 
(GEO.SC.AI) 

 

Scoperta degli 

aspetti 

costitutivi di 

antiche civiltà 

e 

classificazione 

delle relative 

analogie e 

differenze.(ST) 

 

(ST.) 

 
(ST.) 

Ascolto, lettura, 

comprensione, analisi e 

produzione di testi di vario 

genere 
(IT.SC.CL.AI) 

Uso di 

linguaggi 

espressivi per 

comunicare 

messaggi ed 

emozioni. 
(AI.MU.EF.) 

Conoscenza dei 

grandi numeri: 

confronto, 

ordinamento e 

calcoli con numeri 

interi, decimali e 

relativi. 

Risoluzione di 

situazioni 

problematiche. 

Analisi di figure 

geometriche 

piane: perimetro e 

area.(MAT.) 

 
(MAT.) 

 
(GEO-CL-SC) 

 

Riconoscimento delle diverse forme di 

energia nella propria esperienza quotidiana. 

Scoperta e conoscenza del nostro Sistema 

Solare: pianeti, satelliti e stelle. 
(SC. TE.)  



 

 

Tempi 
Da Settembre a Gennaio 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

contestua 
lizzati 

OBIETTIVI CONTESTUALIZZATI 

 

MATEMATICA 

1aLeggere,scrivere,confrontare,scomporre i numeri naturali oltre il miliardo. 

1bLeggere,scrivere,confrontare e scomporre i numeri decimali. 

2aEseguire con sicurezza le 4 operazioni aritmetiche con i grandi numeri. 

3aIndividuare i multipli e i divisori di un numero. 

10aDescrivere, denominare e classificare le figure geometriche piane, identificando le 

caratteristiche peculiari (lati, angoli, simmetrie). 

11aRiprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga e compasso). 

18aDeterminare il perimetro di una figura piana utilizzando formule dirette e inverse. 

19aDeterminare l’area di una figura piana per scomposizione e ricomposizione. 

22aUtilizzare le nozioni di frequenza, moda e media aritmetica anche in contesti di vita vissuta. 

23aRisolvere situazioni problematiche con grafici ed espressioni. 

24aUtilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree. 

 

SCIENZE 

1aIndividuare nell’osservazione di esperienze concrete alcuni semplici concetti scientifici legati 

alla luce e al suono. 

2aCominciare a costruire in modo semplice il concetto di energia; riconoscendone le varie forme, 

le relative trasformazioni e le fonti rinnovabili e non rinnovabili. 

5aOsservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 

8aConoscere il nostro Sistema Solare e interpretare il movimento dei diversi corpi celesti, anche 

attraverso giochi col corpo. 

 

GEOGRAFIA 

2aEstendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti 

attraverso documenti cartografici. 

3aAnalizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche e grafici. 

6aConoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani individuando le analogie 

e le differenze. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

3aUtilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza. 

4aElaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento. 

5aConoscere e applicare modalità di proposte di gioco. 

7aPartecipare alle varie forme di gioco collettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.: indicare gli obiettivi, per disciplina, con il numero dell’obiettivo ministeriale di riferimento 

seguito da una lettera (es.: ITALIANO 3a + formulazione obiettivo). 

Competen
ze-chiave 

europee di 
riferimen 

to 
 

 

o 1 Comunicazione nella madrelingua X 

o 2 Comunicazione nelle lingue straniere X 

o 3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia X 

o 4 Competenza digitale X 

o 5 Imparare a imparare X 

o 6 Competenze sociali e civiche X 

o 7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità X 

o 8 Consapevolezza ed espressione culturale X 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 

 

 

 

 

 

 

 

* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli OO. AA. 

(come da Indicazioni Nazionali e PTOF) e a quello degli OO.AA. contestualizzati. / ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: Una competenza tira l’altra N. 1 



 

 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: 

Le linee metodologiche sono strettamente collegate agli specifici aspetti epistemologici di 

ciascuna disciplina e agli obiettivi da raggiungere, sia nell’ area affettivo - comportamentale, sia 

nell’ area cognitiva. Nel complesso tutta l’azione didattica ha come caratteristica principale la 

flessibilità dei metodi, i quali sono suggeriti dalle situazioni concrete nelle quali si trova la classe. 

Le strategie di apprendimento mirano a potenziare e sviluppare le abilità di ciascun alunno, sono 

strutturate in moduli appropriati e rispettosi dei ritmi e dei limiti che sono propri dell’età; ciascun 

percorso presenta situazioni di insegnamento - apprendimento motivanti e organicamente 

correlate. I presupposti metodologici trovano una collocazione sistematica in modelli didattici 

strutturati e da tempo sperimentati, quali: la lezione frontale, il lavoro di gruppo, il metodo della 

ricerca azione, la struttura modulare della didattica e team teaching, problem solving. 

Situazione problematica di partenza: 

Osservare, analizzare, approfondire la situazione di partenza è fondamentale per affrontare, 

proporre, presentare, insegnare nel migliore dei modi gli argomenti di tutte le discipline e se 

necessario colmare le lacune individuate ascoltando gli alunni, facendo fare a loro domande, 

ipotesi, riflessioni, considerazioni sui diversi problemi proposti. 

Attività: 

Si parte affrontando l’argomento “Numero”. Gli alunni hanno compreso la procedura attraverso la 

quale si costruiscono i numeri e hanno fatto propria la struttura del nostro sistema di numerazione, 

quindi il passaggio ai grandi numeri è stato affrontato presentando direttamente le denominazioni 

dei periodi dei milioni e dei miliardi. Numerose sono state le attività proposte con i numeri di tali 

ordini di grandezze (confronto, ordinamento, scomposizione e composizione). Dopo aver 

approfondito tale concetto, si sono proposte attività per consolidare la conoscenza delle 4 

operazioni aritmetiche con i numeri naturali e con i numeri decimali e delle loro rispettive 

proprietà. Grande spazio è stato dedicato alla risoluzione di problemi, legati alla vita quotidiana; 

un’attenzione particolare è stata dedicata allo sviluppo della capacità di esporre una situazione 

problematica con una espressione senza o con le parentesi. Un ulteriore spunto di riflessione sul 

sistema di numerazione è stato fornito dall’introduzione del concetto di potenza, intesa come 

moltiplicazione ripetuta. Gli alunni hanno familiarizzato con i termini “base” ed “esponente” e 

hanno imparato a discriminare quali scritture di moltiplicazioni possono essere trasformate in 

potenze e quali, invece, non soddisfano i requisiti. La tappa successiva è stata l’introduzione dei 

numeri relativi che si è basata su situazioni concrete e già note agli alunni in espressioni come “la 

temperatura è scesa di 4° C. 

La linea dei numeri è risultata un valido strumento per il confronto tra i numeri relativi e per 

l’esecuzione di semplici addizioni e sottrazioni. Inoltre, gli alunni hanno studiato e usato il 

Diagramma Cartesiano. Continuando il percorso sui numeri, gli alunni hanno svolto numerose 

attività per l’apprendimento del concetto di espressione numerica e delle procedure per la sua 

soluzione. Partendo dalle espressioni più semplici, senza parentesi, si è giunti a quelle con le 

parentesi, prima tonde, poi quadre, poi graffe, ribadendo frequentemente che le operazioni devono 

essere svolte secondo regole e sequenze d’ordine precise. Il percorso didattico di geometria ha 

preso avvio dalla rappresentazione grafica delle varie figure geometriche e il calcolo del 

perimetro e dell’area. Nell’ambito scientifico, per quanto riguarda la conoscenza del Sistema Solare, 

gli alunni sono stati guidati a ricercare, conoscere e descrivere i pianeti, le stelle, il sole, la Terra 

con il suo unico satellite, la Luna, attraverso la lettura, la comprensione e il completamento di 

testi con i termini adeguati, hanno realizzato un cartellone davvero suggestivo. Per quanto 

riguarda lo studio della Geografia, si e’ partiti dallo studio del Planisfero, tutti i Continenti, per 

poi approfondire l’Europa, Unione Europea, la sua storia e tutti i suoi Paesi. Infine per l’ 

Educazione Fisica l’attenzione si e’ posta all’esecuzione corretta di singoli esercizi, alla 

coordinazione, ai diversi tipi di tiri con la palla, a tiri a canestro, percorsi e giochi a squadre. 

Verifica: 

Le verifiche sia scritte, sia orali, sia pratiche hanno prodotto risultati soddisfacenti in quanto gli 

alunni si sono impegnati avendo riscontrato interesse in tutte le discipline. In ambito matematico - 

scientifico sono emerse predisposizioni significative. 



 

 

 

 

 

 

Note Ins. PICHICHERO MONICA - Classe VB -  Plesso DON ORIONE  

 

 


