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Bisogni/interessi degli alunni: Conoscere meglio se stessi e il proprio ambiente di vita. 
Compito unitario di apprendimento: Esprimere le proprie emozioni e conoscenze attraverso molteplici linguaggi. Partecipare in maniera 

costruttiva alla realizzazione di obiettivi comuni, attraverso l‟impegno personale e il lavoro di gruppo attivo e solidale. 

Obiettivo Formativo: Promuovere quel primario senso di responsabilità nella cura di sé, nel rapporto con gli altri, nel proprio lavoro, nel 

rispetto degli ambienti naturali e sociali che si frequentano. 

Dimensioni relazionali: Cooperare per promuovere atteggiamenti di rispetto verso gli altri e verso l‟ambiente. 

 

ITALIANO 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Ascolto e parlato 

 Riferire esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l‟ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi e informativi. 

Lettura 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un‟idea del testo che si intendeleggere. 

Scrittura 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai de- 

stinatari e alle situazioni. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni,azioni. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Utilizzare il dizionario come strumento diconsultazione. 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le pa- 

role (somiglianze, differenze, appartenenza a un camposemantico). 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventualierrori. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate,composte). 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un camposemantico). 
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COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’  

- Partecipare a scambi comunicativi 

con compagni e docenti attraverso 

messaggi semplici, chiari e perti- 

nenti, formulati in un registro il 

più possibile adeguato alla situa- 

zione. 

 
- Leggere testi letterari di vario ge- 

nere appartenenti alla letteratura 

dell‟infanzia, sia a voce alta, con 

un tono di voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma, 

riuscendo a formulare su di essi 

semplici pareripersonali. 

 
- Adattare opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

 

- Produrre testi di variotipo. 

Strategie essenziali dell‟ascolto finaliz- 

zato e dell‟ascolto attivo . 

La mappa della comunicazione. 
Forme più comuni di discorso parlato 

monologico: il racconto, il resoconto, la 

lezione, la spiegazione, l‟esposizione 

orale. 

Alcune forme di discorso parlato dialo- 

gico: l‟interrogazione, il dialogo, la con- 

versazione, il dibattito, la discussione. 

I registri linguistici negli scambi comu- 

nicativi. 

Caratteristiche strutturali, sequenze, in- 

formazioni principali e secondarie, per- 

sonaggi, tempo, luogo in testi narrativi. 

Pianificazione elementare di un testo 

epistolare. 

Le parti variabili del discorso e le cate- 

gorie grammaticali. 

Ampliamento del patrimonio lessicale. 

Relazioni di significato tra le parole 

(sinonimia, omonimia, polisemia e al- 

tro). 

Prestare attenzione all‟interlocutore nelle 

conversazioni e nei dibattiti, comprendere le 

idee e la sensibilità altrui e partecipare alle 

interazioni comunicative. 

Esprimere attraverso il parlato spontaneo o 

parzialmente pianificato pensieri, stati 

d‟animo, affetti rispettando l‟ordine causale 

etemporale. 

Usare registri linguistici diversi in relazione 

con il contesto. 

Leggere ad alta voce e in maniera espressiva 

testi di vario tipo individuandone le princi- 

pali caratteristiche strutturali e di genere. 

Produrre testi scritti coesi e coerenti per rac- 

contare esperienze personali o altrui, esporre 

argomenti noti, esprimere opinioni e stati 

d‟animo, in forme adeguate allo scopo e al 

destinatario. 

Riconoscere e raccogliere per categorie le 

parole ricorrenti ( parti variabili del discor- 

so). 

Operare modifiche sulle parole (derivazione, 

alterazione, composizione). 

Usare il dizionario. 

Partecipazione agli scambi comunicativi. 

Ascolto, lettura e comprensione di testi 

narrativi di genere diverso (racconto, au- 

tobiografia, avventura, fantasy, fanta- 

scienza, giallo, brivido, umoristico, cro- 

naca ed articoli). 

Riflessioni personali inerenti ai testi spe- 

cifici. 

Esercitazioni comunicative con registri 

diversi. 

Produzione di testi: narrativi, descrittivi, 

argomentativi ed epistolari per racconta- 

re, esprimere opinioni, punti di vista e 

stati d‟animo. Scrittura di brevi articoli di 

cronaca per il giornalino. 

Manipolazione di testi narrativi. 

Arricchimento lessicale, uso del vocabo- 

lario. 

Ricerca e analisi di nomi, articoli, agget- 

tivi, verbi e pronomi. 

 

 

LINGUA INGLESE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Ricezione orale (ascolto): Comprendere brevi dialoghi, espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema generale di un discorso. 

Interazione orale: Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone noti. 

Ricezione scritta (lettura): Comprendere testi brevi e semplici, accompagnati da supporti sonori o visivi. 

Produzione scritta: Scrivere in forma comprensibile semplici e brevi messaggi per chiedere e dare notizie. 

Riflessione sulla lingua: Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicativi. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’  
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- Comprendere brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambitifamiliari. 

- Descrivere oralmente e per iscritto, 

in modo semplice, aspetti del pro- 

prio vissuto e del proprioambiente. 

- Interagire nel gioco; comunicare in 

modo comprensibile, anche con pa- 

role e frasi memorizzate, in scambi 

di informazioni semplici e di routi- 

ne. 

- Svolgere i compiti secondo le indi- 

cazioni date in lingua straniera 

dall‟insegnante, chiedendo even- 

tualmentespiegazioni. 

- Individuare alcuni elementi cultura 

li e cogliere rapporti tra forme lin- 

guistiche e usi della lingua stranie- 

ra. 

Elementi del mondo naturale. 

Semplici comandi. 

Professioni, azioni e luoghi di lavoro. 

Ascoltare e comprendere soggetti del 

mondo naturale, semplici comandi, pro- 

fessioni e luoghi di lavoro. 

Porre domande su soggetti del mondo 

naturale e sulle professioni e risponder- 

vi. 

Leggere e comprendere una storia. 

Produrre un testo scritto o semplici frasi 

usando vocaboli e strutture nuovi. 

Ascolto, comprensione, produzione orale e 

scritta. 

Lavori di gruppo. 

Brevi drammatizzazioni. 

Attività in modalità cooperativa. 

Roleplay. 

Giochi individuali e di gruppo. 

Attività interattive. 

- 

MUSICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
- Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture di tempi e luoghidiversi. 
- Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale. all‟interno di brani esteticamente rilevanti, di vario genere eprovenienza. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’  

- Esplorare, discriminare ed elaborare 

eventi sonori dal punto di vista qua- 

litativo, spaziale e in riferimento al- 

la lorofonte. 

- Gestire diverse possibilità espressi 

ve dellavoce. 

Canti, canzoni tratti dalla tradizione po- 

polare. Canti e tarantelle del proprio pae- 

se. 

Esplorare le possibilità della propria vo- 

calità, mediante la lettura, la recitazione 

e l‟interpretazione di testi verbali. 

Ascolto guidato. rappresentazione 

dell‟intensità del suono con l‟uso della vo- 

ce con simboli e linee. 

Canti (a una voce, a canone, ecc.) apparte- 

nenti al repertorio popolare. 
Distinguere le voci e i suoni. 

 

ARTE E IMMAGINE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Percettivo visivi: Guardare e osservare con consapevolezza un‟immagine e gli oggetti presenti nell‟ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della 

percezione visiva e l‟orientamento nello spazio. 

Leggere: Riconoscere e apprezzare i principali beni culturali, ambientali e artigianali presenti nel proprio territorio, operando una prima analisi e classificazione. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’  
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- Leggere gli aspetti formali di alcune 

opere; 

- Conoscere i principali beni artistico 

ambientali presenti nel proprio ter- 

ritorio, e mette in atto pratiche di ri- 

spetto esalvaguardia; 

- Riprodurre immagini di ambienti na- 

turali. 

Concetto di tutela e salvaguardia delle 

opere d‟arte e dei beni ambientali e pae- 

saggistici del proprio territorio. 

Osservare e descrivere in maniera glo- 

bale un‟immagine. 

Analizzare, classificare ed apprezzare i 

beni del patrimonio artistico e culturale 

presenti nel proprio territorio. 

Disegni dal “vero” di ambienti naturali e 

artistici del proprio territorio. 

Pittura con acquerello. 

Rielaborazione di immagini con l‟ausilio 

del Computer. 

Analizzare la luce nei quadri di V. Van 

Gogh. Realizzare un logo per L‟Erasmus. 

 

EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Il corpo e le funzioni senso-percettive: Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione a conseguenti all‟esercizio fisico. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva: Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITA’  

- Acquisire consapevolezza di sé e 

dominare gli schemi motori e postu- 

rali; 

- Utilizzare il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d‟animo anche attraver- 

so forme coreografiche e di dramma- 

tizzazione. 

Affinamento delle capacità coordinative 

generali in relazione a sé, agli oggetti e 

agli altri. 

Eseguire movimenti coordinati e adat- 

tarli a situazioni esecutive sempre più 

complesse. 

Giochi di gruppo. 

Circuiti e percorsi. 

Esecuzione di esercizi e movimenti. 
I movimenti corretti in diverse attività 

sportive. 

I movimenti del corpo. 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Uso delle fonti: Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili alla comprensione di un fenomeno storico. 

Organizzazione delle informazioni: Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze studiate. 

Strumenti concettuali: Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione occidentale ( prima Cristo - dopo Cristo) e conoscere altri sistemi cronologici. 

Produzione scritta e orale: Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non. 
. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un‟etica della responsabilità nei confronti di tutto e ditutti..

 Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella CostituzioneItaliana.

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’  
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- Riconoscere elementi significativi 

del passato del suo ambiente divita. 
 

- Riconoscere ed esplorare in modo 

via via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprendere l‟importanza del pa- 

trimonio artistico eculturale. 

 

- Usare la linea del tempo per orga- 

nizzare informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare successioni, 

contemporaneità edurate. 

Le civiltà delle popolazioni presenti nella 

penisola italica in età pre-romana. 

La civiltà greca. 

Il territoriolocale. 

I ruoli dell‟amministrazione locale, pri- 

vate ecc.. per la conservazione e la tra- 

sformazione dell‟ambiente. 

Il rispetto di ciò che è patrimonio pubbli- 

co. 

Il ruolo delle leggi nella società. 

Il sé, le proprie capacità, i propri interes- 

si, i cambiamenti personali nel tempo. 

Riconoscere i possibili nessi tra eventi 

storici e caratteristiche geografiche di 

unterritorio. 

Conoscere ed usare termini specifici del 

linguaggio disciplinare. Scoprire radici 

storiche antiche della realtà locale. 

Localizzare i siti di maggiore interesse 

storico, artistico e paesaggistico del 

proprio paese. 

Elaborare semplici proposte di conser- 

vazione ed interventi per l‟uso consape- 

vole dell‟ambiente. 

Mantenere comportamenti di rispetto 

delle norme di salvaguardia del patri- 

monio pubblico. 

Usare in modo corretto le risorse. 

Comunicare la percezione del sé e del 

proprio ruolo nella classe, nella fami- 

glia, nel gruppo dei pari in genere. 

Esercitare modalità socialmente efficaci 

e moralmente legittime di espressione 

delle proprie emozioni e della propria 

affettività. 

Comprendere l‟importanza delle leggi 

per regolare la vita sociale. 

Individuare i popoli italici. Identificare le 

caratteristiche della civiltà greca. Ricerca- 

re e consultare libri e materiale vario. 

Leggere ed analizzare testi mitologici ed 

epici. Costruire la linea del tempo. Uscita 

didattica all’area archeologica e al mu- 

seo di Ercolano, partecipare a un labo- 

ratorio didattico 

Lavori di gruppo. Uscite sul territorio. 

Valorizzare il patrimonio pubblico e ac- 

quisire le norme per la sua salvaguardia. 

Conversazioni libere e guidate. Lettura di 

autobiografie famose. Produzione di auto- 

biografie e di poesie per raccontare emo- 

zioni e stati d‟animo. 

Utilizzare il disegno e i colori per comuni- 

care sentimenti. 

Conversazioni guidate sull‟importanza del- 

la legge in uno Stato. 

- 

GEOGRAFIA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Orientamento: Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 
Linguaggio della geo-graficità: Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell‟Italia in Europa e nel mondo. - Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, 

fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio- 

demografici ed economici. 

Paesaggio: Conoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in rela- 

zione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Regione e sistema territoriale: Individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio 

contesto di vita. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITA’   
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- Orientarsi nello spazio circostante e 

sulle carte geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e punti cardi- 

nali; 

- Rendersi conto che lo spazio geo- 

grafico è un sistema territoriale, co- 

stituito da elementi fisici e antropici 

legati da rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza 

L‟Italia nel mondo e in Europa. 

Simbologia e terminologia specifica del- 

la carta politica. 

Concetto di confine e regioni italiane. 

Il decentramento amministrativo. 

Le regioni italiane, i confini, gli elemen- 

ti fisici ed antropici. 

Individuare e descrivere gli elementi 

“politici” di un territorio. 

Riconoscere le più evidenti modifica- 

zioni apportate nel tempo dall‟uomo sul 

territorio regionale e nazionale utiliz- 

zando fotografie e carte. 

Conoscere le caratteristiche del proprio 

territorio. 

Rilevare rapporti di dipendenza tra ter- 

ritorio ed attività economiche. 

Individuare le caratteristiche del territorio 

italiano. Determinare le differenze tra terri- 

torio, regione e Stato. Identificare i princi- 

pali fondamenti della Costituzione e della 

Repubblica Italiana, i poteri delle Regioni, 

delle Province e dei Comuni. Determinare 

le caratteristiche dell‟Unione Europea. 

Scoprire gli elementi distintivi 

dell‟ambiente di residenza e della propria 

regione: la Campania 

Riconoscere le peculiarità delle regioni 

dell‟Italia Meridionale: Basilicata, Puglia, 

Calabria. 

Elaborare mappe concettuali e schemi di 

sintesi per memorizzare e confrontare i 

particolari di maggior rilievo, in riguardo 

alle regioni esaminate. 

Individuare i problemi del Sud. 

- 

MATEMATICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Numeri 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dallanostra. 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l‟opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda dellesituazioni. 

 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di unnumero. 

Spazio e figure 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà estrumenti. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando ad esempio la carta aquadretti). 

 Riconoscere figure ruotate, traslate eriflesse. 

 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità,parallelismo. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 

 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze e angoli, e usarle per effettuare misure estime. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’  

- Muoversi  con sicurezza nelcalcolo 

scritto e mentale con i numeri 

naturali e valutare l‟opportunità di 

Origine e diffusione dei numeri indo - 

arabi, sistemi di scrittura non posiziona- 

li, le cifre romane. 

Riconoscere e costruire relazioni tra 

numeri naturali. Rappresentare i numeri 

sulla retta numerica. 

Numeri 

Rappresentazione, confronto, ordinamento, 

composizioni e scomposizioni, valore po- 
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ricorrere a una calcolatrice; Relazioni tra numeri naturali. Comprendere che le misure sono delle 

modellazioni approssimate e intuire 

come la scelta dell‟unità di misura e 

dello strumento usato influiscano sulla 

precisione della misura stessa. 

Ipotizzare quale unità di misura sia più 

adatta per misurare realtà diverse. 

Usare in contesti concreti il concetto di 

angolo. 

Esplorare modelli di figure geometri- 

che, costruire, disegnare le principali 

figure geometriche esplorate. 

Individuare simmetrie in oggetti o figu- 

re date, evidenziandone le caratteristi- 

che. 

Riconoscere figure ruotate o traslate di 

figure assegnate. 

Operare concretamente con le figure 

effettuando trasformazioni assegnate. 

sizionale delle cifre dei numeri naturali via  

- Riconoscere e rappresentareforme Le quattro operazioni e le relative pro- via più grandi. Calcoli con le quattro ope- 

del piano e dello spazio, relazionie prietà. razioni. Applicazione delle proprietà delle 

strutture che si trovano in natura o Multipli e divisori. operazioni per velocizzare il calcolo. 

che sono state create dall‟uomo. I numeri primi. Avviare procedure e strategie di calcolo 
 Le potenze. mentale. Riconoscimento dei multipli e dei 
 Consolidamento, in maniera operativa, divisori. L‟importanza dei numeri primi 
 del concetto di angolo. nella crittografia. Attività sulle approssi- 
 Le trasformazioni isometriche. mazioni anche con l‟uso della calcolatrice. 
 Sistemi e unità di misura (Linee, angoli) Calcolo della potenza e successiva tra- 
  sformazione in espressione aritmetica. 
  Confronto con antichi e diversi sistemi di 
  misurazione: i numeri Romani. 
  Relazioni, misure, dati e previsioni 
  Attività per sperimentare il concetto di mi- 
  sura, multipli e sottomultipli. Tabelle e 
  schemi per facilitare l‟apprendimento delle 
  misure di lunghezza, peso, capacità. 
  Spazio e figure 
  Osservazione nello spazio circostante di 
  forme geometriche. Disegnaresimmetrie, 
  ingrandimenti, rotazioni e traslazioni di fi- 
  gure date. Classificazione e confronto di 
  angoli e poligoni. 

SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

L’uomo, i viventi e l’ambiente 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in unambiente; 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare emotorio. 

 Osservare ed ed interpretare le trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti all‟azione modificatricedell‟uomo. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  
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- Analizzare e raccontare con un lin- 

guaggio appropriato ciò che ha spe- 

rimentato, e ha imparato; 

- Trovare da varie fonti (libri, internet, 

discorsi degli adulti, ecc.) informa- 
zioni e spiegazioni sui problemi che 
lointeressano. 

- Avere atteggiamenti di cura da condi- 
vide con gli altri, verso l‟ambiente 
scolastico, sociale enaturale. 

- Conoscere e curare il proprio corpo 

con scelte adeguate di comportamenti 
e di abitudini. 

Conoscere la composizione di una 

cellula. 

Conoscere la differenza tra organismi 

pluricellulari e unicellulari. 

Conoscere i cromosomi e le loro fun- 

zioni. 

Conoscere le peculiarità degli appara- 

ti e delle strutture dell‟uomo. 

Distinguere organismi pluricellulari 

e unicellulari, cellule vegetali e cel- 

luleanimali. 

Elencare gli elementi che compon- 

gono una cellula e il suo nucleo. 

I fattori che stabiliscono il DNA. 

Saper elencare e descrivere i diversi 

tipi di cellula, di tessuti, di organi e 

sistemi dell‟organismo umano. 

Saper distinguere i diversi apparati e 

le relative funzioni. 

Osservazione indiretta di cellule diverse. 

Analisi e riconoscimento di organismi 

unicellulari e pluricellulari. Riconosci- 

mento di tessuti, organi, apparati. Struttu- 

ra grafica dell‟apparato locomotore. 

Classificazione delle ossa e loro costi- 

tuzione. Muscoli volontari e involon- 

tari. Conversazioni e riflessioni su po- 

stura e movimenti corretti. Raccolta di 

immagini e/o di materiali relativi 

all‟argomento trattato, 

Schemi di sintesi e rappresentazioni 

grafiche. 

- 

TECNOLOGIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Vedere e osservare 

 Individuare le funzioni di un artefatto e di una semplice macchina, rilevare le caratteristiche e distinguere la funzione dalfunzionamento.. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplicioggetti. 

Prevedere e immaginare: Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell‟ambiente scolastico. 

Intervenire e trasformare: Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ’ ATTIVITA’  
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- Esplorare ed interpretare il mondo fatto 

dall‟uomo, individuare le funzioni di un artefat- 

to ed acquisire i fondamentali principi di sicu- 

rezza 

- Realizzare oggetti seguendo una definita meto- 

dologiaprogettuale. 

- Cooperare con i compagni e valutare il materia- 

le dautilizzare. 

- Esaminare oggetti e processi in relazione 

all‟impatto conl‟ambiente. 

- Utilizzare strumenti informatici e di comunica- 

zione in situazionisignificative. 

Gli artefatti realizzati 

dall‟uomo 

Le modalità operative e rela- 

zionali nella gestione dei gruppi 

di lavoro. 

Gli strumenti del disegno tecni- 

co e i dispositivi multimediali 

Individuare ed analizzare le diverse 

fonti di energia. 

Adottare comportamenti che evitino 

lo spreco di energia. 

Eseguire una procedura per la ripro- 

duzione di un manufatto. 

Avvalersi degli strumenti presentati 

per rappresentare il proprio operato. 

Utilizzo del PC per conoscerne il perfetto 

funzionamento. 

Creazione al computer di un Logo per 

l‟Erasmus. 

Ricerche su INTERNET sui temi affrontati 

in classe. 

Scrittura di relazioni su avvenimenti im- 

portanti avvenuti a scuola. 

Esercitazioni on-line per le prove 

INVALSIon-line. 

Progettazione e realizzazione di decora- 

zioni per gli spazi scolastici:scelta dei ma- 

teriali, dei soggetti e degli strumenti adatti. 
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METODOLOGIA 
 

I criteri metodologici si baseranno su due principi: la motivazione ad apprendere, che guiderà la scelta delle attività e degli itinerari da seguire e la consapevolezza che 

l‟apprendimento implica uno sforzo a vari livelli. 

L‟approccio agli argomenti di studio avverrà attraverso la ricerca di elementi appartenenti alla quotidianità degli alunni, con domande stimolo per coinvolgerli pienamente 

nelle attività. Per favorire il processo di apprendimento e l‟acquisizione delle competenze, saranno messe in atto strategie didattiche (conversazioni guidate, uscite didatti- 

che sul territorio, attività in cooperative learning…) diversificate in modo da favorire una conquista reale e personale della cultura e non una vacua trasmissione di nozioni 

come semplici dati da ricordare. 

In questo modo ogni alunno, sulla base delle proprie caratteristiche personali (stile di apprendimento, canali comunicativi privilegiati, esigenze specifiche derivanti da di- 

sabilità) può fruire dei contenuti e svolgere le consegne scegliendo strade e modalità a lui più consone. 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Si predisporrà un clima sereno e positivo che favorisca la collaborazione attiva dei bambini e lo sviluppo della motivazione all‟apprendimento per l‟elaborazione di forme di 

conoscenze via via più coerenti e di un significativo modo d‟essere. 

Le attività di ricerca, di classificazione, di scoperta saranno svolte individualmente, a coppie e per gruppi cooperativi e saranno precedute da conversazioni guidate 

dell‟insegnante. 

Le attività saranno organizzate e svolte prevalentemente in classe e nei laboratori sia con il gruppo-classe sia strutturando piccoli gruppi secondo le necessità (gruppi di li- 

vello, di compito, elettivi) allo scopo di personalizzare gli interventi formativi. 

Saranno impiegati tutti quegli strumenti e sussidi didattici che l‟esperienza e la creatività dei docenti e la dotazione della scuola consentono (LIM, libri di testo, fotocopie, 

schede operative, cartelloni, video, audiocassette, computer, materiale manipolabile,…). 

Saranno attivati percorsi di recupero, da effettuarsi durante le ore di potenziamento, riguardanti soprattutto l‟italiano e la matematica. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
L‟ accertamento delle competenze acquisite avverrà attraverso la rilevazione dei miglioramenti significativi conseguiti da ciascun alunno al termine dell‟ unità di appren- 

dimento. Esso consisterà in una verifica oggettiva con prove strutturate, colloqui e osservazioni dirette e contribuirà a formulare una valutazione formativa/orientativa at- 

traverso cui l„insegnante sarà in grado di regolare e riorganizzare opportunamente il suo intervento didattico. 
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2ª UdA: “SCOPRIRE GLI ALTRI” Periodo: dicembre/ gennaio‘ 

Bisogni/interessi degli alunni: Acquisire consapevolezza del proprio stile di vita e rapportarlo all‟ambiente circostante. 

Compito unitario di apprendimento: Avvalorare il personale modo di essere nel mondo e di agire nella società. 

Obiettivo Formativo: Affrontare i problemi quotidiani, promuovendo il proprio e l‟altrui benessere fisico, psicologico e sociale. 

Dimensioni relazionali: Attivare adeguati stili di vita relativi al proprio contesto sociale e finalizzati al mantenimento della salute. 

PERCORSO EDUCATIVO DIDATTICO PER LA CLASSE V DELLA SCUOLA PRIMARIA 

A.S. 2017/ 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 

Ascolto e parlato 

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro epertinente. 

 Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopol‟ascolto. 

Lettura 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l‟invenzione letteraria dallarealtà. 

 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l‟intenzione comuni- 

cativa dell‟autore ed esprimendo un motivato parerepersonale. 

Scrittura 

 Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi divideoscrittura. 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o diun‟esperienza. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l‟uso e il significato figurato delleparole. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più fre- 

quente (come e, ma, infatti, perché,quando). 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  
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- Interagire in modo efficace nelle situazio- 

ni comunicative, attraverso modalità dia- 

logiche sempre rispettose, corrette e coe- 

renti all‟argomento trattato. 

- Leggere testi letterari di vario genere (nar- 

rativi, poetici, teatrali) e li riassume in 

modocorretto. 

- Produrre testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, argo- 

mentativo) legati alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuolaoffre. 

- Analizzare le varie parti deldiscorso. 

Processi di controllo da mettere in 

atto durante l‟ascolto. 

Forme più comuni di discorso parla- 

to monologico: il racconto, il reso- 

conto, la lezione, la spiegazione, 

l‟esposizione orale. 

Alcune forme di discorso parlato 

dialogico: l‟interrogazione, il dialo- 

go, la conversazione, il dibattito, la 

discussione. 

Caratteristiche strutturali in testi de- 

scrittivi e regolativi. 

Le parti del discorso e le categorie 

grammaticali. 

Prestare attenzione in situazioni comunica- 

tive orali diverse, tra cui le situazioni for- 

mali, in contesti sia abituali sia inusuali. 

Manipolare semplici testi in base a un vin- 

colo dato. Dare e ricevere oralmente/per 

iscritto istruzioni. 

Usare e distinguere le parti invariabili del 

discorso. 

Ampliare il patrimonio lessicale a partire 

da testi e contestid‟uso. 

Produzione di testi descrittivi in forma 

soggettiva e oggettiva. 

Ascolto, lettura, comprensione e com- 

posizione di testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali). 

Giochi grafici, fonici, semantici. 

Ricerca e coniugazione di verbi regolari 

eirregolari. 

Esercitazione con l‟uso delle parti inva- 

riabili del discorso. 

Esercitazione su modello Invalsi. 

Prove di verifica concordata per classi 

parallele di fine primo quadrimestre. 

  

LINGUA INGLESE  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Ascolto (comprensione orale): Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti. Comprende brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

Parlato (produzione e interazione orale): descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate. Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale. Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta): Leggere e comprendere semplici e brevi testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi cogliendo il lro significato globale e identifi- 

cando parole e frasi familiari. 

Scrittura (produzione scritta): Scrivere messaggi semplici e brevi, per chiedere e dare notizie, presentarsi, ringraziare ecc. 
Riflessione linguistica: Riflettere sulle strutture linguistiche e utilizzarle in contesti comunicativi. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  
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- Comprendere il significato dimessaggi 

orali. 

- Comprendere semplici testiscritti. 

- Esprimersi oralmente in conversazioni re- 

lative alla vitaquotidiana. 

- Scrivere brevi frasi emessaggi. 

Il Natale in gran Bretagna. 

Lessico relativo alle azioni della 

routine quotidiana e all‟orologio. 

Produrre suoni e ritmi della L2. Identifica- 

re, ascoltare e comprendere le attività rela- 

tive alla routine quotidiana e alle ore. De- 

scrivere, porre domande sulla routine quo- 

tidiana e rispondervi. 

Chiedere e dire che ore sono. 
Riconoscere le forme: affermativa, negati- 

va e interrogativa di alcuni verbi. 

Riconoscere la terza persona singolare. 

Ascolto, comprensione, produzione orale 

e scritta. 

Lavori di gruppo. 

Brevi drammatizzazioni. 

Attività in modalitàcooperativa. 

Roleplay. 

Giochi individuali e di gruppo. 

Attività interattive. 

Ascolto e comprensione di una storia il- 

lustrata. 

Prove di verifica 

 

 

MUSICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando le proprie capacità di invenzionesonoro-musicale. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, appartenenti a generi e 

culture differenti, utilizzando anche 

strumenti didattici eauto-costruiti; 

- Articolare combinazioni timbriche, ritmi che 

e melodiche, applicando schemi elementari; 

e utilizzando la voce, il corpo e gli strumen- 

ti, ivi compresi quelli della tecnologia in- 

formatica 

Elementi di base del codice musi- 

cale (ritmo, melodia, timbro, ar- 

monia). 

Usare le risorse espressive della vocalità 

nella lettura, singolarmente e in gruppo. 

Notazione melodica e ritmica. Segni di 

intensità. 

Le caratteristiche espressive dei suoni e 

delle parole. 

Intonazione di semplici brani monodici e 

polifonici, singolarmente e in gruppo. 

Canti natalizi. 

Prove di verifica quadrimestrale 

- 

ARTE E IMMAGINE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Produrre 

 Utilizzare strumenti e regole per produrr immagini grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e associazione di co- 

dici, di tecniche e materiali diversi traloro. 

 Sperimentare l‟uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva per esprimere, con codici visivi, sonori e verbali, sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di va- 

riotipo. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  
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- Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi; 

- Rielaborare in modo creativo le immagini con 

molteplici tecniche, materiali estrumenti. 

Rapporto tra immagini, propor- 

zioni, forme, colori, espressioni 

del viso e contesti per cogliere 

la natura e il senso di un testo 

visivo. 

Individuare le molteplici funzioni che 

l‟immagine svolge sia informative sia 

emotive. 

Lettura di immagini artistiche anche rela- 

tive al Natale; rielaborazione di immagi- 

ni mediante tecniche diverse. 

La storia dei colori. 
I colori caldi e i colori freddi. 

La prospettiva di A. Macke. 

Prove di verificaquadrimestrale 

 

 

EDUCAZIONE FISICA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: 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. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline sportive. 
Saper scegliere azioni e soluzioni efficaci per risolvere problemi motori, accogliendo suggerimenti e correzioni. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Muoversi in modo adeguato per la sicurezza di 

sé e degli altri e per la prevenzione degli infor- 

tuni; 

- Sperimentare in forma semplificata e progres- 

sivamente sempre più complessa diverse ge- 

stualitàtecniche 

Rapporto tra alimentazione, mo- 

vimento e benessere. 

Coordinazione di movimenti in 

situazioni diverse. 

Utilizzare tecniche di miglioramento del- 

le capacità. 

Eseguire movimenti adatti a situazioni 

complesse anche in funzione della sicu- 

rezza. 

Assumere comportamenti igienici e salu- 

tistici 

Schemi, percorsi, prontezza e resistenza, 

movimenti lenti e veloci, movimenti in 

ambienti diversi. 

Controllo dei movimenti e della respira- 

zione. 

Giochi. 
Esercitazioni in piccoli gruppi. 

Prove di verifica quadrimestrale. 

 

STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Uso delle fonti: Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

Organizzazione delle informazioni: Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
Strumenti concettuali: Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale: Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un‟etica dellaresponsabilità. 

 Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella CostituzioneItaliana. 
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COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Individuare le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali; 

- Organizzare le informazioni e le conoscenze, 

tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti; 

- Comprendere i contenuti dei testi storici pro- 

posti e individuarne leinformazioni. 

- Alimentarsi secondo criteri rispettosi delle 

esigenzefisiologiche; 

- Riconoscere buone regole di vita per la pro- 

pria e la altruisicurezza. 

Il contesto fisico, sociale, econo- 

mico, culturale e religioso della ci- 

viltà romana. 

I fatti, i personaggi esemplari evo- 

cativi di valori, eventi ed istituzio- 

ni che caratterizzarono lo sviluppo 

della civiltà romana. 

Roma: dalla Monarchia alla Re- 

pubblica. 

Forme di espressione personale, 

ma anche socialmente accettata e 

moralmente giustificata, di stati 

d‟animo, di sentimenti, di emozio- 

ni diversi, per situazioni differenti. 

L‟igiene della persona, dei com- 

portamenti e dell‟ambiente come 

prevenzione delle malattie perso- 

nali e sociali e come agenti 

dell‟integrazionesociale. 

Collocare nello spazio e nel tempo la na- 

scita di Roma. 

Individuare gli elementi che portarono 

allo sviluppo di Roma e alla sua trasfor- 

mazione da villaggio a “capitale del 

mondo”. 

Individuare i principali effetti della civil- 

tà romana nel mondo di allora. 

Utilizzare testi di mitologia e di epica per 

approfondire gli argomenti esaminati. 

Comprendere che l‟uomo si deve con- 

frontare con i limiti della salute. 

Riconoscere le esigenze del proprio cor- 

po e individuare l‟alimentazione più ade- 

guata alla sua crescita. 

Scoprire la nascita di Roma tra storia e 

leggenda. 

Identificare le elementi distintivi della 

società romana. 

Individuare gli eventi che portarono alla 

nascita della monarchia e, successiva- 

mente, della repubblica. 

Riflettere sulle cause della guerra civile: 

le lotte tra patrizi e plebei. 

Determinare le caratteristiche della reli- 

gione romana. 

Letture, confronto e analisi di testi storici 

e mitologici 

Riflessioni e conversazioni sulle norme e 

sui comportamenti da assumere per una 

corretta igiene personale e degli ambienti 

di vita. 

Realizzazione di cartelloni di sintesi. 

Lavori di gruppo. 

Individuazione di una dieta adeguata 

all‟età. Prove di verifica quadrimestrale. 

 

 

 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Orientamento: Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 
Linguaggio della geo-graficità: Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte te- 

matiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed economici. 

Paesaggio: Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri 

socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Regione e sistema territoriale: Individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio con- 

testo di vita. 
COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  
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- Individuare, conoscere e descrivere gli ele- 

menti caratterizzanti dei paesaggi geografi- 

ci italiani (fiumi, monti, pianure, coste, col- 

line, laghi, mari, oceani,ecc.) 

- Localizzare sulla carta geografica alcune 

regioni. 

Le regioni dell‟Italia insulare e 

centrale. 

Conoscere le caratteristiche dei diversi 

territori regionali. 

Esplicitare il nesso tra l‟ambiente e le 

sue risorse e le condizioni di vita 

dell‟uomo. 

Definizione delle caratteristiche delle re- 

gioni dell‟Italia insulare e centrale: territo- 

rio, popolazione, attività economiche della 

Sicilia, della Sardegna, del Molise, del La- 

zio, dell‟Abruzzo e dell‟Umbria. 

Individuazione degli elementi costitutivi e 

confronto con altre realtà territoriali. 

Prova di verifica quadrimestrale. 

 

 

MATEMATICA 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Numeri 

 Operare con le frazioni e riconoscere frazioniequivalenti. 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioniquotidiane. 

Spazio e figure 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre daaltri. 

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software digeometria). 

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altriprocedimenti. 

 Determinare l‟area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuniformule. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 

 Passare da un‟unità di misura a un‟altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistemamonetario. 

 Usare le nozioni di media aritmetica e difrequenza. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  
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- Riconoscere e utilizzare rappresentazioni 

diverse di oggetti matematici (numeri de- 

cimali, frazioni, percentuali, scale di ridu- 

zione,...); 

- Utilizzare strumenti per il disegno geome- 

trico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura (metro, go- 

niometro...); 

- Descrivere, denominare e classificare fi- 

gure in base a caratteristiche geometriche, 

determinare misure, progettare e costruire 

modelli concreti di variotipo; 

- Percepire e rappresentare forme, relazioni 

e strutture che si trovano in natura o che 

sono state create dall‟uomo, utilizzando in 

particolare strumenti per il disegno geo- 

metrico (riga, compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti dimisura 

Le frazioni. 
I numeri decimali. 

La percentuale. 

Denominazione di triangoli e qua- 

drangoli con riferimento alle sim- 

metrie presenti nelle figure, alla 

lunghezza dei lati e all‟ampiezza 

degli angoli. 

Formule per il calcolo di perimetri 

e aree delle figure geometriche no- 

te. 

Sistemi e unità di misura. 

La moda, la media e la frequenza. 

Confrontare e ordinare  le frazioni 

semplici, utilizzando la linea dei numeri. 

Leggere e scrivere numeri naturali e 

decimali consolidando la consapevolezza 

del valore posizionale delle  cifre. 

Confrontare e ordinare numeri decimali e 

operare conessi. 

Eseguire le quattro operazioni anche con 

numeri decimali. 

Effettuare consciamente calcoli 

approssimati. 

Fare previsioni sui risultati di calcoli 

eseguiti con calcolatrici. 

Comprendere “la convenienza” a utilizza- 

re unità di misura convenzionali e fami- 

liarizzare con il sistema metrico decima- 

le. 

Misurare lunghezze. 
In contesti significativi attuare semplici 

conversioni (equivalenze) tra un‟unità di 

misura e un‟altra (tra cm e metri, tra 

grammi e kg…). 

Determinare in casi semplici perimetri, 

aree e volumi delle figure geometriche 

conosciute. 

Numeri 

Rappresentazione grafica del concetto di 

frazione come parte dell‟unità: frazione 

complementare, equivalente, propria, im- 

propria e apparente. 

Esercitazioni per passare dalla frazione al 

numero decimale. 

Scrittura, lettura e rappresentazione con 

tabelle dei numeri decimali e loro impiego 

nelle quattro operazioni. 

Operare con le percentuali e risolvere pro- 

blemi con richieste di sconto, aumento e 

interesse. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 
Risoluzione di problemi relativi alla com- 
pravendita e al costo unitario e totale 
(esercizi sull‟euro). 

Operazioni con le misure di tempo. 

Analisi e risoluzione di problemi quotidia- 

ni riguardanti peso lordo, peso netto e tara. 

Schematizzazione della procedura da se- 

guire nello svolgimento di indagine stati- 

stiche: la moda, la media aritmetica, la fre- 

quenza in percentuale. 

Spazio e figure 

Formule per il calcolo del perimetro e della 

superficie nei poligoni regolari e non. 

Intuizione di semplici formule inverse e 

risoluzioni di problemi. 

Sperimentazione dei concetti di isoperime- 

tria ed equiestensione. 

Esercitazioni sul modello Invalsi. 

Prove di verifica quadrimestrale concorda- 

ta per classi parallele.. 
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SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
L’uomo, i viventi e l’ambiente: Costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Avere consapevolezza della struttura 

e dello sviluppo del proprio corpo, 

nei suoi diversi organi eapparati, 

- Riconoscere e descrivere il funzio- 

namento, utilizzando modelli intuitivi 

ed avere cura della propriasalute; 

- Esplorare i fenomeni con un approc- 

cio scientifico: proporre e realizzare 

sempliciesperimenti. 

Conoscere gli organi e le funzioni 

dell‟apparato respiratorio, dell‟apparato 

digerente, dell‟apparato circolatorio e 

dell‟apparato escretore. 

Saper distinguere e nominare i diversi 

organi e le relative funzioni dell‟apparato 

respiratorio, dell‟apparato digerente, 

dell‟apparato circolatorio e dell‟apparato 

escretore. 

Il viaggio dell‟aria e del cibo nel nostro cor- 

po. La funzione dei denti, della bocca e di 

tutti gli altri organi. Rappresentazione grafi- 

ca del percorso del cibo. 

Conversazioni e riflessioni. Esperimenti e 

esperienze pratiche. 

Rappresentazione grafica della circolazione 

sanguigna piccola e grande. Raccolta di 

immagini e/o di materiali relativi 

all‟argomento trattato, L‟importanza dei gruppi 

sanguigni. Ascolto del ritmo del cuore che batte. 

Riflessione e conversazione sulla opportunità di 

donare il sangue. Il delicato compito 

dell‟apparato escretore nell‟eliminazione delle 

sostanze di scarto prodotte dal nostro organismo. 

Prove di verifica quadrimestrale. 

 

TECNOLOGIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Vedere e osservare: Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

Prevedere e immaginare: Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

Intervenire e trasformare. Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delleoperazioni. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Esaminare oggetti e rilevare segni 

e simboli comunicativi, analiz- 

zando i prodotti commerciali di 

largo uso. 

- Ricavare informazioni utili su 

proprietà e caratteristiche di beni 

o servizi leggendo etichette, vo- 

lantini o altra documentazione 

tecnica ecommerciale. 

Le caratteristiche dei materiali. 

Le sequenze operative. 

Le proprietà degli alimenti. 

Gli elementi di un‟ etichetta. 

Classificare e definire le caratte- 

ristiche dei materiali. 

Seguire e applicare istruzioni. 

Riconoscere il rapporto tra ali- 

mentazione e benessere fisico. 

Utilizzare sistemi simbolici com- 

binati a uso regolativo e/o espli- 

cativo. 

Classificazione di materiali comuni. 
Progettare e realizzare un biglietto augurale:scelta dei 

materiali e degli strumenti adatti. 

Elencare e classificare i cibi in base alle loro funzioni 

(carboidrati, grassi, zuccheri, vitamine). 

Ipotizzare un menù per una dieta equilibrata. 
Raccolta di varie tipologie di etichette: analisi, classifi- 

cazione e riflessione sulla loro funzione. 

Individuare le informazioni rilevabili dalla lettura di 

un‟etichetta. Conoscenza e utilizzo di alcuni elettrodo- 
mestici. Prove di verifica quadrimestrale. 
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METODOLOGIA 

L‟impostazione del lavoro avverrà in riferimento all‟esperienza del bambino (situazioni comunicative concrete e globali, reali o simulate) e il tema del Natale farà da 

sfondo motivante. Agli alunni verranno proposti momenti di riflessione sulla relazione tra apprendimento e insegnamento, utilizzando modalità di apprendimento coo- 

perativo e strumenti di raccordo fra le diverse discipline, che favoriscano una crescita metacognitiva. 

Verranno pertanto proposte esperienze di autovalutazione sia sul piano cognitivo che emotivo e cooperativo. Si avrà premura di variare le attività, cercando di prevedere 

per ciascuna momenti di riflessione, di gioco, di movimento, di esercitazione. 
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SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

Le attività – di ricerca, di classificazione, di scoperta…- saranno precedute da conversazioni guidate e organizzate in vario modo: modalità laboratoriale (esercitazioni musicali e 

artistiche, produzione di testi multimediali), interazione frontale con l‟insegnante, attività individuali, attività collettive. 

Le attività saranno organizzate e svolte prevalentemente in classe e nei laboratori sia con il gruppo-classe sia strutturando piccoli gruppi secondo le necessità per perso- nalizzare 

gli interventi formativi. 

Saranno impiegati tutti quegli strumenti e sussidi didattici che l‟esperienza e la creatività dei docenti e la dotazione della scuola consentono (Lim, libri di testo, fotoco- pie, 

schede operative, cartelloni, video, audiocassette, computer, materiale manipolabile,…). 

Sarà attivato, nelle ore di contemporaneità, un laboratorio di recupero riguardante l‟italiano e la matematica. 

 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le modalità di accertamento delle competenze maturate con l‟acquisizione degli obiettivi di apprendimento si baseranno su una verifica oggettiva con prove strutturate, colloqui 

e osservazioni dirette per ogni disciplina. 

Le prove predisposte saranno concordate tra i docenti delle classi parallele dell‟Istituto, per ottenere un quadro dei risultati unico che fornisca l‟opportunità di confron- tare i 

risultati ottenuti da tutte le classi, in cui evidenziare i punti di criticità e, se necessario, aggiornare la Progettazione Curricolare annuale. 

Sarà inoltre realizzata una “Prova di verifica” sul modello INVALSI per classi parallele: gli esiti di tali prove, unitamente alle osservazioni dei processi di apprendimen- to, si 

tradurranno nella valutazione quadrimestrale riportata nel documento di valutazione di ciascun allievo. 

 

PUNTI DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEGLI ALUNNI RISPETTO AI PERCORSI EDUCATIVO DIDATTICI 

PROPOSTI SARANNO: 

 idoneità dell‟atteggiamento di fronte alle prove, sia dal punto di vista comportamentale, sia da quelloproduttivo 

 corretta comprensione dellaconsegna 

 completezza e significatività dellarisposta 

 utilizzo e rispetto dello schema e del linguaggio propri delladisciplina 

 correttezza e chiarezza dell‟esposizione scritta e/o orale  deicontenuti 

 ordine logico nella presentazione dei contenuti sia nelle esposizioni orali sia in quellescritte 

 capacità di autocorrezione 

 ordine formale degli elaborati 

 

 

 

 

 

 



 Scuola Primaria – classe V Anno scolastico 2017/18 

26 III UdA – Periodo febbraio/marzo 2018  

 

 

 
 

 

Periodo:Febbraio/Marzo2018  
Bisogni/interessi degli alunni: Comprendere meglio se stessi nel processo di distinzione dall‟altro e di integrazione con esso. 

Compito unitario di apprendimento: Comunicare con gli altri attraverso codici diversi. Esplicitare la personale visione del mondo 

e della vita, armonizzandola con i valori della convivenza. 

Obiettivo Formativo: Relazionarsi con gli altri nella consapevolezza che la diversità è un valore e una ricchezza. 
Dimensioni relazionali: Accettare, rispettare, aiutare gli altri diversi da sé. 

ITALIANO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Ascolto e parlato 

 Organizzare un breve discorso orale, su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su un argomento di studio utilizzando unascaletta.

 Comprendere consegne e istruzioni di vario genere.

Lettura 

 Leggere semplici e brevi testi letterali sia poetici sia narrativi mostrando di riconoscere le caratteristiche essenziali che li contraddistinguono ed esprimendo semplici pareri 

personali su diessi..

 Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più voci inserirsi opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e variando il tono della 

voce.

Scrittura 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o diun‟esperienza.

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segniinterpuntivi.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico dibase.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Riconoscere la funzione dei principali segniinterpuntivi.
 Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline distudio.

 

COMPETENZE SPECIFICHE 
CONOSCENZE 

ABILITA’ ATTIVITA’ 

 

 
3ª UdA “SCOPRIRE IL MONDO” 

PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO PER LA CLASSE V 

A. S.2016/17 
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- Usare manuali delle discipline o testi di- 

vulgativi nelle attività di studio personali  

e collaborative, per ricercare, raccogliere  

e rielaborare dati, informazioni e concetti; 

costruire sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l‟utilizzo di strumenti 

tradizionali einformatici. 

- Produrre testi multimediali, utilizzando in 

modo efficace l‟accostamento dei lin- 

guaggi verbali con quelli iconici esonori. 

- Padroneggiare e applicare in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relati- 

ve al lessico, alla morfologia, 

all‟organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; 

- Utilizzare le conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i pro- 

priscritti. 

- Riconoscere e usare termini specialistici 

in base ai campi di discorso. 

Alcune figure di significato: ono- 

matopea, similitudine, metafora. 

Operazioni propedeutiche al rias- 

sumere e alla sintesi. 

Testi multimediali. 
Modalità e procedure per struttura- 

re una frase semplice e per ricono- 

scere gli elementi fondamentali 

della frase minima. 

Punteggiatura come insieme di se- 

gni convenzionali che servono a 

scandire il flusso delle parole e 

della frase in modo da riprodurre 

l‟intenzione comunicativa. 

Comprendere semplici testi derivanti 

dai principali media cogliendone i con- 

tenuti principali. 

Comprendere ed utilizzare la compo- 

nente sonora dei testi e le figure di suo- 

no nei testi espressivo – poetici. 

Memorizzare per utilizzare dati, infor- 

mazioni, per recitare (poesie…). 

Consultare, estrapolare dati e parti spe- 

cifiche da testi di interesse scolastico, 

progetti di studio e di ricerca (dizionari, 

enciclopedie, testi multimediali). 

Riconoscere in un testo la frase sempli- 

ce e individuare i rapporti logici tra le 

parole che la compongono e veicolano 

il senso. 

Utilizzare la punteggiatura in funzione 

demarcativi ed espressiva. 

Realizzazione di storie e slogan pubblicitari con 

la tecnica del fumetto e con l‟ausilio delle tecno- 

logieinformatiche. 

Lettura, analisi e memorizzazione di testi poetici, 

anche attraverso la parafrasi. 

Produzione scritta di semplici testi poetici in rima 

e non. 

Riconoscimento degli scopi del testo poetico 

(raccontare, descrivere, esprimere sentimenti o 

emozioni, divertire, far riflettere, denunciare…) 

Analisi grammaticale e logica. 

 

 

LINGUAINGLESE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Ascolto (comprensione orale): Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui si parla 

di argomenti conosciuti. Comprende brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

Parlato (produzione e interazione orale): descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale. Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta): Leggere e comprendere semplici e brevi testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi cogliendo il lro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

Scrittura (produzione scritta): Scrivere messaggi semplici e brevi, per chiedere e dare notizie, presentarsi, ringraziare ecc. 
Riflessione linguistica: Riflettere sulle strutture linguistiche e utilizzarle in contesti comunicativi. 
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COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Comprendere il significato di 

messaggi orali. 

- Comprendere semplici testiscritti. 
- Esprimersi oralmente in conversa- 

zioni relative alla vitaquotidiana. 

- Scrivere brevi frasi emessaggi. 

Ambiti lessicali relativi ai negozi, ai 

numeri fino al 100, al sistema moneta- 

rio inglese, agli hobbies e alle attività 

del tempo libero. 

Produrre suoni e ritmi della L2.  

Ascoltare e identificare i negozi, i prezzi e 

le attività del tempolibero. 

Ascoltare e comprendere frasi sulle attività 

del tempo libero. 

Porre domande su dove comprare oggetti, 

sui prezzi e sulle attività del tempo libero e 

rispondervi. 

Descrivere ciò che si fa nel tempo libero. 
Riconoscere e usare il verbo “can” e il 

“present continuous”. 

Ascolto, comprensione, produzione orale e scritta. 

Lavori di gruppo. 

Brevi drammatizzazioni. 

Attività in modalità cooperativa. 

Roleplay. 

Giochi individuali e di gruppo. 

Attività interattive. 

Ascolto e comprensione di una storia illustrata. 

 

 

MUSICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l‟intonazione, l‟espressività el‟interpretazione. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Eseguire, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali appartenenti 

a generi e culture differenti. 

Canti appartenenti al repertorio popola- 

re e colto, di vario genere e provenien- 

za. 

Usare le risorse espressive della vocalità 

nella lettura, recitazione e drammatizza- 

zione di testi verbali e intonando semplici 

brani singolarmente e in gruppo. 

Ascolto, canto ed esecuzione strumentale di brani 

musicali. 

Attività di gruppo. 
Canti (a una voce, a canone, ecc.) appartenenti ad 

un repertorio di vario genere e provenienza. 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Leggere: Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio audiovisivo (pia- 

ni, campi, sequenze, struttura narrativa, movimento ecc.), individuando il loro significato espressivo. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 
 

. Osservare,descriveree leggere 

immagini statiche e messaggi 

multimediali e inmovimento. 

Elementi di base della comunicazione 

iconica per cogliere la natura e il senso 

di un testo visivo. 

Individuare le molteplici funzioni che 

l‟immagine svolge, da un punto di vista sia 

informativo che emotivo. 

Ricerca sulle diverse rappresentazioni dei giochi e 

dello sport nella pubblicità. 

Cogliere i contenuti comunicativi di 
un‟immagine. 
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EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Il movimento del corpo e la sua relazione con lo spazio e il temp: Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento in simultaneità e 

successione. 

Sicurezza e prevenzione, salute e benessere: Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vitasalutistici. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Riconoscere alcuni essenziali 

principi relativi al proprio benes- 

sere psico-fisico legali alla cura 

del propriocorpo; 

- Comprendere all‟interno delle va- 

rie occasioni di giochi e di sport il 

valore delle regole el‟importanza 
di rispettarle. 

Consolidamento di schemi motori e po- 

sturali. 

Affinamento delle capacità coordinative 

generali e speciali. 

Regole di comportamento nel gioco di 

squadre 

Utilizzare le abilità motorie in varie situa- 

zioni, ma sempre in rispetto degli altri. 

Rispettare le regole dei giochi sportivi. 

Brainstorming su comportamenti preventivi degli 

infortuni nei vari ambienti di vita. 

Indagini, raccolta di dati, conversazioni. 

Realizzazione di slogan pubblicitari. 

- 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Uso delle fonti: Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul proprio territorio vissuto. 

Organizzazione delle informazioni: Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

Strumenti concettuali: Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
Produzione scritta e orale: Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE:  

 Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un‟etica dellaresponsabilità. 

 Armonizzare i concetti del vivere civile nel rispetto dei principi costituzionali e dellalegalità. 

 Acquisire senso della gratuita intesa come donare senza aspettarsi unaricompensa. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Usare carte geo-storiche, anche 

con l‟ausilio di strumenti informa- 

tici; 

- Raccontare fatti studiati e produr- 

re semplici testi storici, anche con 

risorsedigitali. 

- Accettare, rispettare, aiutare gli 

altri e i diversi da sé,compren- 

In relazione al contesto fisico, sociale, 

economico, tecnologico, culturale e re- 

ligioso, scegliere fatti, personaggi 

esemplari evocativi di valore, eventi ed 

istituzioni caratterizzanti: la civiltà ro- 

mana dalle origini alla “Pax romana”. 

La funzione delle regole e della legge 

nei diversi ambienti di vita quotidiana. 

Individuare elementi di contemporaneità, 

di sviluppo nel tempo e di durata nei qua- 

dri storici di civiltàstudiati. 

Collocare nello spazio gli eventi indivi- 

duando i possibili nessi tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche di un territorio. 

Scoprire radici storiche antiche e classiche 
della realtà locale. 

Individuare le caratteristiche della vita quotidiana 

nei primi due secoli dell‟Impero. 

Identificare gli elementi distintivi della Palestina 

ai tempi dell‟Impero. 

Conoscere Gesù e la diffusione del Cristianesimo. 

Riflettere sui diritti e i doveri del fanciullo. 

Confrontare le diverse tipologie di razza, religio- 

ne e cultura presenti sul territorio. 

- 
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dendo le ragioni del loro compor- 

tamento; 

- Riconoscere che la diversità è un 

valore da salvaguardare e rispetta- 

re; 

- Esprimere le proprie opinioni sen- 

za prevaricare e ascoltare, tenendo 

nella giusta considerazione, quelle 

altrui; 

- Essere consapevole di avere, co- 

me uomo e cittadino, dei diritti 

inviolabili comuni a tutti gliuo- 
mini del mondo. 

I concetti di diritto/dovere, libertà re- 

sponsabile, identità, pace, sviluppo 

umano, cooperazione, sussidiarietà. 

Il rispetto della diversità. 

Le relazioni tra coetanei. 

Le organizzazioni internazionali. 

Realizzare attività di gruppo per favorire le 

conoscenze e l‟incontro con culture ed 

esperienze diverse. 

Attivare modalità relazionali positive con i 

compagni. 

Indagare le ragioni sotto punti di vista di- 

versi dal proprio, per un confronto critico. 

Avere atteggiamenti di rispetto nei con- 

fronti delle diversità di razza, religione e 

cultura. 

Attivare modalità relazionali positive con 

compagni e adulti. 

Individuare similitudini e differenze. 
Riconoscere i comportamenti corretti nei confron- 

ti delle diversità. 

Ascolto, conversazione guidata su esperienze vis- 

sute da ciascuno. 

Partecipazione alle attività del gruppo-classe e di 

gioco regolate da norme. 

Uscite sul territorio.(Ufficio del comune) 

 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Orientamento: Estendere 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 da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc,) 

Linguaggio della geo-graficità: Localizzare sulla carta geografica dell‟Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative 

Paesaggio: Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri socio- 

storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Regione e sistema territoriale: Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Utilizzare il linguaggio della geo– graficità 

per interpretare carte geografiche e globo 

terrestre, realizzare semplici schizzi carto- 

grafici e carte tematiche, progettare percorsi 

e itinerari di viaggio; 

- Conoscere e localizzare aspetti geografici 

fisici e antropologici di alcune regioni ita- 

liane. 

Lo spazio economico e le risorse. 

Concetto di sviluppo sostenibile. 

Esplicitare il nesso tra l‟ambiente e le 

sue risorse e le condizioni di vita 

dell‟uomo. 

Riconoscere le modificazioni apporta- 

te dall‟uomo sul territorio nazionale. 

Individuare le caratteristiche fisiche ed antropiche 

e le curiosità locali dell‟Italia centrale e setten- 

trionale: le Marche, la Toscana, l‟Emilia Roma- 

gna, la Liguria e il Piemonte. 

Riflessione sulle differenze territoriali regionali. 
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MATEMATICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Numeri 

- Interpretare i numeri interi negativi in contesticoncreti. 

- Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per latecnica. 

Spazio e figure 

- Utilizzare il piano cartesiano per localizzarepunti. 
- Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità divisualizzazione. 

- Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altriprocedimenti. 
- Determinare l‟area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuniformule. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 

- Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono lastruttura. 

- Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prenderedecisioni 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 

 

- Risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo, 

sia suirisultati. 

- Descrivere il procedimento eseguito 

e riconoscere strategie di soluzione 

diverse dallapropria; 

- Costruire ragionamentiformulando 

ipotesi. 

- Sostenere le proprie idee e confron- 

tarsi con il punto di vista dialtri. 

 

- Leggere e comprendere testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

I numeri primi. 

Il piano cartesiano. 
Perimetri e aree dei poligoni più sem- 

plici. 

I problemi. 

Rappresentazioni tramite grafici. 

Leggere e comprendere il testo di un 

problema. 

Organizzare in modo coerente ed effi- 

cace il proprio ragionamento. 

Tradurre uno schema di risoluzione in 

un‟espressione 

numerica. 
Riconoscere numeri decimali illimitati 

periodici. 

Eseguire operazioni con i numeri na- 

turali, decimali, frazioni e percentuali. 

Classificare oggetti, figure, numeri 

realizzando adeguate rappresentazio- 

ni. 

Numeri 

Introduzione in contesti concreti dei numeri relativi. 

Ordinamento dei numeri interi relativi sulla retta 

numerica. 

Approfondire situazioni con  le  quattro  opera- 

zioni tra numeri naturali, decimali, frazioni e 

percentuali. 
L’importanza dei numeri primi nella crittografia. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 

Analisi di diversi tipi di testi di problemi con tabu- 

lazione dei dati e classificazione degli stessi in dati 

utili/inutili, incompleti, sovrabbondanti. 

Spazio e figure 

Esperienze pratiche sulla circonferenza e il cerchio. 

Riconoscimento tra i solidi dei poliedri e non polie- 

dri. Esercitazioni sul modello Invalsi. 
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SCIENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funziona- 

mento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e lasessualità. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 

- Fare riferimento in modo pertinente alla 

realtà e alle esperienze che fa in fami- 

glia per dare supporto alle sue conside- 

razioni e motivazione alle proprie esi- 

genze di chiarimenti. 

- Esplorare il proprio corpo con metodo 

scientifico . 

- Analizzare e descrivere parti del suo 

corpo, formulare domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, proporre e rea- 

lizzare sempliciesperimenti. 

Conoscere gli organi e le funzioni 

dell‟apparato riproduttore e del sistema 

nervoso. 

Conoscere le funzioni fondamentali del 

sistema nervoso. 

Conoscere le caratteristiche fondamentali 

degli organi di senso dell‟uomo. 

Saper distinguere i di- 

versi apparati e le relati- 

ve funzioni. 

Distinguere i diversi or- 

gani di senso e le relati- 

ve peculiarità. 

Struttura generale degli apparati riproduttivi maschile e fem- 

minile. 

Discussione sugli aspetti che differenziano i due sessi. 
Conversazioni sulla gravidanza e la nascita: dall‟embrione allo 

sviluppo pieno del feto. 

Intervista ad una mamma. 

La struttura del cervello e il sistema nervoso. 
Gli organi di riferimento e modalità di tutela dell‟organismo 

umano attraverso i cinque sensi. 

Lettura e comprensione di testi descrittivi e informativi riguar- 

danti gli argomenti trattati. 
Schemi di sintesi. 

TECNOLOGIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Vedere e osservare: Leggere e ricavare informazioni utili da guide d‟uso o istruzioni di montaggio. 

Prevedere e immaginare accaduto imprevisto: Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne miglioramenti. 

 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie einformazioni. 
Intervenire e trasformare: Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’ 

- Conoscere e utilizzare semplici ogget- 

ti e strumenti di usoquotidiano. 

- Descrivere la funzione principale e la 

struttura di oggetti specifici e spiegar- 

ne il funzionamento; 

- Usare strumenti informatici. e farne 

uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni. 

Strumenti di uso 

comune: materiali, 

parti, struttura, 

meccanismi. 

Internet 

Osservare strumenti di uso comu- 

ne, rilevando il rapporto struttura- 

funzione. 

Individuare gli elementi di criticità 

di un artefatto. 

Spiegare un‟azione meccanica 

Ricercare informazioni nel web ed 

utilizzarle adeguatamente in diver- 
se situazioni. 

Analisi strutturale e funzionale di alcuni oggetti di uso comune. 

Osservazioni critiche e rilevazione degli elementi di criticità: ipotizzare 

eventuali perfezionamenti. Rappresentazione grafica di un oggetto (le forbi- 

ci) e attribuzione della nomenclatura alle singole parti. 

Montaggio, smontaggio e osservazione di oggetti(giocattoli): materiali, par- 

ti, struttura, meccanismi. Esaminare com‟è fatto un campanello: smontaggio 

e rimontaggio. Navigazione guidata nel web. Ricerca di informazioni in In- 

ternet. Esplorazione virtuale dei luoghi da visitare. Lettura di carte e mappe. 

Ipotesi di un itinerario di viaggio. 



 Scuola Primaria – classe V Anno scolastico 2017/18 

33 III UdA – Periodo febbraio/marzo 2018  

 

 



 Scuola Primaria – classe V Anno scolastico 2017/18 

IV UdA - Periodo aprile /maggio /giugno 2018  38 

 

 

 

METODOLOGIA 
Per sollecitare l‟esigenza di apprendimento e cercare risposte risolutive ai dubbi riscontrati, si userà il metodo della ricerca o problem solving. Pertanto qualora 

una situazione o un evento problematico non sia vicino agli interessi degli alunni si cercherà una mediazione utile per introdurre l‟argomento e per ricercare ri- 

sposte risolutive attraverso la sperimentazione di ipotesi o ricerca dicontenuti. 

L‟insegnante offrirà stimoli espressivi da “leggere” e “produrre”, per alimentare e arricchire il patrimonio esperienziale degli alunni con contenuti e modalità 

rap- presentative. 

Le attività saranno accomunate da una costante metodologica: la valorizzazione della dimensione attiva dell‟apprendimento e la rilevanza dell‟operatività non 

solo pratica, ma anche mentale, finalizzate ad esaltare il bambino nella pluralità delle sue dimensioni, rendendolo attore della propria conoscenza. 

 

SOLUZIONI 

ORGANIZZATIVE 
Il gruppo classe sarà suddiviso in gruppi di ascolto e di produzione per facilitare e stimolare le attività cooperative, per curare occasioni di condivisione e 

parte- cipazione delle esperienze di tutti. 

Le attività saranno organizzate e svolte prevalentemente in classe e nei laboratori sia con il gruppo-classe sia strutturando piccoli gruppi secondo le necessità 

(gruppi di livello, di compito, elettivi) allo scopo di personalizzare gli interventi formativi. 

Saranno impiegati tutti quegli strumenti e sussidi didattici che l‟esperienza e la creatività dei docenti e la dotazione della scuola consentono (Lim, libri di testo, 

fo- tocopie, schede operative, cartelloni, video, audiocassette, computer, materiale manipolabile,…). 

Sarà attivato, nelle ore di contemporaneità, un laboratorio di recupero riguardante l‟italiano e la matematica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
L‟ accertamento delle competenze disciplinari e trasversali acquisite avverrà attraverso la rilevazione dei miglioramenti significativi conseguiti da ciascun 

alunno al termine dell‟ unità di apprendimento . Esso consisterà in una verifica oggettiva con prove strutturate a livello disciplinare e interdisciplinare, colloqui 

e osserva- zioni dirette e contribuirà a formulare una valutazione formativa/orientativa attraverso cui l„insegnante sarà in grado di regolare e riorganizzare 

opportunamente il suo intervento didattico. 
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4ª UdA: “SCOPRIRE IL PROPRIO RUOLO NEL MONDO” 
 

Periodo: Aprile/Maggio/Giugno 2018 
 

Bisogni/interessi degli alunni: Interagire positivamente con l‟ambiente naturale e sociale. 

Compito unitario di apprendimento: Promuovere il rispetto delle regole nella vita sociale e nel gioco. 

Obiettivo Formativo: Sperimentare contesti di relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative. 

Dimensioni relazionali: Riconoscere i principi etici nei comportamenti sociali e civili. 
 

ITALIANO  

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Ascolto e parlato 

 Comprendere l‟argomento e le informazioni essenziali di un‟esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e l‟argomento di messaggi trasmessi dai media (an- 

nunci, bollettini...). 

 Comprendere e dare semplici istruzioni per l‟esecuzione di attività scolastiche edextrascolastiche. 

Lettura 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un‟idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare oscrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di sup- 

porto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemiecc.). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere un‟attività, per realizzare unprocedimento. 

Scrittura 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d‟animo sotto forma didiario. 

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l‟esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette,ecc.). 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segniinterpuntivi. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di quello ad altouso). 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale ecomunicativo. 

CO0MPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

 PERCORSO EDUCATIVO-DIDATTICO PER LACLASSEV  

A.S. 2017/2018 
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- Usare la comunicazione orale per col- 

laborare con gli altri, durante la realiz- 

zazione di giochi o prodotti, 

nell‟elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi ri- 

guardanti vari ambiti culturali esociali. 

- Ascoltare e comprendere testi di vario 

tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, 

riconoscerne la fonte, il tema, le in- 

formazioni e la loro gerarchia, 

l‟intenzionedell‟emittente. 

- Esporre oralmente all‟insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di ri- 

cerca, anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, presentazio- 

ni al computer, ecc.). 

- Comprendere e usare in modo appro- 

priato le parole del vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di alta di- 

sponibilità). 

- Riconoscere il rapporto tra varietà lin- 

guistiche/lingue diverse (plurilingui- 
smo) e il loro uso nello spazio geogra- 
fico, sociale ecomunicativo. 

- Svolgere attività esplicite di riflessione 
linguistica su ciò che si dice e si scrive, 
si ascolta e silegge. 

Modalità di prendere appunti 

mentre si ascolta. 

Interazione tra testo e contesto. 

Caratteristiche strutturali in te- 

sti espositivi e informativi. 

Pianificazione e organizzazione 

di contenuti narrativi, descritti- 

vi, informativi, espositivi, rego- 

lativi. 

Varietà di forme testuali relati- 

ve ai differenti generi letterari e 

non. 

Strategie di scrittura adeguate al 

testo da produrre. 

Funzione del soggetto, del pre- 

dicato e delle espansioni. 

Pause, intonazione, gestualità 

come risorse del parlato. 

Lingua italiana come sistema in 

evoluzione continua attraverso 

iltempo. 

Prestare attenzione in situazioni comu- 

nicative orali diverse, tra cui le situa- 

zioni formali, in contesti sia abituali sia 

inusuali. 

Riferire oralmente su un argomento di 

studio, un‟esperienza o un‟attività sco- 

lastica/extrascolastica. 

Utilizzare tecniche di lettura silenziosa 

con scopi mirati. 

Elaborare in modo creativo testi di va- 

rio tipo. 

Ricercare le informazioni generali in 

funzione di una sintesi. 

Dato un testo orale/scritto produrre una 

sintesi orale/scritta efficace e significa- 

tiva 

Espandere la frase semplice mediante 

l‟aggiunta di elementi di complemento. 

Riconoscere in un testo alcuni fonda- 

mentali connettivi (temporali, spaziali, 

logici…). 

Utilizzare consapevolmente i tratti pro- 

sodici. 

Analizzare alcuni processi evolutivi del 

lessico d‟uso. 

Riconoscere vocaboli, entrati nell‟uso 

comune, provenienti da lingue straniere. 

Composizione di testi di vario genere secondo le 

strutture specifiche. 

Composizione e analisi della frase semplice e di 

quella complessa. 

Lettura individuale, esercitazione di analisi e com- 

prensione del testo informativo. 

Interventi appropriati e prove di scrittura di testi mi- 

sti. 

Ascolto, lettura, raccolta di informazioni ai fini della 

ricerca su un testo dato. 

Sintesi breve di testi letti. 

Analisi logica e grammaticale. 

Analisi del periodo. 

Partecipazione al Progetto teatro e al progetto Une- 

sco. 

Ripasso dei principali elementi grammaticali e di 

analisi logica. 

Ricerca delle origini della lingua italiana e delle sue 

evoluzioni attraverso la lettura di alcuni brani. 

Preparazione alle Prove invalsi e realizzazione delle 

Prove Invalsi Ministeriali. 

Prove di verifica finale. 

 

LINGUA INGLESE  
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Ascolto (comprensione orale): Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identifica il tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti. Comprende brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 

Parlato (produzione e interazione orale): descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate. Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale. Interagire in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta): Leggere e comprendere semplici e brevi testi accompagnati preferibilmente da supporti visivi cogliendo il lro significato globale e identifi- 

cando parole e frasi familiari. 

Scrittura (produzione scritta): Scrivere messaggi semplici e brevi, per chiedere e dare notizie, presentarsi, ringraziare ecc. 
Riflessione linguistica: Riflettere sulle strutture linguistiche e utilizzarle in contesti comunicativi. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’   

- Comprendere il significato di messaggi 

orali. 

- Comprendere semplici testiscritti. 
- Esprimersi oralmente in conversazioni 

relative alla vitaquotidiana. 

- Scrivere brevi frasi emessaggi 

Ambiti lessicali relativi ai paesi do- 

ve si parla inglese, i mesi dell‟anno, 

i numeri ordinali. 

 

Produrre suoni e ritmi della L2. 

Saper chiedere la data di nascita e ri- 

spondere. 

Identificare , comprendere e scrivere il 

lessico imparato durante le classi quarta e 

quinta. 

Porre domande utilizzando lessico e 

strutture appresi durante le classi quarta e 

quinta e rispondervi. 

Riconoscere le forme grammaticali im- 

parate durante le classi quarta e quinta. 

Ascolto, comprensione, produzione orale e 

scritta. 

Lavori di gruppo. 
Brevi drammatizzazioni. 

Attività in modalità cooperativa. 

Roleplay. 

Giochi individuali e di gruppo. 

Attività interattive. 

Ascolto e comprensione di una storia illu- 

strata. 

-  

MUSICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e nonconvenzionali. 

ARTE E IMMAGINE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Leggere: Leggere in alcune opere d‟arte di diverse epoche storiche e provenienti da diversi Paesi i principali elementi compostivi, i significati simbolici, espressivi e comuni- 

cativi. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Individuare i principali aspetti formali dell‟opera 

d‟arte; 

- Apprezzare le opere artistiche e artigianali prove- 

nienti anche da culture diverse dallapropria; 

 Utilizzare varie tecniche, anche multimediali, per 

la produzione di messaggi. 

Esprimere e comunicare 

mediante tecnologie 

multimediali. 

Sperimentare forme 

di comunicazione 

iconiche, utilizzan- 

do le tecnologie 

multimediali. 

Disegni e rielaborazioni d‟immagini anche con l‟ausilio del compu- 

ter. 

Realizzazione di video, foto, ipertesti, cd-rom,… 
Osservazione e confronto di opere d‟arte diverse aventi lo stesso 

tema. Apprezzare il patrimonio storico della propria regione con la 

visita guidata a Pozzuoli, alla Solfatara e a Cuma. 
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EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli altri, accettando la sconfitta, 

rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo espressiva: Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento utilizzando band musicali o strutture ritmiche. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Sperimentare una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di gio- 

co-sport anche come orientamento alla futu- 

ra pratica sportiva. 

Regole di comportamento per 

la sicurezza e la prevenzione 

degli infortuni in strada, a 

scuola e a casa. 

Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle 

attività di gioco-sport individuali e di squa- 

dra. 

Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmen- 

te anche in una competizione con i compa- 

gni. 

Attività sportive individuali e a squadre 

per la realizzazione dei Giochi sportivi 

d‟Istituto. 

Il rilassamento dopo le attività. 

Il controllo delle emozioni. 

 

STORIA – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Uso delle fonti: Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul proprio territorio vissuto. 
Organizzazione delle informazioni: Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali: Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale: Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE: PROGETTO GIOCO/SPORT – ED. STRADALE 

 Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un‟etica delleresponsabilità. 

 Riconoscere e rispettare i valori sanciti nella CostituzioneItaliana. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che hanno caratteriz- 

zato la storia dell‟umanità dal paleolitico 

alla fine del mondo antico con possibilità di 

apertura e di confronto con a contempora- 

neità; 

- Comprendere aspetti fondamentali del pas- 

sato dell‟Italia dal paleolitico alla fine 

dell‟impero romano d‟Occidente, con pos- 

sibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità. 

- Analizzare e classificare le strade rilevan- 

done i vantaggi rispetto allafunzione 
d‟uso; 

La nascita della religione cri- 

stiana, le sue peculiarità e il suo 

sviluppo. 

Le peculiarità della religione 

cristiana e della sua influenza 

sia sull‟integrazione tra i Ro- 

mani e popoli barbari, sia sulla 

nascita dell‟Europa. 

Le tipologie di strade. 
Le tipologie della segnaletica 

stradale, con particolare atten- 

zione a quella relativa al pedo- 

ne e al ciclista. 
I diritti/doveri del pedone e del 

Leggere brevi testi della tradizione culturale 

della civiltà romana e cristiana con attenzio- 

ne al modo di rappresentare il rapporto con 

gli altri e la natura. 

La nostra civiltà come frutto dell‟incontro 

tra le culture greco/romana, giudai- 

co/cristiana egermanica. 

Distingue le strade a seconda della tipologia. 

Eseguire correttamente, a piedi e in biciclet- 

ta, un percorso stradale. 

Mantenere comportamenti corretti in qualità 

di: pedone, ciclista, passeggero su veicoli, 

privati o pubblici. 

Individuare le cause militari, politiche, 

economiche e sociali del crollo 

dell‟Impero romano. 

Determinare le caratteristiche dell‟Impero 

d‟Oriente e d‟Occidente. 

Identificare e descrivere gli usi e i co- 

stumi dei popoli germanici. 

Caratterizzare le diverse tipologie di stra- 

de nel mondo moderno. 

Individuare i lavoratori che garantiscono 

la sicurezza, l‟ordine e la pulizia delle 

strade. 

Analizzare e classificare i principali se- 

gnali stradali. 

- 
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- Mantenere comportamenti corretti, in quali- 

tà di pedone, ciclista,passeggero; 

- Eseguire correttamente a piedi e in biciclet- 

ta, un percorsostradale. 

ciclista. 
La tipologia di strade e i relativi 

usi corretti. 

 Riflettere sui comportamenti corretti da 

assumere in qualità di pedone, ciclista, 

passeggero. 

 

GEOGRAFIA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Orientamento: Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all‟Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti dell‟osservazione indiretta (filmati e fotogra- 

fie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc,) 

Linguaggio della geo-graficità: Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 
Paesaggio: Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in relazione ai quadri 

socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Regione e sistema territoriale: Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Ricavare informazioni da una pluralità di 

fonti (cartografiche e satellitari, tecnolo- 

gie digitali, fotografiche, artistico - lette- 

rarie); 

- Individuare i caratteri che connotano i 

paesaggi (di montagna, collina, pianura, 

vulcanici, ecc.) con particolare attenzione 

a quelli italiani, e individuare analogie e 

differenze con i principali paesaggi euro- 

pei e di altricontinenti. 

L‟Italia : elementi fisici ed antro- 

pici. 

Le regioni italiane: i confini, gli 

elementi peculiari, l‟evoluzione 

nel tempo. 

Ricercare e proporre soluzioni di problemi 

relativi alla protezione, conservazione e va- 

lorizzazione del patrimonio ambientale e 

culturale presente sul territorio per continua- 

re ad usarlo. 

Raccolta di elementi per conoscere le ca- 

ratteristiche delle regioni dell‟Italia set- 

tentrionale: la Valle d‟Aosta, la Lombar- 

dia, il Veneto, il Trentino Alto Adige, il 

Friuli Venezia Giulia. 

Identificare le caratteristiche territoriali 

delle regioni italiane. 

Individuare le differenze e le analogie tra 

i territori regionali e i principali paesaggi 

europei e di altricontinenti. 
Visita guidata a Pozzuoli e a Cuma. 

 

MATEMATICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
Numeri 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l‟opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda dellesituazioni.

 Stimare il risultato di unaoperazione.

Spazio e figure 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall‟alto, di fronte,ecc.).

Relazioni, misure, dati e previsioni 

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta 
di eventi ugualmente probabili.

 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure estime.

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ ATTIVITA’  

- Riconoscere e quantificare, in casisem- 
plici, situazioni di incertezza; 

Relazioni tra numeri  naturali, con- 
solidamento   delle   quattroopera- 

Utilizzare in modo consapevole i termini 
della matematica fin qui introdotti. 

Numeri 
Approfondimento sulle quattro operazioni 

- 
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- Sviluppare un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative, che gli hanno 

fatto intuire come gli strumenti matema- 

tici che ha imparato siano utili per ope- 

rare nellarealtà; 

- Ricercare dati per ricavare informazioni 

e costruisce rappresentazioni (tabelle e 

grafici) e ricava informazioni anche da 

dati rappresentati in tabelle egrafici; 

- Riconoscere che gli oggetti possono ap- 

parire diversi a seconda dei punti di vi- 

sta. 

zioni e dei relativi algoritmi di cal- 

colo. 

Lessico ed espressioni matemati- 

che relative a numeri, figure, dati, 

relazioni, simboli, ecc. 

Analisi e confronto di raccolte di 

dati mediante gli indici: moda, me- 

dia aritmetica. 

Relazioni tra oggetti (classificare 

oggetti, figure, numeri, in base ad 

una/ due o più proprietà date) e lo- 

ro rappresentazioni. Ricerca di in- 

formazioni desunte da statistiche 

ufficiali (ISTAT, Provincia, comu- 

ne…) 

Eseguire le quattro operazioni anche con 

numeri decimali con consapevolezza del 

concetto e padronanza degli algoritmi. 

Consolidare le capacità di raccolta dei dati 

e distinguere il carattere qualitativo da 

quello quantitativo. 

Verificare, attraverso esempi, un‟ipotesi 

formulata. 

Partendo dall‟analisi del testo di un pro- 

blema, individuare le informazioni neces- 

sarie per raggiungere un obiettivo, orga- 

nizzare un percorso di soluzione e realiz- 

zarlo. 

Effettua valutazioni di probabilità di even- 

ti. 

Distinguere gli elementi significativi dei 

solidi. 

e le relative proprietà per consolidare pro- 

cedure e strategie sia nel calcolo mentale 

che nella risoluzione di problemi di diverso 

tipo. 

Spazio e figure 

Esperienze manipolative e di calcolo sul 

volume dei solidi e la sua misurazione. Ri- 

soluzione di problemi geometrici. 

Relazioni, misure, dati e previsioni 
Indagini statistiche svolte individualmente 
dagli alunni. 

Confronto dei risultati in classe con stati- 

stiche ufficiali. 

Esercizi per riconoscere situazioni certe, 

probabili, impossibili. 

Calcoli in forma ludica delle probabilità. 

Preparazione alle prove Invalsi e realizza- 

zione delle prove Invalsi Ministeriali. 

Verifiche finali concordate tra docenti delle 

classi parallele. 

 

SCIENZE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Oggetti, materiali e trasformazioni: Individuare, nell‟osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, 

movimento, pressione, temperatura, calore, ecc. 

 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il concetto dienergia. 
Osservare e sperimentare sul campo: Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo. 

COMPETENZE SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITÀ ATTIVITA’ 

- Sviluppare atteggiamenti di curiosi- 

tà e modi di guardare il mondo che 

lo stimolano a cercare spiegazioni 

di quello che vedesuccedere; 

- Individuare aspetti quantitativi e 

qualitativi neifenomeni; 

- Produrre rappresentazioni grafiche 

e schemi di livelloadeguato. 

Comprendere cosa s‟intende per si- 

stema solare. 

Conoscere le caratteristiche peculiari 

del Sole. 

Conoscere quanti e quali sono i pia- 

neti del Sistema Solare. 

Conoscere le caratteristiche peculiari 

della Terra. 

Comprendere il movimento di rota- 

zione e di rivoluzione della Terra. 

Conoscere i diversi tipi di forza pre- 

senti sulla Terra e le loro proprietà. 

Spiegare che cos‟è e come è compo- 

sto il Sistema Solare. 

Descrivere le caratteristiche del So- 

le. Individuare e descrivere i vari 

pianeti che compongono il Sistema 

Solare. Descrivere le caratteristiche 

del Sole e spiegare il meccanismo 

della rotazione e della rivoluzione 

della Terra. Descrivere le caratteri- 

stiche della Luna. Individuare e de- 

scrivere i diversi tipi di forza presen- 

ti sulla Terra. 

Osservazione del nostro sistema solare: il sole, la luna  

e i pianeti attraverso la consultazione di atlanti e la vi- 

sione di immagini evideo. 

Distinzione tra i movimenti di rotazione e rivoluzione 

del pianeta Terra. 

Esperienze dirette e cenni storici sulla rilevazione della 

forza di gravità, della forza magnetica e della forza 

elettrica. Semplici esperimenti sulle caratteristiche del 

suono e della luce. Conversazioni guidate, schemi di 

riepilogo e/o di sintesi. Utilizzo consapevole di mac- 

chine funzionanti grazie all‟energia elettrica (computer, 

registratori, lettori DVD …) 
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METODOLOGIA 
Si utilizzeranno le metodologie più idonee ad ogni situazione (lettura, verbalizzazione, elaborazione e rielaborazione personale, ricerche personali e di gruppo, disegni e 

grafici, mimo, canto, recitazioni, manualità e creatività,…); 

Il percorso didattico sarà organizzato come una pratica di laboratorio dove ogni bambino trova spazio per sperimentare, scoprire, confrontare, costruire “opere” e saperi. 

Per tale ragione le proposte didattiche presentate includeranno situazioni stimolanti e inconsuete, adatte a suscitare l‟interesse e la curiosità dei bambini. 

 

Gli alunni saranno stimolati a mettersi in gioco e a trovare, nelle varie attività, il “piacere della scoperta” non finalizzata ad una mera valutazione, ma come sfida alla propria 

intelligenza. 

Le uscite didattiche, accuratamente programmate, porranno l‟attività d‟insegnamento-apprendimento nella dinamicità culturale formativa del territorio e faranno piace- 

volmente sperimentare le conoscenze proposte; il campo d‟indagine conoscitiva così si amplierà e la "curiosità" tipica del bambino si avvierà alla sistematica ricerca e a 

scoperte che appagano l‟intelligenza. 

 

 
 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 
Le attività – di ricerca, di classificazione, di scoperta - saranno precedute da conversazioni guidate e organizzate in vario modo: modalità laboratoriale (esercitazioni 

musicali e artistiche, produzione di testi multimediali), interazione frontale con l‟insegnante, attività individuali, attività collettive. 

Tutte le attività saranno finalizzate alla valutazione globale dell‟alunno, pertanto sarà privilegiata l‟osservazione degli atteggiamenti sociali assunti da ciascun alunno 

nell‟organizzare e partecipare a momenti condivisi. 

Le attività saranno organizzate e svolte prevalentemente in classe e nei laboratori sia con il gruppo-classe sia strutturando piccoli gruppi secondo le necessità (gruppi di 

livello, di compito, elettivi) allo scopo di personalizzare gli interventi formativi. 

Saranno impiegati tutti quegli strumenti e sussidi didattici che l‟esperienza e la creatività dei docenti e la dotazione della scuola consentono (Lim, libri di testo, fotoco- 

pie, schede operative, cartelloni, video, audiocassette, computer, materiale manipolabile,…). 

Sarà attivato, nelle ore di potenziamento, una progettazione di recupero riguardante l‟italiano e la matematica. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
Le modalità di accertamento delle competenze maturate con l‟acquisizione degli obiettivi di apprendimento si baseranno su una verifica oggettiva con prove 

strutturate, colloqui e osservazioni dirette per ogni disciplina. 

Le prove predisposte saranno concordate tra i docenti delle classi parallele dell‟Istituto, per ottenere un quadro dei risultati unico che fornisca l‟opportunità di confron- 

tare i risultati ottenuti da tutte le classi, da cui estrapolare eventuali punti di criticità e, se necessario, aggiornare la Progettazione Curricolare Annuale. 

 

Sarà inoltre realizzata una “Prova di prestazione” da cui sarà possibile rilevare l‟acquisizione di competenze inter e transdisciplinari, nonché le capacità relazionali e di 

scambio comunicativo. Gli esiti di tali prove, unitamente alle osservazioni dei processi di apprendimento, si tradurranno nella valutazione quadrimestrale riportata 

nella scheda di valutazione di ciascun allievo. 

PUNTI DI OSSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE DEGLI ALUNNI RISPETTO AI PERCORSI EDUCATIVO- 

DIDATTICI PROPOSTI SARANNO: 
 idoneità dell‟atteggiamento di fronte alle prove, sia dal punto di vista comportamentale, sia da quelloproduttivo 

 corretta comprensione dellaconsegna 

 completezza e significatività dellarisposta 

 utilizzo e rispetto dello schema e del linguaggio propri delladisciplina 

 correttezza e chiarezza dell‟esposizione scritta e/o orale deicontenuti 

 ordine logico nella presentazione dei contenuti sia nelle esposizioni orali sia in quellescritte 

 capacità di autocorrezione 

 ordine formale degli elaborati 

 

LE DOCENTI 

D‟AVINO FILOMENA 

ESPOSITO MARIA ROSARIA 

MIRANDA ROSA ANNA 

PALLADINO PATRIZIA 

PARISI MARIA ROSARIA 

ROMANO ROSALBA 

SAGGESE RAFFAELA 

 


