
PROGETTAZIONE CURRICULARE ANNUALE ITALIANO 2019/2020 

 
DISCIPLINA:  ITALIANO  

 
DOCENTE: TOMASCO MERI 

 
CLASSE: QUINTA 

 

Traguardi per competenze al termine della classe 5a 

 

L’alunno/a: 
 

ASCOLTO 
▪ Ascolta e comprende testi orali e diretti o “trasmessi” dai media, 

cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 
 

PARLATO 
 

▪ Partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni di 

classe e di gruppo) con compagni ed insegnanti, rispettando il 

turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla situazione. 

 
 
 
 
 

LETTURA 

▪ Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso 

globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

▪ Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma; 

formula su di essi giudizi personali. 

▪ Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti 

informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato, le 

mette in relazione e le sintetizza, anche in funzione 

dell’esposizione orale. 

 
SCRITTURA 

 

▪ Scrive testi ortograficamente corretti, chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura. 

▪ Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

 
LESSICO 

 

▪ Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso. 

▪ Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

 

▪ Riflette sui testi propri e su quelli altrui per cogliere le 

caratteristiche morfosintattiche e lessicali. 

▪ Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 

▪ Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 
 

Obiettivi di Apprendimento 
 

Ascolto: 

▪ Ascoltare e comprendere, in una discussioni a più voci, le opinioni espresse dai diversi 

partecipanti e la validità delle loro argomentazioni. 



▪ Ascoltare storie e racconti cogliendone anche taluni significati impliciti. 

▪ Ascoltare storie e racconti con struttura non lineare, ricocostruendo l’ordine temporale dei 

fatti. 

▪ Ascoltare un’esposizione su un tema di attualità e comprendere lo scopo, il senso globale e 

analitico. 

▪ Ascoltare un’esposizione su un argomento di studio e selezionare le informazioni per 

prendere appunti. 

Parlato: 

▪ Partecipare a una discussione a più voci, intervenendo al momento giusto, facendo un 

intervento ben organizzato, portando valide argomentazioni a sostegno delle proprie 

opinioni. 

▪ Partecipare a un confronto orale, facendo interventi atti allo scopo, fornendo spiegazioni 

ed esempi. 

▪ Raccontare un fatto a cui si è assistito personalmente, facendo una cronaca chiara e 

completa, distinguendo i dati oggettivi dai commenti personali. 

▪ Raccontare sinteticamente la trama di una storia, di un racconto, di un film, di un libro 

letto, seguendo l’ordine dei fatti, mettendo in evidenza gli elementi essenziali che li 

caratterizzano. 

▪ Esporre i risultati di una ricerca personale su un argomento di interesse generale, seguendo 

una scaletta precedentemente preparata. 

▪ Esporre un argomento di studio usando un lessico specifico e facendo eventuali 

collegamenti. 

Lettura: 

▪ Leggere testi narrativi di vario genere e riconoscerne le sequenze descrittive, i discorsi 

diretti; individuare le informazioni esplicite e implicite; esprimere su di essi interpretazioni 

e pareri personali. 

▪ Leggere testi poetici e riconoscerne alcune caratteristiche formali; comprendere il senso 

del messaggio implicito dell’autore. 

▪ Leggere e comprendere istruzioni scritte per seguire correttamente un procedimento, 

anche di carattere scientifico. 

▪ Servirsi del titolo, delle immagini, delle didascalie per fare delle ipotesi sul contenuto del 

testo e richiamare alla mente le eventuali conoscenze pregresse. 

▪ Leggere e ricavare informazioni dirette e inferenziali da testi informativi inerenti alle 

discipline di studio. 

▪ Leggere e ricavare infromazioni da testi espositivi-argomentativi su temi di interesse 

generale. 

▪ Leggere e confrontare informazioni da testi diversi per scopi di vario genere. 

▪ Usare, nella lettura di testi informativi, strategie utili a cogliere indizi per risolvere nodi 

della comprensione (segnali testuali, anafore, catafore). 

▪ Applicare strategie utili per ricavare informazioni da testi diversi, anche non contiunui 

(moduli, orari, mappe … ). 

 



Scrittura:  

▪ Raccoglire le idee per scrivere un racconto personale e non, e organizzarle per punti in una 

scaletta o in uno schema. 

▪ Produrre racconti realistici o fantastici, coerenti coesi e ortograficamente corretti, scritti in 

prima persona o in terza persona. 

▪ Rileggere e controllare i testi scritti, rivedendoli dal punto di vista della coerenza dei 

contenuti, della coesione sintattica e dell’ortografia. 

▪ Scrivere, su modello, testi creativi del tipo filastrocche, nonsense, poesie, racconti brevi 

con giochi di parole. 

▪ Scrivere testi regolativi, finalizzati alla realizzazione di una ricetta, di un oggetto.  

▪ Scrivere relazioni su esperienze scolastiche o approfondimenti di temi di attualità o di 

studio. 

▪ Rielaborare, anche attraverso l’uso del computer, testi di base finalizzati a scopi, 

destinatari diversi. 

▪ Rielaborare testi di base facendone delle sintesi progressive, con un numero decrescente di 

parole. 

Lessico:  
▪ Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello di alto uso). 

▪ Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura, attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole. 

▪ Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole. 

▪ Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

▪ Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

Riflessione sulla lingua: 
▪ Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico. 

▪ Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole e comprenderne le relazione 

di significato. 

▪ Riconoscere le principali parti del discorso o le categorie lessicali. 

▪ Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice. 

▪ Riconoscere, in una frase o in un testo, le parti del discorso o le categorie lessicali e le 

congiunzioni di uso più frequenti. 

▪ Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche, servirsene per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 
 

Contenuti 
Ascolto e Parlato: 

▪ Discussioni a più voci. 
▪ Storie e racconti orali. 
▪ Esposizione orale diretta di argomenti di 

attualità o di studio. 
▪ Istruzioni orali per lo svolgimento di 

attività scolastiche o extrascolastiche. 

Lettura e Scrittura: 
▪ Testo narrativo. 
▪ Testo poetico. 
▪ Testo regolativo. 
▪ Testo informativo. 
▪ Testi funzionali (moduli, orari, mappe). 

 



Lessico:  
▪ Lessico di base. 
▪ Le relazioni di significato: somiglianze, 

differenze, appartenenza a campi 
semantici. 

▪ Gli usi figurati delle parole. 
▪ La polisemia. 
▪ Il lessico settoriale: termini specifici delle 

discipline di studio. 
▪ Il dizionario: consultazione delle voci. 

Riflessione sulla lingua: 
▪ Ortografia: le principali regole. 
▪ Morfologia: verbo, nome, aggettivo, 

pronome, articolo, preposizione, 
avverbio, congiunzione, interiezioni ed 
esclamazioni. 

▪ Sintassi: soggetto, predicato ed 
espansioni della frase. 

▪ La punteggiatura. 
▪ Testualità.  

 

Metodologie e Strumenti 
 

 

▪ Lezione frontale, attività individuali e di gruppo. 

▪ Attività di cooperazione tra gli allievi. 

▪ Didattica per problemi. 

▪ Brainstorming.  

▪ Problem Solving 

▪ Discussione guidata.  

▪ Attività laboratoriali. 

▪ Utilizzo del materiale: abaco, multibase, materiale di vario genere. 

▪ Consolidamento delle tabelline con l’organizzazione di gare e giochi. 
 

Valutazione 
 

▪ Livello di partenza.  

▪ Evoluzione del processo di 

apprendimento. 

▪ Competenze raggiunte.  

▪ Metodo di lavoro.   

▪ Impegno.  

▪ Partecipazione.  

▪ Interesse/Motivazione.  

▪ Rielaborazione personale.  

▪ Schede di osservazioni. 

▪ Verifiche di accertamento delle 

conoscenze. 

▪ Verifiche di comprensione del testo 

scritte e orali. 

▪ Verifiche di produzioni scritte e orali. 

▪ Esercitazioni pratiche. 

 
 

 

 

Vallo della Lucania, 31 Ottobre 2019 

L’Insegnante 

Meri Tomasco 

 



PROGETTAZIONE CURRICULARE ANNUALE MATEMATICA 2019/2020 

 

DISCIPLINA:  MATEMATICA  
 

DOCENTE: TOMASCO MERI 
 
CLASSE: QUINTA 

 

Traguardi per competenze al termine della Classe 5a 
 

L’alunno/a:  

 
 

NUMERI 
 

▪ Esegue con sicurezza calcoli con i numeri naturali in forma scritta e 

a mente; sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

▪ Esegue calcoli con i numeri naturali, numeri interi, numeri con la 

virgola e le frazioni. 

 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 
 

▪ Riconosce e rappresenta forme del piano (quadrilateri e triangoli) 

e quello dello spazio (prismi e piramidi), individuando relazioni tra 

gli elementi che le costitutiscono. 

▪ Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 

concreti di vario tipo. 

▪ Usa strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) 

e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro). 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

▪ Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni (grafici e tabelle). 

▪ Ricava informazioni da dati rappresentati in grafici e tebelle. 

▪ Riconosce e quantifica in casi idonei siuazioni di incertezze. 

▪ Risolve problemi in tutti gli ambiti di contenuto, manipolando il 

controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

▪ Descrive il procedimento seguito e accetta strategie di risoluzione 

diverse dalla propria. 

▪ Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi con il punto di vista altrui. 

▪ Riconosce e utlizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici 

(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione). 

▪ Sviluppa un atteggiamento positivo verso la matematica, 

attraverso esperienze significative. 
 

Obiettivi di Apprendimento 
 

 

Numeri: 

▪ Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali, con la virgola e frazioni. 

▪ Individuare multipli e divisori di un numero per studiare le famiglie di numeri, per scoprire i 

numeri primi, per sviluppare ulteriormente la capacità di calcolo. 

▪ Operare con frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 

▪ Riconoscere uno stesso numero espresso in modi diversi: percentuale, frazione, numero 



con la virgola. 

▪ Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

▪ Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica. 

▪ Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra. 

▪ Eseguire le quattro operazioni con sicurezza valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mantale, scritto o con la calcolatricea seconda delle situazioni. 

▪ Consolidare la capacità di stimare il risultato di un’operazione. 

▪ Eseguire la divisione con resto tra numeri naturali. 
 

Spazio e Figure: 

▪ Descrivere, denominare e classificare figure geometriche (poliedri, poligoni, solidi di 

rotazione e cerchio). 

▪ Utilizzare i concetti di parallelismo, perpendicolarità e conseguenza. 

▪ Comprendere la diversità tra lo spazio dell’esperienza fisica e lo spazio geometrico. 

▪ Confrontare e misurare angoli utilizzando le proprietà e il goniometro. 

▪ Riprodurre una figura in base a una descrizione utilizzando gli strumenti opportuni (carta a 

quadretti, riga, compasso, squadre, software di geometria). 

▪ Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima 

capacità di visualizzazione. 

▪ Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista 

diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 

▪ Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule e altri 

procedimenti. 

▪ Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando 

le più comuni formule. 

▪ Utilizzare il piano cartesiano per determinare la posizione di figure. 

▪ Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse. 
 

Relazioni, Dati e Previsioni: 

▪ Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

▪ Usare le nozioni di frequenza, moda e media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati 

a disposizione. 

▪ Intuire, comunicare, quantificare eventi probabili. 

▪ Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

▪ Riconoscere e descrivere in una sequenza di numeri e figure. 

▪ Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 

temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime. 

▪ Passare da un’unità all’altra limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto 

del sistema monetario. 

 



 

Contenuti  
 

Numeri: 

▪ Numeri naturali e numeri 

con la virgola. 

▪ Multipli e divisori. 

▪ Frazioni. 

▪ Retta numerica e scale 

graduate. 

▪ Sistemi di notazioni dei 

numeri. 

▪ Operazioni: addizione, 

sottrazione 

moltiplicazione, divisione. 

Spazio e Figure: 

▪ Figure geometriche. 

▪ Angoli. 

▪ Rappresentazioni di 

figure geometriche. 

▪ Perimetro. 

▪ Area. 

▪ Piano cartesiano. 

▪ Figure ruotate, traslate, 

riflesse. 

▪ Riproduzione in scala. 

Relazioni, Dati e Previsioni: 

▪ Raccolta dati. 

▪ Frequenza, moda, 

mediana e media 

aritmetica. 

▪ Probabilità. 

▪ Problemi. 

▪ Regolarità. 

▪ Misura. 

 

 

 

Metodologie e Strumenti 
 

 

▪ Lezione frontale, attività individuali e di gruppo. 

▪ Attività di cooperazione tra gli allievi. 

▪ Didattica per problemi. 

▪ Brainstorming.  

▪ Problem Solving 

▪ Discussione guidata.  

▪ Attività laboratoriali. 

▪ Utilizzo del materiale: abaco, multibase, materiale di vario genere. 

▪ Consolidamento delle tabelline con l’organizzazione di gare e giochi. 
 

Valutazione 
 

▪ Livello di partenza.  

▪ Evoluzione del processo di 

apprendimento. 

▪ Competenze raggiunte.  

▪ Metodo di lavoro.   

▪ Impegno.  

▪ Partecipazione.  

▪ Interesse/Motivazione.  

▪ Rielaborazione personale.  

▪ Schede di osservazioni. 

▪ Verifiche di accertamento delle 

conoscenze. 

▪ Verifiche di comprensione del testo 

scritte e orali. 

▪ Verifiche di produzioni scritte e orali. 

▪ Esercitazioni pratiche. 

 
 

 

 

Vallo della Lucania, 31 Ottobre 2019 

L’Insegnante 

Meri Tomasco 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE V 

DOCENTE: MARINO SIMONA 

GEOGRAFIA 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DECLINATI PER LA 

CLASSE V 

 

OBIETTIVI MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITÀ  

Orientamento: 

• L’alunno si orienta 

utilizzando i punti 

cardinali.  

• Estende le proprie carte 

mentali al territorio 

italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, 

attraverso gli strumenti 

dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, 

documenti cartografici, 

immagini di 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, ecc.). 

 

 

• I punti cardinali 

• Conoscere le tipologie di 

carte e gli elementi della 

rappresentazione 

cartografica. 

• Orientarsi nello spazio 

fisico italiano. 

• Leggere semplici 

rappresentazioni iconiche 

e cartografiche, utilizzando 

le legende. 

• Ricavare informazioni 

geografiche da fonti 

diversificate. 

• Conoscere il planisfero e il 

mappamondo. 

• Leggere e trarre 

informazioni 

dall’osservazione di carte 

fisiche, politiche, 

tematiche, interpretando la 

simbologia 

 

• I punti cardinali. 

• Il significato del termine 

orientarsi. 

• Gli elementi della 

rappresentazione 

cartografica. 

• Le varie tipologie di carte. 

• Uso di strumenti di 

osservazione indiretta: 

filmati, foto, documenti 

cartografici, strumenti 

digitali). 

• La cartografia (planisfero, 

carta fisica e politica 

dell’Europa, dell’Italia, 

della propria regione, 

provincia, città e quartiere. 

• Realizzazione di disegni e 

fotografie. 

• Costruzione di tabelle e 

grafici. 

 

 

 

 

Il linguaggio della geo-

graficità: 

• L’alunno utilizza il 

linguaggio della geo-

geograficità per interpretare 

carte geografiche e globo 

terrestre, realizza semplici 

 

• Riconoscere i principali 

elementi caratteristici delle 

regioni italiane. 

• Conoscere e utilizzare i 

principali elementi 

caratteristici delle regioni 

italiane. 

 

• I continenti e gli oceani  

• L’Europa  

• La distribuzione e la 

densità di popolazione nel 

territorio. 

• Il settore primario. 

• Il settore secondario. 



schizzi cartografici e carte 

tematiche, progetta percorsi 

e itinerari di viaggio. 

• ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico 

letterarie). 

• Conoscere e utilizzare i 

principali termini del 

linguaggio geografico. 

• Descrivere un paesaggio 

(montano, pianeggiante, 

urbano) nei suoi elementi 

essenziali usando una 

terminologia appropriata. 

• Riferire in modo 

sufficientemente chiaro i 

contenuti di un testo di 

studio con l’ausilio di 

domande o tracce-guida. 

 

• Il settore terziario. 

• Le regioni amministrative: 

la nostra regione. 

• Le regioni amministrative 

italiane. 

• Il sistema economico 

italiano. 

• Lettura, interpretazione e 

realizzazione di cartine, 

grafici e tabelle per 

cogliere le caratteristiche di 

ogni regione italiana. 

• Itinerari geografico-turistici 

tra le regioni per scoprire 

l’Italia. 

 

Paesaggio:  

• L’alunno riconosce e 

denomina i principali 

“oggetti” geografici fisici 

(fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, 

ecc.); 

• Individua i caratteri che 

connotano i paesaggi (di 

montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con 

particolare attenzione a 

quelli italiani e individua 

analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e 

di altri continenti. 

 

• Riconoscere gli elementi 

fisici e antropici del 

paesaggio montano, 

pianeggiante e collinare. 

• Conoscere lo spazio fisico 

d’Italia: la morfologia. 

• Conoscere lo spazio 

economico (montano, 

pianeggiante e collinare) e 

le risorse. 

• Conoscere l’idrografia 

italiana. 

• Individuare le risorse 

idriche dell’Italia e del 

pianeta. 

• Comprendere il rapporto 

tra clima e condizioni di 

vita dell’uomo. 

• Individuare problemi 

relativi alla tutela e alla 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale. 

 

 

• Le catene montuose 

italiane. 

• Il paesaggio alpino e 

appenninico. 

• Il fondovalle e gli 

insediamenti umani. 

• Le grandi catene montuose 

del mondo. 

• Le colline e le pianure. 

• La Pianura Padana. 

• Le grandi pianure del 

mondo. 

• Fiumi, laghi, lagune e mari 

d’Italia. 

• La città secondo la sua 

dimensione. 

• I parchi nazionali, le 

riserve naturali, i parchi 

marini, oasi e rifugi 

regionali. 

 

 



Regione e sistema 

territoriale: 

• L’alunno coglie nei 

paesaggi mondiali della 

storia le progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio 

naturale; 

• si rende conto che lo spazio 

geografico è un sistema 

territoriale, costituito da 

elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di 

connessione e/o 

interdipendenza. 

 

• Conoscere il concetto di 

confine e i criteri principali 

per l’individuazione delle 

regioni amministrative. 

• Ricercare soluzioni di 

problemi relativi alla 

protezione, conservazione e 

valorizzazione del 

patrimonio ambientale 

italiano 

 

 

 

Le regioni amministrative; 

che cosa sono, quali sono e 

come funzionano. 

• La produzione e lo 

smaltimento dei rifiuti: 

riflessione sulle possibili 

soluzioni. 

• Il concetto di area protetta.  

• Il patrimonio culturale 

italiano. 

• I siti archeologici italiani. 

• I flussi commerciali, 

turistici, migratori. 

• Paesi ricchi e Paesi poveri. 

• Ricerche su internet su siti 

specifici (Ministero 

dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio, Istat, 

ecc.) di materiale per la 

documentazione su alcuni 

argomenti studiati. 

• Utilizzo di sistemi di 

videoscrittura, costruzione 

di grafici e tabelle con il 

computer. 

• Indagini statistiche in base 

a un tema dato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STORIA 

TRAGUARDI DI 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DECLINATI PER LA 

CLASSE V 

 

OBIETTIVI MINIMI DI 

APPRENDIMENTO 

 

 

CONTENUTI E ATTIVITÀ  

• Uso delle fonti: 

• L’alunno riconosce ed 

esplora in modo via via più 

approfondito le tracce 

storiche presenti nel 

territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale; 

• riconosce elementi 

significativi del passato del 

suo ambiente di vita. 

• Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato. 

• Produrre le informazioni 

primarie e inferenziali 

usando come fonti gli 

oggetti e le immagini per 

descrivere aspetti di civiltà. 

• Conoscere aspetti di vita 

quotidiana di periodi 

diversi. 

• Conoscere tracce che 

permettono di ricostruire 

civiltà. 

• Immagini di fonti 

archeologiche. 

• Costruzione di grafici 

temporali. 

• Analisi di fonti storiche 

(testi immagini), cartacee e 

digitali. 

• Costruzione di quadri di 

civiltà. 

• Comparazioni tra quadri di 

civiltà. 

Organizzazione delle 

informazioni: 

• L’alunno usa la linea del 

tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, 

periodi ed individuare 

successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni; 

• usa carte geo-storiche, 

anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

 

• Conoscere il sistema di 

misura del tempo storico. 

• Decodificare le datazioni 

storiche. 

• Costruire linee del tempo 

per sistemare informazioni 

studiate. 

• Confrontare ambienti di 

epoche differenti. 

• Confrontare aspetti di vita 

quotidiana di periodi 

diversi. 

 

 

• Carte geo-storiche e linee 

del tempo. 

• Costruzione di linee del 

tempo e grafici temporali. 

• Mappe spazio-temporali 

per rappresentare civiltà 

studiate e leggere 

successioni 

contemporaneità, periodi e 

durate. 

• Quadri di civiltà. 

• Lettura di testi. 

• Quadri di sintesi. 

 

 

Strumenti concettuali: 

• individua le relazioni tra i 

gruppi umani e contesti 

spaziali; 

 

• Rappresentare graficamente 

e verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati. 

• Conoscere gli aspetti per 

descrivere una civiltà e 

 

• La civiltà greca: il 

territorio, le attività, la 

religione, la società, le 

olimpiadi, il teatro, la 

cultura, le colonie. 



• organizza le informazioni e 

le conoscenze, 

tematizzando e usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

utilizzarli per classificare le 

principali informazioni. 

• Organizzare sinteticamente 

le informazioni apprese. 

• Conoscere le principali 

tappe della storia umana. 

• Confrontare ambienti di 

epoche differenti. 

• Costruire un grafico 

temporale per rappresentare 

i periodi della storia umana 

studiati. 

 

 

 

 

• Le città: Atene e Sparta. 

• I Macedoni. 

• Le conquiste di Alessandro 

Magno e la civiltà 

ellenistica. 

• I popoli italici vissuti nella 

penisola nel secondo e nel 

primo millennio a.C. 

• Confronto tra civiltà 

italiche. 

• L’Italia e il mediterraneo 

nel periodo della civiltà 

etrusca: analisi dei siti in 

cui si è sviluppata. 

• Le necropoli e le tracce. 

• Relazioni tra Etruschi e 

altri popoli. 

• Il patrimonio archeologico. 

• Le tracce della civiltà 

romana nel mediterraneo. 

• Il periodo monarchico e la 

cronologia dei re. 

• Leggende, testi storici. 

• Aspetti di Roma 

monarchica. 

• Le conquiste territoriali di 

Roma. 

• Aspetti di Roma 

repubblicana: quadro di 

sintesi, differenze e 

permanenze tra la civiltà 

monarchica e la civiltà alla 

fine della Repubblica. 

• Da Roma repubblicana a 

Roma imperiale. 

• Aspetti della civiltà romana 

durante l’impero. 

• Essere cittadini romani. 

• I riti della religione 

romana. 

• Religioni nell’impero. 

• Le origini e la diffusione 

del Cristianesimo. 



• Comunità e martiri cristiani 

nelle città romane. 

• Il Cristianesimo come 

religione ufficiale 

dell’impero. 

• La fine dell’Impero 

Romano d’Occidente. 

 

Produzione scritta e orale: 

• L’alunno comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e 

civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico 

alla fine del mondo antico 

con possibilità di apertura e 

di confronto con la 

contemporaneità; 

• comprende aspetti 

fondamentali del passato 

dell’Italia dal paleolitico 

alla fine dell’Impero 

Romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità; 

• racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi 

storici, anche con risorse 

digitali. 

 

• Ricavare e produrre 

informazioni da testi, fonti 

scritte e immagini. 

• Produrre informazioni 

ricavandole da testi, carte 

immagini. 

• Utilizzare immagini di 

tracce storiche per produrre 

informazioni. 

• Elaborare sintesi degli 

argomenti studiati. 

• Confrontare civiltà studiate 

e gli aspetti che le 

caratterizzano. 

• Conoscere ed usare i termini 

specifici del linguaggio 

disciplinare. 

• Utilizzare strumenti (linee 

del tempo, carte, indicatori) 

per ricostruire a grandi linee 

un quadro di civiltà. 

• Produrre testi scritti o 

riferire oralmente su 

argomenti storici studiati, 

utilizzando risorse digitali 

per ricercare ulteriori 

informazioni o effettuare 

approfondimenti. 

 

 

 

 

• Carte geo-storiche e linee 

del tempo. 

• Testi storici. 

• Confronto tra carte geo-

storiche del Mediterraneo in 

periodi tra il VIII e il I sec. 

A.C. 

• Popoli italici e relative aree 

di insediamento. 

• Indicatori di civiltà dedotti 

da fonti. 

• Costruzione e confronto di 

quadri di sintesi. 

• Produzione di informazioni 

tratte da testi, carte, 

immagini. 

• Confronto di indicatori tra 

civiltà etrusca e greca. 

• La monarchia e la 

repubblica. 

• Costruzione di grafici 

temporali che riportano i 

principali fenomeni dello 

sviluppo della civiltà 

romana. 

• Carte geo-storiche 

dell’Impero Romano. 

• Le diverse organizzazioni 

politiche. 

• Quadro di sintesi del 

periodo imperiale. 

• Confronto tra diversi 

periodi della civiltà romana. 



• Principali riti religiosi di 

Roma e religioni professate 

nei territori romani. 

• Diffusione del 

cristianesimo e sua 

affermazione di religione 

unica dell’Impero Romano. 

• Mappe spazio-temporali. 

• Confronti tra civiltà 

studiate. 

• Approfondimenti su 

argomenti storici effettuati 

con risorse digitali (ricerche 

video, documentari …). 

 



ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI GENERALI – 
TRAGUARDI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI E ATTIVITÀ 

Esprimersi e 
comunicare 

• Utilizzare le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio 
visuale per produrre varie 
tipologie di testi visivi, espressivi, 
narrativi, comunicativi. 

• Rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti diversificati 
(grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

• Essere in grado di osservare, 
esplorare, descrivere e leggere 
immagini (opere d’arte, fotografie) 
e semplici messaggi multimediali. 

• Conoscere i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifestare 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia. 

• Elaborare creativamente semplici 
produzioni personali per 
esprimersi in modo creativo e 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 

• Rappresentare figure umane con 
uno schema corporeo strutturato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sperimentare varie tecniche e 
strumenti di manipolazione e di 
colorazione anche prendendo 
spunto dall’osservazione di 
immagini e di opere d’arte. 

  

Osservare e leggere le 
immagini 

• Osservare immagini forme e 
oggetti presenti nell’ambiente. 

• Leggere semplici immagini e 
decodificarne gli elementi più  
significativi. 

• Riconoscere attraverso un 
approccio operativo linee, colori, 
forme presenti nel linguaggio delle 
immagini dell’ambiente. 

Comprendere e 
apprezzare opere d’arte 

• Riconoscere che l’immagine non è 
l’oggetto reale al quale 
assomiglia. 

• Riconoscere punti, linee, forme, 
colori, utilizzate in una immagine o 
in un’opera d’arte. 

• Leggere in una immagine/opera 
d’arte l’aspetto denotativo (cosa 
mostra) ed esprimere le 
sensazioni suscitate dall’opera e 
dall’immagine. 

• Leggere e comprendere l’utilizzo 
del colore nelle immagini e nelle 
opere d’arte. 

• Riconoscere le principali 
caratteristiche delle forme d’arte 
presenti nel territorio. 

 
 



CLASSE QUINTA 

 

PREMESSA 

L’alunno/a esplora e interpreta il mondo fatto dall’uomo, individua le funzioni di una semplice 
macchina, usa oggetti e strumenti coerentemente con le loro funzioni e acquisisce i fondamentali 
principi di sicurezza. Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e per potenziare le proprie capacità 
comunicative. Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco 
e di relazione con gli altri. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

▪ Usare oggetti, strumenti e materiali coerentemente con le funzioni e i principi di sicurezza che 
gli vengono dati. 

▪ Utilizzare con continuità il laboratorio d’informatica e i suoi strumenti. 
▪ Consolidare concetti base e contenuti utilizzando software specifici. 
▪ Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi e procedure in contesti conosciuti e 

relativamente a oggetti e strumenti esplorati. 
▪ Acquisire il concetto di algoritmo come procedimento risolutivo. 
▪ Sviluppare il pensiero computazionale (coding) per risolvere problemi in modo creativo in diversi 

contesti e avvicinare alla robotica educativa e alla programmazione a blocchi. 
▪ Utilizzare un programma di grafica e videoscrittura con funzioni progressivamente più 

complesse. 
▪ Utilizzare in modo creativo i diversi modi e strumenti che l’informatica offre per risolvere 

problemi e per comunicare in modo creativo ed accattivante. 
▪ Utilizzare i programmi di scrittura e di presentazione multimediale. 
▪ Sviluppare l’area socio – affettiva per potenziare competenze costruttive. 
▪ Utilizzare gli strumenti informatici per la didattica e per l’inclusione di alunni in difficoltà 

(alunni con disabilità intellettiva o motoria, alunni con disturbi specifici di apprendimento). 

 

RISULTATI ATTESI 

▪ Nominare i componenti del computer. 
▪ Utilizzare gli elementi per immettere dati (tastiera, mouse). 
▪ Utilizzare un foglio elettronico. 
▪ Eseguire semplici operazioni attraverso l’utilizzo di un foglio elettronico. 
▪ Aprire un documento precedentemente salvato. 
▪ Svolgere giochi didattici adeguati alle proprie competenze didattiche. 
▪ Aumento del pensiero computazionale nel probem solving (teorici e concreti). 
▪ Miglioramento delle capacità visuo-spaziali (in ambienti reali e virtuali). 
▪ Aumento delle competenze sociali e relazionali. 
▪ Migliorare la capacità di collegamenti interdisciplinari. 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO 01 – EXCEL 

Si propongono attività strutturate con l’utilizzo di Excel. Realizzazione di fogli di calcolo. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO L’alunno/a: 

▪ Utilizzare alcuni strumenti di Excel. 
▪ Utilizzare gli algoritmi per risolvere semplici problemi 

matematici. 
▪ Creare dall’algoritmo un foglio di calcolo. 
▪ Crea un nuovo foglio di calcolo e lo salva. 
▪ Chiude il programma. 
▪ Apre un foglio di calcolo esistente, fa delle modifiche e 

salva. 
▪ Visualizza l’anteprima di un foglio di calcolo. 
▪ Stampa un foglio di calcolo da una stampante 

predefinita. 

OBIETTIVI FORMATIVI ▪ Usare strumenti informatici per risolvere problemi. 
▪ Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli 

altri per contribuire con il proprio apporto personale 
alla realizzazione di un obiettivo condiviso. 

CONTENUTI ▪ I principali strumenti di Excel. Utilizzo di alcune semplici 
funzioni. 

COMPETENZE ATTESE Al termine dell'unità di apprendimento si osserverà se 
l'alunno: 

▪ Sa usare gli strumenti essenziali di Excel. 

 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 02 - EXCEL 

Si propongono attività strutturate con l’utilizzo di Excel. Realizzazione di una indagine scolastica. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO L’alunno/a: 

▪ Effettua una indagine scolastica raccogliendo i dati. 
▪ Riassume i risultati ottenuti in un foglio di calcolo. 
▪ Evidenzia i risultati ottenuti attraverso la realizzazione di 

grafici. 

OBIETTIVI FORMATIVI ▪ Usare strumenti informatici per risolvere problemi. 
▪ Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli 

altri per contribuire con il proprio apporto personale 
alla realizzazione di un obiettivo condiviso. 

CONTENUTI ▪ Utilizzo di Excel per la realizzazione di una indagine 
scolastica. 

COMPETENZE ATTESE Al termine dell'unità di apprendimento si osserverà se 
l'alunno: 

▪ Usa gli strumenti di analisi dei dati di Excel. 
▪ Sa realizzare una semplice indagine. 



 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 03 - CODING 

Promuovere e sviluppare le competenze digitali degli alunni per un uso più consapevole ed intensivo 

delle nuove tecnologie. 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO L’alunno/a: 

▪ Utilizza con continuità il laboratorio d’informatica e i 
suoi strumenti. 

▪ Sviluppa il pensiero computazionale (coding) per 
risolvere problemi in modo creativo in diversi 
contesti e avvicinare alla robotica educativa e alla 
programmazione a blocchi 

▪ Utilizza i programmi di scrittura e di presentazione 
multimediale 

▪ Utilizza in modo creativo i diversi modi e strumenti 
che l’informatica offre per risolvere problemi e per 
comunicare in modo creativo ed accattivante 

▪ Utilizza gli strumenti informatici per la didattica e 
per l’inclusione di alunni in difficoltà (alunni con 
disabilità intellettiva o motoria, alunni con disturbi 
specifici di apprendimento). 

OBIETTIVI FORMATIVI ▪ Utilizzare unità m-bot attraverso l’utilizzo di software 
specifici (m-block) per la programmazione a blocchi. 

CONTENUTI ▪ Conosce i principi della programmazione a blocchi 
(code.org; m-bot;…… ) 

▪ Scrive algoritmi per risolvere il problema dato sia in 
ambiente virtuale che non. 

▪ Esercita la logica visuo-spaziale. 
▪ Esercita la capacità di debugging. 

COMPETENZE ATTESE Al termine dell'unità di apprendimento si osserverà se 
l'alunno: 

▪ Aumento del pensiero computazionale nel probem 
solving (teorici e concreti) 

▪ Miglioramento delle capacità visuo-spaziali (in 
ambienti reali e virtuali) 

▪ Aumento delle competenze sociali e relazionali 
▪ Migliorare la capacità di collegamenti 

interdisciplinari. 



PROGRAMMAZIONE ANNUALE CLASSE V 

A.S. 2019/2020 

DISCIPLINA: SCIENZE 

DOCENTE: CHIARA GIANNELLA 
Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al 
termine della classe V 

 

Obiettivi di 
Apprendimento 

 

Contenuti 
 

Attività 

L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere 

 
Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico; 
osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla 
base di ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici esperimenti 

 
Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra 
dati significativi, 
identifica relazioni 
spazio/temporali 

 
Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi 
animali e vegetali. 

 
Osservare e sperimentare 
sul campo 

 

• Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio 
nudo o con appropriati 
strumenti, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli 
elementi che lo caratterizzano e 
i loro cambiamenti nel tempo 

• Conoscere la struttura del 
suolo; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e 
il suo ruolo 
nell’ambiente 

 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 

• Il sistema solare  
 

• Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente 
 

Mondo vivente: il corpo umano 
 

• Le cellule. 
• La riproduzione cellulare. 

 
• Apparato locomotore. 
• Gli organi dell’apparato 

digerente e le relative funzioni. 

• L’apparato circolatorio. 
• Il sistema nervoso. 
• L’apparato escretore. 
• L’apparato riproduttore. 

 
il 

Il sistema solare 

• La terra 

• La luna 

• I pianeti 

Mondo non vivente 
 

• Le fonti di energia. 
• L’elettricità. 

 

• Individuazione delle struttura 

cellulare: osservazione di vari 

tipi di cellule con il supporto di 

immagini. 

• Apparato locomotore: le ossa, 

le articolazioni, i muscoli. 

• Apparato digerente: 

dentatura, viaggio del cibo, 

alimentazione. 

• Apparato respiratorio: il 

cammino dell’aria, i polmoni. 

• Apparato circolatorio: sangue, 

arterie, vene e vasi capillari, il 

cuore. 

• Il sistema nervoso: il sistema 

nervoso centrale e periferico, 

il cervello. 

• Gli organi che 



Ha consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento ed ha 
cura della sua salute 

 
Espone in forma chiara 
ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio 
appropriato 

• Acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione e la sessualità 

 depurano il corpo: pelle, pori, 

polmoni, apparato urinario, 

intestino. 

• L’apparato 

riproduttore: 

dall’embrione al bambino, 

• Gli organi di senso, l’occhio e la 
vista, l’occhio e l’udito, il naso e 
l’olfatto, la lingua e il gusto, la 
pelle e il tatto. 

• Tanti tipi di energia, l’energia in 
trasformazione, l’energia 
elettrica, l’atomo, l’elettricità 
statica, la corrente elettrica, 
conduttori e isolanti, le fonti 
energetiche rinnovabili e non 
rinnovabili, l’energia luminosa, la 
luce, riflessione, diffusione, i 
colori, il suono. 

• I corpi celesti, la forza di gravità, il 
sistema solare, i pianeti, la terra, 
rotazione, rivoluzione, la luna. 

 



DISCIPLINA: ENGLISH   DOCENTE: JONES   CLASSE: QUINTA 

Obiettivi di Apprendimento 

Ascolto e Parlato 

• Exchange simple greetings with the teacher and classmates. 

• Show understanding by responding appropriately to simple questions and requests. 

• Use basic sentence patterns with memorized phrases to communicate limited information 

related to simple everyday situations. 

• Respond with appropriate actions and positive and negative short form answers. 

• Contribute to the conversation using memorized phrases and short statements. 

• Exchange basic personal information and descriptions of everyday life and activities. 

• Ask for personal information (about possessions, age etc.). 

• Indicate the position of people, animals and objects. 

• Describe people, animals and objects very simply. 

• State simple facts. 

• Inform about possessions. 

• Link groups of words in a very simple way. 

Lettura e Scrittura 

• Read and recognize single words and simple short sentences. 

• Spell single words. 

• Copy short sentences from the blackboard. 

• Read sentences about a picture and write short answers. 

Lessico 

• Simple greetings (hello, good morning, goodbye etc.). 

• Simple classroom instructions (close the door, sit down etc.). 

• Classroom vocabulary (pen, exercise book, blackboard etc.). 

• Cardinal numbers 1-100, ordinal numbers 1st -31st. 

• Question words (what, how old, where etc.). 

• Colours. 

• Time and dates. 

• Weather. 

• Family and friends. 

• Items of clothing. 

• Pets. 

• Possessions. 

• Jobs. 

• Places in the local area. 

• Home life. 

• Free time. 

Grammatica 

• Imperatives for common actions (go, come etc.). 



• Question words. 

• The Present Simple tense of to be. 

• The Present Simple tense  of to have got. 

• The Present Simple tense in all its forms. 

• Adverbs of Frequency. 

• Can 

• Common nouns (singular and plural). 

• Simple adjectives (red, blue etc.). 

• Determiners (a, the, my, your, some, any etc.). 

• Pronouns (I, you, he, me , him etc.). 

• Possessives and possessive pronouns (mine, yours, his etc.). 

• Prepositions of place. 

• Prepositions of movement. 

• Present Continuous tense. 

• Like + -ing form. 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA ANNUALE CLASSE QUINTA  

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze al 

termine della classe V 

Obiettivi di Apprendimento Contenuti Attività 

L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé 

attraverso l’ascolto e 

l’osservazione del corpo, 

la padronanza degli 

schemi motori e 

posturali, sapendosi 

adattare alle variabili 

spaziali e temporali 

Sperimenta una pluralità  Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo- 

di esperienze che 

permettono di conoscere 

e apprezzare molteplici 

discipline sportive 

Utilizza il linguaggio 

corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo 

Si muove nell’ambiente 

di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri 

di sicurezza per sé e per 

gli altri 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

 Utilizzare schemi posturali e motori in situazioni 

combinate e simultanee sempre più complesse  

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni 

motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 

nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità 

espressive e corporee anche attraverso forme di 

drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali. 
 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

 Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di gioco sport. 
 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

 Schemi motori combinati 

 Il corpo e le funzioni senso 

percettive 

 Il movimento del corpo e la sua 

relazione con lo spazio e il 

tempo  

 Affinamento delle capacità 

coordinative generali e speciali 

 Resistenza e rapidità in relazione 

al compito motorio 

 Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo- 

espressiva 

 Il gioco, lo sport, le regole 

 Esercizi propedeutici al 

rafforzamento e allo sviluppo 

dello schema motorio del 

saltare, superare, scavalcare, 

anche in presenza di vincoli 

spazio - temp orali e con piccoli 

attrezzi. 
 Percorsi  e circuiti con il 

superamento di ostacoli, anche 

in forma di gara. 
 Sperimentazione di condotte 

motorie combinate, anche con 

l’uso di piccoli attrezzi, per 

mettere alla prova rapidità e 

resistenza personale in 

relazio ne alla fatica fisica e al 

controllo della funzione 

respiratoria, 
 Giochi individuali, a coppie, in 

piccoli gruppi, a squadre e 

prove a tempo in cui 

sperimentare schemi motori 

combinati. 
 Riproduzione di giochi 

tradizionali. 



Riconosce alcuni 

essenziali principi 

relativi al proprio 

benessere psico-fisico 

legati alla cura del corpo 

e a un corretto regime 

alimentare 

Comprende all’interno 

delle varie occasioni di 

gioco e di sport il valore 

delle regole e 

l’importanza di 

rispettarle,  

tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 
 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando 

con gli altri. 
 Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere 

la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 

 Giochi di squadra finalizzati 

alla sperimentazione dei 

diversi ruoli (attivi e 

regolativo/arbitrali), dei gesti 

tecnici specifici, delle modalità 

esecutive dello spazio e delle 

regole. 



 

CLASSE QUINTA 
 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 1 

     “GRANDI RELIGIONI DEL MONDO" 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• Il Cristianesimo e le grandi religioni: 
origine e sviluppo. 

• La Bibbia e i testi sacri delle grandi 

religioni. 

• Leggere e interpretare i principali segni 

religiosi espressi dai diversi popoli. 

• Evidenziare 1a risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell'uomo e 

confrontarla con quella delle religioni 

linci ali. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Comprendere gli elementi comuni fra le diverse religioni exiconoscere quelli specifici del 
Cristianesimo. 

• Riconoscere l'importanza del rispetto della libertà di religione, così com'è previsto dalla 

legge italiana. 

 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 2 

   “IL NATALE: NELL'ARTE E NELLA TRADIZIONE" 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• I segni e i simboli del Cristianesimo anche 

nell' arte. 

• Individuare significative espressioni 

d'arte cristiana per rilevare come la fede 

è stata interpretata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

                                              OBIETTIVI  FORMATIVI 

 



• Riflettere sulla Natività avvalendosi anche di alcune opere d'arte. 

• Approfondire la conoscenza delle tradizioni natalizie nel mondo. 

 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 3 
                             "LA NASCITA Dl GESU' HA CAMBIATO LA STORIA" 

 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• La Chiesa, popolo di Dio nel mondo: 

avvenimenti, persone e strutture. 

 

• Identificare nell'azione della Chiesa 

l'opera dello Spirito di Dio, che la 

costruisce una e inviata a tutta l'umanità. 

• Riconoscere nei Santi e nei martiri, di ieri 

e di oggi, progetti riusciti di vita cristiana. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Imparare a trarre da simboli cristiani, documenti, opere  d'arte e tradizioni popolari, delle 

informazioni utili per conoscere 1a fede cristiana.. 

• Conoscere a grandi linee la diffusione del Cristianesimo nei primi secoli e i problemi di 

incontro-scontro con altre culture. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 4 

   "LA PASQUA NEI RITI E NELL'ARTE" 
 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• La festa della Pasqua. 

• Segni e simboli del cristianesimo anche 
nell’ arte. 

 

 

 

• Cogliere, attraverso opportune pagine 

evangeliche, come Gesù viene incontro 
alle attese di perdono, di giustizia e di vita 
eterna. 

• Cogliere nella vita e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte responsabili per 

un personale progetto di vita. 

• Riconoscere nei Santi e nei martiri, di ieri 

e di oggi, progetti riusciti di vita cristiana. 

• Individuare significative espressioni 

d'arte cristiana, per rilevare come la fede 

è stata interpretata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Saper vedere; nella successione dell'anno liturgico, 1a centralità dell'avvenimento fondante, 
la Pasqua, e quindi comprendere la necessità per i credenti del periodo di preparazione. 

• Saper cogliere i diversi atteggiamenti dei personaggi evangelici collegati alla 

• Pasqua e notare come rispecchino o meno quanto fatto dal Maestro. 

• Conoscere il significato dei riti pasquali. 

• Cogliere come l'arte interpreta il messaggio evangelico e la fede della Chiesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 5 

                "IL VANGELO E L'INTERPRETAZIONE DELLA FEDE" 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• La Chiesa, il suo credo e la sua missione. 

• La Chiesa, popolo di Dio nel mondo: 

avvenimenti, persone e strutture. 

• Riconoscere nella fede e nei Sacramenti 

di iniziazione (Battesimo, 

Confermazione, Eucaristia) gli elementi 

che costituiscono 1a comunità cristiana.  

• Riconoscere nei Santi e nei martiri, di 

ieri e di oggi progetti riusciti di vita. 

• Evidenziare l'apporto che, con la 

diffusione del Vangelo, la Chiesa ha 

dato alla società e alla vita di ogni 

persona. 

• Identificare nelle azioni della Chiesa 

l'opera dello Spirito di Dio, che la 

costruisce una e inviata a tutta 1 

'umanità. 

• Rendersi conto che nella comunità 

ecclesiale c'è una varietà di doni, che si 

manifesta in' diverse vocazioni e 

ministeri. 

                                               
OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Conoscere a grandi linee la storia del Cristianesimo, anche attraverso testimoni e monumenti 
legati alla realtà locale e saper collegare la struttura della comunità cristiana e gli avvenimenti 
nei suoi duemila ami di storia all'evoluzione artistica dell'edificio chiesa. 

• Comprendere l'apporto dato dalla diffusione del messaggio evangelico alla cultura, alla storia 

e alla promozione dei valori, sia nel passato, sia nel presente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

UNITA' Dl APPRENDIMENTO N. 6 

                   "VALORI EVANGELICI E DIRITTI Dl OGNI UOMO" 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI  Dl APPRENDIMENTO 

                   CONOSCENZE    

 

                 ABILITA’ 

• La Chiesa, popolo di Dio, nel mondo: 

avvenimenti, persone e strutture. 

• Evidenziare l'apporto che, con la diffusione 

del Vangelo, la Chiesa ha dato alla società e 

alla vita di ogni persona. 

                                               
  OBIETTIVI  FORMATIVI 

 

• Conoscere come il messaggio di salvezza, il modello di vita e gli insegnamenti di Gesù sono stati 
vissuti nel passato e lo sono oggi, attraverso Santi e testimoni e i tanti cristiani che pongono i loro 
doni a servizio della Chiesa e del mondo. 

• Saper riconoscere che alcuni valori profondamente legati al messaggio evangelico sono condivisi 

anche da non cristiani e da non credenti, e che il loro rispetto, sintetizzato nei diritti e nei doveri, 

è alla base della convivenza civile. 

 
 



MUSICA 

Gli alunni della classe saranno coinvolti in attività corali di preparazione ai concerti di Natale e di  

fine anno scolastico.  

Lo spettacolo di fine anno sarà un musical in cui ogni alunno potrà mettere in evidenza le attitudini  

personali verso il canto, la danza, la ginnastica o qualsiasi attività extrascolastica da loro  

frequentata. Sarà quindi caratterizzato da una fase preparatoria in cui saranno individueranno i  

“talenti” che animeranno il musical previsto.  

La finalità è quella di consentire agli alunni libertà di espressione, nella consapevolezza che, in  

ambito artistico, i bambini danno il meglio di sé quando si sentono auto-efficaci, cioè capaci di  

mostrare emozioni e abilità comportamentali facendo leva sul proprio talento e sul proprio gusto  

estetico.   

La docente  

Pinuccia Cirillo 


