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Alla cortese attenzione
delle famiglie e degli alunni

frequentanti
le classi V scuola Primaria e 1^ sec. 1° grado

Cuglieri

alla  DSGA
e p.c. ai docenti della classe

agli Atti -Sito Web-Registro Elettronico

OGGETTO: Avvio progetto in verticale area matematico/scientifica- "La misura"- primaria e
secondaria 1°gr.di Cuglieri

E’ in fase di avvio il progetto in verticale inserito nell’AREA SCIENTIFICO - MATEMATICA e programmato

in sede di Dipartimento di matematica-scienze-tecnologia per quest’anno scolastico.

Si tratta di un progetto in verticale che coinvolgerà le classi 5^ primaria e 1^ secondaria di 1°grado dei plessi

di Cuglieri. La realizzazione prevede un laboratorio condotto dal docente Vincenzo Ganga per la scuola

primaria e dai docenti Stefania Corongiu, Roberto Puggioni e Maria Luisa Usai per la scuola secondaria di

1°grado.

Le attività si svolgeranno all’aperto in orario curricolare dal 7 all’11 giugno 2021

7 giugno 8:30-10:30

8 giugno 12:30-13:30

10 giugno 12:30-13:30

11 giugno 8:30-10:30

OBIETTIVI

- Padroneggiare e utilizzare i concetti di base del sistema di misurazione nazionale. Misurare

lunghezze e superfici utilizzando unità arbitrarie e/o convenzionali. Operare con le principali unità di

misura per lunghezze

- Usare le unità di misura per rilevare misurazioni e stime.
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- Effettuare cambi di unità di misura e riconoscere valori equivalenti. Utilizzare le principali unità di

misura per lunghezze, capacità, masse/pesi per effettuare misure e stime.

- Saper collegare le pratiche di misura alle conoscenze sui numeri e sulle operazioni.

AZIONI DIDATTICHE  PREVISTE
- realizzazione su foglio colorato di diverse figure geometriche (quadrato, triangolo, rombo, cerchio,

rettangolo, parallelogramma, trapezio, deltoide) a cui verrà fatta corrispondere una specifica classe
dell’istituto

- lavori di rilievo e di misurazione del piazzale della scuola per l’individuazione delle aree su cui
realizzare il progetto nel rispetto delle planimetrie e dello spazio

- calcolo delle misure da realizzare nella realtà ed esecuzione con tracciamento nel cortile scolastico
dei disegni procedendo nelle misurazioni con metro a nastro.

COMPITO DI REALTÀ

Realizzazione nel cortile scolastico del gioco “Parottu”(campana) e di punti di raccolta per le situazioni di
emergenza per ciascuna classe (all’interno delle figure geometriche tracciate). Questi punti saranno
particolarmente utili durante le prove di evacuazione.

Il  link alla circolare è visibile anche dal

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Patrizia Atzori
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993


