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TESTO / QUESITI PROPOSTI “CHE FORMA HA LA TUA SCUOLA?” 
 
disciplina dimensioni/ ambiti 

 QDR Invalsi 
traguardi di competenze 
obiettivi di apprendimento 

metodologia attività   tempi previsti 

 
 
 
 
 
matematica 

SPAZIO E FIGURE Rif al mod. 97 classe 5^ 
Matematica 

• Brainstorming  
• Didattica 

laboratoriale  
• Cooperative 

learning 

Si sollecitano gli alunni a formulare ipotesi 
riguardo alla forma dell’edificio scolastico: 
“Che forma ha la tua scuola?”  
Viene avviato un brainstorming: raccolta 
delle proposte. 
Verifica delle ipotesi in aula informatica/con 
la LIM attraverso l’utilizzo di Google Maps: 
definizione e nomenclatura delle 
caratteristiche del poligono individuato. 
Attraverso una conversazione guidata, 
scelta dello strumento idoneo per la 
misurazione del perimetro e calcolo. 
Nel concreto, misurazione del perimetro 
della scuola e riproduzione su carta 
millimetrata dell’edificio, coloritura del 
contorno e della superficie. 
Ricordiamo agli alunni che misurare una 
superficie significa vedere quante volte una 
superficie campione è contenuta nella 
superficie da misurare: individuazione 
dell’unità di misura convenzionale per 
misurare l’area. 
Calcolo dell’area della scuola. 
Confronto: quale dei due plessi della 
primaria ha la superficie maggiore? 

5 lezioni da due ore 
ciascuna di 
matematica/geometria RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 
Traguardi: B – C – D – I – K 
Obiettivi: 26 -  28 – 29 – 31 
-  32 – 33 – 34 – 39 
 

 

 
POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON TESTO / QUESITI PROPOSTI 
 
disciplina traguardi di competenze 

obiettivi di apprendimento 
metodologia attività   tempi 

previsti 
tecnologia   
 

Rif. al mod 97 classe 5^ 
Tecnologia 
F - 5 

Cooperative learning Uso di Google Maps: cerca la scuola o altri punti di interesse 3 lezioni di un’ora 

geografia Rif. al mod 97 classe 5^ 
Geografia 
C – H, 2 

Lavoro di gruppo Leggiamo la cartina geografica di Cardano al Campo: cerchiamo i 
nostri punti di interesse 

2 lezioni di 2 ore 



	


