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PIANO DI LAVORO ANNUALE  

 

CLASSI QUINTE 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 

 

 

Scuola Giovanni XXIII: 5A - 5B – 5C – 5D 

Scuola Ciro Menotti: 5A - 5B 

Scuola Anna Frank: 5A 

Scuola Lanfranco: 5A 

 

INTRODUZIONE 

La programmazione annuale delle classi quinte è la logica conclusione di quanto è stato impostato 

negli anni scorsi, sia dal punto di vista degli apprendimenti che delle metodologie. Molti degli 

obiettivi sono pertanto rimasti immutati poiché saranno approfonditi nel corso dell’anno per 

permetterne il pieno raggiungimento. Ovviamente sono modificati i contenuti attraverso i quali 

potenziare conoscenze e abilità. Per quanto riguarda l’ampia definizione degli obiettivi specifici di 

apprendimento, si sottolinea che ogni team opererà delle scelte mirate considerando gli argomenti 

che verranno presentati e sviluppati in corso d’anno e i bisogni formativi della propria classe.   

 

 

PATTO PEDAGOGICO 

Il presente patto pedagogico contiene le linee guida a cui tutti gli insegnanti del team decidono da 

attenersi, allo scopo di favorire il successo formativo di tutti gli alunni. Obiettivo prioritario della 

scuola è costruire un clima di classe positivo, caratterizzato da collaborazione, stima, fiducia. E’ 

importante valorizzare le diversità legate alle differenti provenienze degli alunni, in modo da costruire 

nei bambini il senso di appartenenza al gruppo classe, realizzando così la condizione dello star bene 

a scuola. Per ottenere questo clima di serenità e di amicizia si cercherà di valorizzare di fronte al 

gruppo classe ogni atto di solidarietà e di disponibilità reciproca. La classe è intesa come ambiente di 

apprendimento in cui ciascuno possa esprimersi, confrontare idee e condividere esperienze. Sarà dato 

largo spazio alla comunicazione di esperienze e di idee, anche attraverso la conversazione e la 

discussione svolte in classe. Verranno stabilite regole di convivenza alle quali attenersi.  
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Linee guida 

 

 Rispetto delle individualità e delle capacità di risposta di ciascun alunno. 

 Accettazione delle diversità. 

 Rispetto dei tempi di apprendimento di ciascuno. 

 Scelta di strategie di insegnamento facilitanti. 

 Riconoscimento e valorizzazione delle competenze pregresse che i bambini possiedono. 

 Importanza della valutazione positiva come rinforzo dell’apprendimento. 

 Attenzione all’uso dell’errore in senso costruttivo. 

 Attenzione al rafforzamento in ciascuno del senso di autostima e della fiducia in se 

stessi. 

 Attenzione a proporre situazioni che tengano conto della motivazione e degli interessi 

espressi dagli alunni. 

 Attenzione costante agli obiettivi prioritari della formazione nella sua totalità. 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA CLASSE 

Sarà importante offrire contesti relazionali positivi, nei quali sarà possibile ricercare risposte a 

problemi. Saranno offerte opportunità varie per socializzare le diverse esperienze e per confrontare 

le opinioni e i punti di vista. La vita in classe, l’organizzazione e l’uso degli spazi e dei materiali 

saranno l’occasione per riflessioni sul concetto di “regole da rispettare”. La disposizione dell’aula 

risulterà di volta in volta funzionale al lavoro che si vorrà proporre. In ogni caso potranno essere 

previsti angoli dedicati alla biblioteca di classe, ai giochi, allo scaffale dove sono conservati i materiali 

degli alunni. 

 

METODOLOGIE DI LAVORO 

Per lo sviluppo dei contenuti proposti si intendono affrontare i vari percorsi didattici privilegiando i 

seguenti aspetti metodologici: 

 lezione frontale; 

 lavoro a coppie o a piccolo gruppo; 

 uso di strumenti didattici strutturati e no; 

 esperienze concrete; 

 esperienze manipolative; 

 proiezione di materiali audiovisivi; 

 conversazioni e discussioni collettive; 

 rielaborazioni collettive; 

 rielaborazioni individuali; 

 esercitazioni scritte individuali; 

 correzione collettiva o individuale; 

 lettura libera; 

 lettura a viva voce dell’insegnante; 

 esperienze di studio di testi vari; 
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 fruizione di giochi di società, video, audio,software; 

 verifiche; 

 laboratori per classe o classi parallele (nei plessi con due o piùsezioni). 

 

MODALITÀ DI VERIFICA 

Le verifiche sono momenti per mettersi alla prova sull’acquisizione individuale delle conoscenze 

raggiunte. Le attività utili per controllare il processo di apprendimento degli alunni saranno progettate 

in modo flessibile e articolato. 

Saranno programmate osservazioni e prove oggettive per valutare i livelli raggiunti da ciascun alunno. 

Irisultatiditaliaccertamentisarannoregolarmentetabulatisuappositimoduliinseritinell’agenda.L’insiem

edei risultati accertati costituirà un valido strumento per la compilazione della scheda di valutazione 

quadrimestrale. Il lavoro si concluderà con una verifica sulle competenze acquisite attraverso un 

compito di realtà. 

 

 

VALUTAZIONE 

Gli insegnanti cercheranno di “documentare” il percorso formativo dell’alunno attraverso attività, 

prove, verifiche e valutazioni di diverso tipo.  
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ITALIANO 

 

Indicazioni metodologiche 

Per lo sviluppo delle conoscenze e delle abilità proposte si intendono affrontare i vari percorsi 

didattici privilegiando i seguenti aspetti metodologici: 
 

- resoconti di esperienze; 

- discussione su argomenti; 

- registrazione degli interventi da parte degli insegnanti; 

- rilettura: 

- lettura di romanzi da parte dell’insegnante; 

- lettura di romanzi da parte dei bambini; 

- lettura di pagine del libro di testo; 

- utilizzo della biblioteca di quartiere e della scuola per il prestito dei libri; 

- lettura di testi scritti a scopi diversi ( poesie, testi informativi,testi narrativi, testi descrittivi); 

- attività di comprensione della lettura ( schede, cloze, questionari, risposte a domande aperte, 

risposte a scelta multipla…); 

- riesposizione orale di una lettura; 

- scrittura di messaggi; 

- scrittura di testi con scopi diversi in modo individuale, collettivo, a coppie (poesie, volantini, 

testi descrittivi, testi narrativi, testi informativi) tenendo presente alcune fasi: 

 pianificazione del proprio lavoro, attraverso l’individuazione di idee e concetti; 

 organizzazione delle idee, raggruppandole secondo alcuni criteri come:omogeneità 

argomentativa, coerenza, causalità, sequenzialità temporale; 

 trascrizione: rielaborazione in un unico testo anche con la ricopiatura dalla brutta copia; 

 revisione: leggere e correggere, per migliorare la qualità. 

- esercizi di ortografia; 

- dettati; 

- esercizi sui segni di interpunzione; 

- riflessioni sulla costruzione di frasi; 

- esercizi di riconoscimento e analisi di aspetti morfologici del discorso; 

- esercizi per riconoscere e correggere i vari tipi di errori. 
 

Di seguito gli ambiti di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi di apprendimento. 

 

 

 

 

1 – Ascoltare e parlare 

 

 

Traguardo 

 

 

Obiettivi di apprendimento in forma operativa 

a - L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi come 

conversazione, discussione di 

classe o di gruppo, con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

1 – Coglie in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni. 

2 - Coglie le funzioni dei messaggi ascoltati. 

3 - Produce opinioni personali su un argomento di attualità o di 

studio in modo chiaro e pertinente. 

4 – Difende le proprie opinioni in un dibattito argomentando 
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formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla 

situazione. 

 

 

b – Ascolta e comprende testi 

orali diretti o trasmessi dai 

media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo 

scopo.  

 

 

opportunamente in loro favore. 

5 – Coglie il significato globale e le informazioni essenziali – 

esplicite ed implicite – nei messaggi trasmessi dai media 

(articoli, annunci, pagine web, video-clip …). 

6 – Formula risposte pertinenti a domande poste da adulti o da 

coetanei utilizzando un lessico specifico. 

7 – Formula domande pertinenti, usando un lessico specifico, 

relativamente a messaggi ascoltati/informazioni lette. 

8 – Utilizza diversi registri linguistici per inserirsi in modo 

adeguato nelle varie situazioni comunicative. 

9 - Trova errori nel proprio modo di comunicare e lo cambia 

quando è necessario, anche in base alle indicazioni 

dell’insegnante e all’aiuto dei compagni. 

 

 

 

 

2 – Leggere e comprendere 

 

 

Traguardo 

 

 

Obiettivi di apprendimento in forma operativa 

a – Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui; ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali, utilizzando strategia 

di lettura adeguate agli scopi. 

 

b – Utilizza abilità funzionali 

allo studio: individua nei testi 

scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato e le mette in 

relazione;  

le sintetizza in funzione 

dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

 

c – Legge testi di vario genere 

facenti parte della letteratura per 

l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi 

personali. 

1 – Coglie in modo esaustivo il significato di testi letti 

autonomamente e gli elementi caratterizzanti. 

2 – Produce letture scorrevoli ed espressive di testi di diversa 

tipologia individuandone le caratteristiche strutturali e 

specifiche. 

3 – Produce letture differenziate in base al testo e allo scopo per 

cui si legge. 

4 – Coglie il significato di parole ed espressioni sconosciute 

ipotizzandolo sulla base del contenuto in cui si trovano. 

5 – Riconosce in testi di vario tipo (letterari, poetici, narrativi, 

informativi, descrittivi) le caratteristiche essenziali che li 

contraddistinguono (versi, rime, strofe, ripetizioni di suoni, 

informazioni, descrizioni, messaggi). 

6 – Individua in testi di vario tipo (letterari, poetici, narrativi, 

informativi, descrittivi) le informazioni chiave, finalizzate alla 

sintesi, all’esposizione orale e alla memorizzazione, 

avvalendosi di tecniche di supporto della comprensione (ad 

esempio, sottolineare, annotare informazioni, titolare paragrafi, 

fare sintesi, costruire mappe, schemi e rappresentazioni 

grafiche). 

7 – Critica il proprio modo di leggere e lo cambia quando 

necessario, anche in base alle indicazioni dell’insegnante e 

all’aiuto dei compagni. 
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3 – Scrivere 

 

 

Traguardo 

 

 

Obiettivi di apprendimento in forma operativa 

a – Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre: rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli  

e trasformandoli. 

 

 

b – Capisce e utilizza nell’uso 

orale i vocaboli fondamentali e 

quelli di alto uso; 

capisce e utilizza i più frequenti 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 

 

1 – Produce testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi, 

argomentativi, persuasivi sulla base di tracce, stimoli e scopi 

forniti dall’insegnante. 

2 - Produce testi di vario genere nel rispetto della coesione, della 

coerenza, della correttezza ortografica, morfosintattica e 

lessicale. 

3 – Produce testi di vario genere applicando la parafrasi, la 

rielaborazione personale, l’apporto di cambiamenti richiesti 

dall’insegnante. 

4 – Riassume un testo suddiviso in paragrafi ed idee. 

5 – Organizza le proprie idee in uno schema finalizzato alla 

produzione di un testo (scaletta o piano di scrittura). 

6 – Traduce schemi, mappe e diagrammi in testi e viceversa. 

7 – Produce pagine al computer che contengano testo e 

immagini correlate. 

8 – Utilizza giochi linguistici (cruciverba, indovinelli, acrostici, 

rime, paragoni e metafore) per arricchire il lessico e potenziare 

le capacità linguistiche. 

Trova errori nei propri elaborati mediante la rilettura sistematica 

dopo la conclusione, anche in base alle indicazioni 

dell’insegnante. 

 

 

 

 

4 – Riflettere sull’uso della lingua 

 

 

Traguardo 

 

 

Obiettivi di apprendimento in forma operativa 

a – Riflette sui testi propri e 

altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico;riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

 

b – E’ consapevole che nella 

comunicazione  sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

 

c – Applica in situazioni diverse 

le conoscenze fondamentali 

1 – Riconosce le principali strutture sintattiche (soggetto – 

predicato – i principali complementi diretti e indiretti) in vari 

tipi di testo. 

2 – Riconosce le principali strutture morfologiche (articoli, 

nomi, aggettivi, pronomi, verbi, avverbi, connettivi logici-

spaziali-temporali) in vari tipi di testo. 

3 – Utilizza in modo pertinente termini specifici legati alle 

discipline di studio, anche aiutandosi con il dizionario. 

4 – Costruisce parole derivate e composte, utilizzando prefissi e 

suffissi. 

5 –Comprende l’evoluzione delle parole nel tempo e nello 

spazio geografico. 

6 – Riconosce i modi finiti e indefiniti del verbo e, in modo 

intuitivo, le forme attive, passive e riflessive. 

7 – Produce testi utilizzando le convenzioni ortografiche. 
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relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso 

(o categorie lessicali) e ai 

principali connettivi. 

8 – Produce messaggi utilizzando diversi linguaggi 

comunicativi, come volantini, fumetti, biglietti, indicazioni 

funzionali. 

9 – Riconosce e utilizza termini linguistici derivati da lingue 

straniere di uso frequente. 

10 – Critica le proprie scelte linguistiche, anche in base alle 

indicazioni dell’insegnante e all’aiuto dei compagni. 
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STORIA 
 

 

Indicazioni metodologiche 

I concetti già acquisiti negli anni precedenti verranno ampliati approfondendo le tecniche di lavoro 

degli storici e sviluppando le conoscenze relative alla linea del tempo. Si affronteranno le civiltà che 

si sono sviluppate sul Mar Mediterraneo, si individueranno analogie e differenze fra di esse e si 

consolideranno le categorie di analisi di una civiltà: sistema sociale, religione, arte, organizzazione 

del potere. 

Accanto alla narrazione storica si proporranno aneddoti e racconti legati a personaggi particolarmente 

significativi, miti, ricostruzioni di ambienti, riproduzioni di oggetti e di scritture: attività atte a 

coinvolgere gli alunni a favorire un apprendimento multisensoriale. 

Le attività proposte saranno anche finalizzate al consolidamento del metodo di studio attraverso la 

proposta di diverse modalità per favorire l’individuazione del metodo più efficace per ciascun alunno. 

La riesposizione orale dei contenuti di studio, così come la preparazione di argomenti da esporre alla 

classe, stimoleranno la capacità di raccontare quanto appreso in modo chiaro, coerente, utilizzando 

una terminologia adeguata. 

Verrà, inoltre, proposta una unità didattica sulla storia del Novecento legata alla Seconda Guerra 

Mondiale e al secondo dopoguerra. 

 

Di seguito i traguardi di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi di apprendimento. 

 

TRAGUARDI 

 Riconoscere elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita; 

 Riconoscere ed esplorare in modo via via approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 

e comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale; 

 Usare la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 

successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni; 

 Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali; 

 Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni 

pertinenti; 

 Comprendere i testi storici proposti e saper individuarne le caratteristiche; 

 Usare carte geostoriche anche con l’ausilio di strumenti informatici; 

 Raccontare i fatti studiati e saper produrre semplici testi storici anche con risorse digitali; 

 Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità; 

Comprendere aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero Romano 

d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la  contemporaneità. 

 

USO DELLE FONTI 

- Produce informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

- Rappresenta, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 

passato presenti sul territorio vissuto. 
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ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

- Legge una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

- Usa cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

- Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

- Usa il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprende 

i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà. 

- Elabora rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 

elementi caratterizzanti. 
 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

- Confronta aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. 

- Ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consulta 

testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 

- Espone con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

- Elabora in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali.  
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GEOGRAFIA 

 

Indicazioni metodologiche 

Il percorso di geografia propone agli alunni un passaggio dallo spazio vicino, in cui sono 

quotidianamente coinvolti, ad uno spazio più lontano e ad ambienti diversi dal proprio per cercare di 

scoprire e comprendere le relazioni esistenti. Gli alunni saranno guidati verso la consapevolezza che 

gli elementi di un ambiente sono strettamente interdipendenti tra loro, e che il loro equilibrio è l’unica 

garanzia per fare in modo che quell’ambiente resti integro. Gli elementi fisici saranno correlati agli 

aspetti storici, economici e culturali per rendere il percorso coinvolgente e motivante. Attraverso lo 

studio delle regioni italiane si arriverà a comprendere come territorio, clima e attività umane siano 

legate e si influenzino reciprocamente. Si rifletterà su quanto le abitudini di vita e le scelte dell’uomo 

siano determinanti per mantenere integro questo equilibrio. Nella presentazione degli argomenti e 

delle tematiche sopra esposte si seguirà il percorso di eventuali libri di testo, approfondendo 

occasionalmente con altri materiali (libri, video, filmati, immagini, foto……) 

 

Di seguito i traguardi di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi di apprendimento. 

 

TRAGUARDI 

 Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici 

e punti cardinali; 

 Utilizzare il linguaggio della geo–graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 

realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio; 

 Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche, artistico – letterarie); 

 Riconoscere e denominare i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, oceani, ecc.); 

 Individuare i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, di collina, pianura, vulcanici, 

ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani e individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri continenti; 

 Cogliere nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo 

sul paesaggio naturale; 

 Rendersi conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici 

e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza; 

 

 

ORIENTAMENTO 

- Si orienta nello spazio, progetta itinerari utilizzando piante, carte stradali, orari attingendo a fonti 

diverse. 

- Si orienta utilizzando la bussola , i punti cardinali anche in relazione al Sole e alle altre stelle. 

- Comprende gli effetti della rotazione e della rivoluzione terrestre sul clima e sull’alternarsi del 

giorno e della notte nelle varie regioni della Terra. 

- Estende le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso 

gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici,ecc...). 
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LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

- Analizza i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando 

carte geografiche, carte tematiche, ecc... 

- Localizza sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; localizza 

sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo 

- Localizza luoghi utilizzando i sistemi di coordinate geografiche e software specifici (Google 

Maps e Google Earth) 

 

 

PAESAGGIO 

- Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani individuando quelli di 

particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

- Acquisisce il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) 

e lo utilizza a partire dal contesto italiano. 

- Individua problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 
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INGLESE 
 

Indicazioni metodologiche 

L’insegnamento della lingua inglese è caratterizzato da un approccio di tipo ludico, con  la mediazione 

della musica , del movimento e del ritmo, delle rime e di storie. In modo da mettere in gioco tutte le 

abilità trasversali degli alunni. Le attività proposte saranno finalizzate all’apprendimento delle 

principali strutture grammaticali. Si arricchirà il lessico con  parole  e semplici frasi da scrivere e da 

leggere inerenti ai personaggi del libro di testo e/o di storie – favole conosciute focalizzando così 

l’accento sulle strutture presentate. Saranno proposte diverse metodologie per incoraggiare e 

suscitare la motivazione e l’interesse degli alunni (storytelling, TPR e CLIL). 

Secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni dell’Unione Europea (quella del 2006/962 CE e 

quella   del 2018/C 189 EU, che sostituisce la precedente, viene richiesto un aumento del livello delle 

competenze linguistiche degli studenti, in relazione all’apprendimento di una lingua straniera e 

soprattutto  in merito alla comunicazione orale, in cui confluiscono e sono trasversali, la mediazione 

tra gli alunni e la dimensione interculturale. 

 

Gli obiettivi principali  sono: 

 Suscitare il desiderio e la curiosità di imparare la lingua inglese favorendo una 

partecipazione attiva. 

 Utilizzare le strutture linguistiche presentate per interagire in giochi, role plying, 

scenette e canzoni, costruzioni di oggettti. 

 Facilitare un incontro positivo con la lingua inglese, in modo particolare con i 

suoni e i ritmi che la caratterizzano. 

 Sviluppare negli alunni le capacità di ascolto e le abilità di comprensione e di 

espressione. 

 Identificare il tema generale di un discorso in cui si trattano argomenti conosciuti. 

 Cogliere i significati principali presenti in brevi messaggi anche accompagnati da 

supporti visivi. 

 Descrivere (in Italiano )i contenuti dei testi presenti nel libro. 

 Descrivere(in Italiano) aspetti legati alla civiltà e alla cultura anglosassone. 

 Produrre brevi dialoghi, domanda/risposta sia con l’insegnante che con un 

compagno. 

 Produrre messaggi scritti inerenti gli argomenti trattati in classe dall’insegnante. 
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Un ulteriore supporto arriva dalle Indicazioni Nazionali del 2012: 

L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna 

e di scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e 

di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche 

oltre i confini del territorio nazionale.  

La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo 

sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la 

capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica 

dell’educazione permanente. Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono 

differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che 

ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 

Per facilitare i processi che rendono possibili questi risultati è necessario che all’apprendimento delle 

lingue venga assicurata sia trasversalità in “orizzontale”, sia continuità in “verticale”. Attraverso la 

progettazione concordata degli insegnamenti d’italiano, delle due lingue straniere e di altre discipline 

si realizza la trasversalità in orizzontale come area di intervento comune per lo sviluppo linguistico-

cognitivo. La continuità verticale si realizza dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 

grado mediante la progressione degli obiettivi relativi alle diverse competenze e lo sviluppo delle 

strategie per imparare le lingue. 

Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà conto della maggiore 

capacità del bambino di appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per 

attivare più naturalmente un sistema plurilingue. Tale processo integrerà elementi della nuova lingua 

nel sistema della lingua madre, della lingua di scolarizzazione e di eventuali altre lingue in possesso 

dell’alunno, ampliandone e differenziandone implicitamente le varie componenti linguistiche (aspetti 

fonico-acustici, articolatori, sintattici e semantici). Al fine dell’educazione plurilingue e interculturale 

potranno essere utili esperienze di sensibilizzazione a lingue presenti nei repertori linguistici di singoli 

alunni. 

[…] Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a 

comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a “fare con la lingua”. 

L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e attività: ad esempio proposte di canzoni, 

filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che richiedono risposte corporee a 

indicazioni verbali in lingua. Introdurrà gradualmente delle attività che possono contribuire ad 

aumentare la motivazione, quali ad esempio l’analisi di materiali autentici (immagini, oggetti, testi, 

ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, l’interazione in forma di corrispondenza con 

coetanei stranieri, la partecipazione a progetti con scuole di altri paesi. L’uso di tecnologie 

informatiche consentirà di ampliare spazi, tempi e modalità di contatto e interazione sociale tra 

individui, comunità scolastiche e territoriali. L’alunno potrà così passare progressivamente da una 

interazione centrata essenzialmente sui propri bisogni a una comunicazione attenta all’interlocutore 

fino a sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a interlocutori e contesti diversi. 

Si potranno inoltre creare situazioni in cui la lingua straniera sia utilizzata, in luogo della lingua di 

scolarizzazione, per promuovere e veicolare apprendimenti collegati ad ambiti disciplinari diversi. 

Alle attività didattiche finalizzate a far acquisire all’alunno la capacità di usare la lingua, il docente 

affiancherà gradualmente attività di riflessione per far riconoscere sia le convenzioni in uso in una 

determinata comunità linguistica, sia somiglianze e diversità tra lingue e culture diverse, in modo da 

sviluppare nell’alunno una consapevolezza plurilingue e una sensibilità interculturale. 

La riflessione potrà essere volta inoltre a sviluppare capacità di autovalutazione e consapevolezza di 

come si impara. 

 
Di seguito gli ambiti di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi di apprendimento. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua 

inglese (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa): 

 

- L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

- Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente 

ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  

- Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, 

in scambi di informazioni semplici e di routine.  

- Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 

eventualmente spiegazioni.  

- Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 

 

 

PARLARE 

- Interagisce, in forma di breve dialogo, in modo comprensibile, con un compagno o un adulto 

con cui ha familiarità, formulando e rispondendo a semplici domande su argomenti familiari 

o di immediata necessità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 

- Esegue consegne sulla base di istruzioni in lingua (relative a scuola, animali, numeri e denaro, 

oggetti di uso quotidiano, paesi, hobby, cibi che piacciono e che non piacciono, luoghi, viaggi 

e mezzi di trasporto, mestieri). 

- Descrive persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e semplici frasi già incontrate 

ascoltando e/p leggendo. 

- Riferisce semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

- Utilizza strutture linguistiche di base (ad esempio: presente semplice, continuo, pronomi 

personali, aggettivi qualificativi, aggettivi e pronomi possessivi, aggettivi dimostrativi, 

complementi, frasi interrogative, verbo can, verbi ausiliari) per comporre frasi. 

- Si serve di ritmo e intonazione adeguati come elementi comunicativi. 

 

 

SCRIVERE 

- Scrive in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per far gli auguri, 

per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, per descrivere, ecc. 

- Descrive oggetti, luoghi, eventi e situazioni, utilizzando le strutture linguistiche presentate. 

- Descrive se stesso in modo articolato, toccando una pluralità di aspetti (fisici, caratteriali, 

emotivi, di realizzazione personale). 

- Compila moduli con i propri dati personali. 

- Trova errori nelle proprie produzioni scritte, confrontandole con un modello e su indicazione 

dell’insegnante. 

- Produce semplici e brevi testi seguendo modelli, proposti dall’insegnante. 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

- Riconosce le strutture e le funzioni di base e sa correttamente riutilizzarle in contesti diversi 

(giochi, roleplaying, scenette, canzoni, costruzione di oggetti); memorizza un adeguato 

numero di vocaboli di uso comune. 
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ELEMENTI DI CIVILTÀ 

- Descrive in lingua italiana aspetti legati alla civiltà e alla cultura dei paesi anglofoni con 

particolare riferimento agli aspetti della vita quotidiana, festività e tradizioni, in relazione ai 

contenuti presenti sul libro di testo.
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MATEMATICA 
 

 

Indicazioni metodologiche 

Come per gli anni scorsi anche quest’anno continuiamo a ritenere importante partire da situazioni 

basate sull'esperienza dei bambini, questo ci sembra senza dubbio uno dei punti più validi per la 

conoscenza della matematica. 

Individuato l'argomento o un determinato problema, si solleciterà e si guiderà l'analisi, la discussione 

e una “prima” argomentazione in modo che ciascun alunno senta riconosciuto il proprio contributo 

ed inizi l'attività in un'atmosfera emotiva favorevole. 

Il momento successivo, ove possibile, sarà quello dell'esperienza diretta, manipolativa e/o motoria, 

attività che favorisce la memorizzazione e facilita la verbalizzazione dell’esperienza effettuata e l’uso 

di materiale strutturato e non aiuterà l’appropriarsi del concetto aritmetico. 

Attraverso la comunicazione delle esperienze, gli alunni si renderanno conto dei processi intervenuti 

nell'attività pratica e si avvieranno alla generalizzazione di una regola o alla costruzione dei concetti. 

Questo passaggio sarà sempre successivo, sempre graduale in modo da rispettare i diversi ritmi e stili 

cognitivi di ognuno, favorendo mentalità che non si fermino all'osservazione superficiale, ma che si 

avviino verso la scoperta di collegamenti, leggi e principi. 

In questo modo l'attività matematica risponde ad un obiettivo che coinvolge la formazione globale 

della personalità dell'alunno educandolo al confronto di idee, di comportamenti e di soluzioni 

alternative, al fine di incentivare ulteriormente le competenze sociali. 

Se ne deduce, quindi, la valorizzazione dell’esperienza, della ricerca e dell’errore come fonte di 

conoscenza. 

Si cercherà, inoltre, di far giungere i bambini all’acquisizione di competenze trasversali mediante 

attività pluridisciplinari, dove la matematica è un fondamentale e diverso strumento interpretativo 

della realtà. 

Si cerca di adottare maggiormente una didattica inclusiva dove anche l’alunno che presenta difficoltà 

possa raggiungere la competenza attesa, insistendo sempre sul percorso concreto-astratto, 

percorrendo con varie strategie il cammino per giungere al concetto matematico, ritenendo primario 

il ritmo dell'apprendimento di ognuno. 

 

 

Di seguito gli ambiti specifici della disciplina con i relativi obiettivi di apprendimento. 

 

1 – Numeri 

 

 

Traguardo 

 

 

Obiettivi di apprendimento in forma operativa 

a - L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo scritto e 

mentale con i numeri e sa 

valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice. 

 

 

 

 

1 – Tradurre i numeri interi e decimali nel nome corrispondente 

e viceversa. 

2 – Riconoscere i numeri naturali, interi e decimali entro l’ordine 

dei milioni. 

3 – Confrontare, ordinare e rappresentare sulla retta i numeri 

entro l’ordine dei milioni. 

4 – Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

5 – eseguire scomposizioni di un numero intero in un polinomio 

con l’uso delle potenze. 

6 – eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali. 

7 – utilizzare le proprietà dei numeri decimali. 
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8 – scegliere il calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice in 

relazione alla situazione. 

9 – eseguire operazioni con numeri interi e decimali e relative 

verifiche. 

10 – utilizzare la proprietà distributiva nella moltiplicazione e la 

proprietà l’invariantiva nella divisione. 

11 – utilizzare le espressioni per rappresentare situazioni 

problematiche. 

12 – utilizzare strategie di calcolo mentale. 

13 – eseguire la divisione con il resto fra numeri naturali interi e 

decimali. 

14 – individuare multipli e divisori di un numero. 

15 – eseguire la divisione con il divisore di due o più cifre. 

16 – calcolare multipli e divisori di un numero. 

17 – riconoscere i numeri primi. 

18 – utilizzare i criteri di divisibilità. 

19 – riconoscere le frazioni minori, maggiori o uguali a uno, 

equivalenti, complementari e decimali e saper operare con esse. 

20 – tradurre frazioni in percentuali e viceversa. 

21 – utilizzare i concetti di sconto e di interesse. 

22 – utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane. 

23 – utilizzare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

24 – rappresentare i numeri relativi sulla retta, confrontarli e 

ordinarli. 

25 – rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare 

scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

26 – riconoscere e utilizzare sistemi di notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 

nostra. 

 

 

 

 

2 – Spazio e figure 

 

 

Traguardo 

 

 

Obiettivi di apprendimento in forma operativa 

a – riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che si 

trovano in natura o che sono state 

create dall’uomo. 

 

 

 

 

 

 

1a – utilizzare i concetti di incidenza, perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

2a– utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti e 

riprodurre figure. 

3a – riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse, applicando il 

concetto di isometria. 

4a – riprodurre in scala una figura assegnata utilizzando la carta 

a quadretti. 

5a – riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali. 

6a – identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto 
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b – descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne 

determina misure, progetta e 

costruisce modelli concreti di 

vario tipo. 

 

c – utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro, …) . 

 

(dall’alto, di fronte...). 

7a – calcolare la superficie laterale e totale delle principali figure 

piane. 

8a - trovare errori nei propri elaborati e modificarli di 

conseguenza, su indicazione dell’insegnante. 

 

1b – riconoscere, descrivere, classificare, riprodurre figure 

geometriche (nel piano e nello spazio), utilizzando gli strumenti 

opportuni e identificarne elementi significativi (lati, angoli, assi 

di simmetria, diagonali) e simmetrie. 

 

1c – utilizzare proprietà e strumenti (goniometro) per misurare e 

confrontare angoli. 

2c – costruire modelli dello spazio vissuto e dei suoi elementi a 

livello bidimensionale e tridimensionale. 

3c – costruire figure bidimensionali e tridimensionali. 

4c – calcolare il perimetro e l’area di una figura (poligono o 

cerchio) attraverso la manipolazione di modelli, l’uso delle più 

comuni formule o altri procedimenti. 

- utilizzare le principali unità di misura di lunghezze, angoli, aree, 

capacità, intervalli temporali, masse/pesi per effettuare misure e 

stime. 

5c – utilizzare il modello della compravendita per risolvere 

problemi. 

6c – trovare errori nei propri elaborati e modificarli di 

conseguenza, su indicazione dell’insegnante. 

 

 

 

 

3 – Relazioni, dati e previsioni 

 

 

Traguardo 

 

 

Obiettivi di apprendimento in forma operativa 

a – ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici). Ricava informazioni 

anche da dati rappresentanti in 

tabelle e grafici. 

 

 

 

 

b – riconosce e quantifica, in casi 

semplici, situazioni di 

incertezza. 

 

 

1a – costruire matrici di dati, organizzarli in tabelle, 

rappresentarli graficamente e utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 

2a – utilizzare la frequenza, la moda, la mediana e la media 

aritmetica per descrivere una distribuzione di dati. 

3a – riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di 

numeri e di figure. 

4a – trovare errori nei propri elaborati e modificarli di 

conseguenza su indicazione dell’insegnante. 

 

1b – utilizzare il calcolo di probabilità per stabilire qual è il più 

probabile (o lo stato di equiprobabilità) in una coppia di eventi. 

2b – utilizzare il calcolo combinatorio per quantificare la 

probabilità, in casi semplici. 

3b – difendere i propri elaborati con argomentazioni opportune. 
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4 –  Atteggiamento verso la matematica 

 

 

Traguardo 

 

 

Obiettivi di apprendimento in forma operativa 

a – legge e comprende testi che 

coinvolgono aspetti logici e 

matematici. 

 

b – riesce a risolvere facili 

problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo 

risolutivo, sia sui risultati. 

Descrive il procedimento seguito 

e riconosce strategie di soluzione 

diversa dalla propria. 

 

c – costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, sostenendo 

le proprie idee e confrontandosi 

con il punto di vista degli altri. 

 

d- riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici (numeri 

decimali, frazioni, percentuali, 

scale di riduzione …) 

 

e – sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze 

significative, che gli hanno fatto 

intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato a 

utilizzare, siano utili per operare 

nella realtà. 

1 – individuare strategie e risorse necessarie per la risoluzione dei 

problemi, interpretando i dati. 

2 – giudicare la bontà delle proprie soluzioni confrontandole con 

quelle dei compagni. 

3 – formulare soluzioni a problemi che richiedono più operazioni 

e con percorso risolutivi differenti. 

4 – formulare soluzioni a problemi con percentuali. 

5 – formulare soluzioni a problemi con diagrammi. 

6 – formulare soluzioni a problemi che richiedono espressioni. 

7 – utilizzare le proprietà geometriche delle figure per risolvere 

problemi tratti dal mondo reale. 

8 – utilizzare le grandezze e unità di misura per risolvere 

problemi tratti dal mondo reale. 

9 – rappresentare graficamente problemi con tabelle e diagrammi 

che ne esprimono la struttura. 

10 – difendere  i propri elaborati con argomentazioni opportune. 
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TECNOLOGIA 
 

 

COMPETENZE 

Usare le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi. 

Comprende e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, ne descrive la funzione 

principale e la struttura, ne spiega il funzionamento. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Sa osservare e analizzare oggetti e strumenti di uso quotidiano classificandoli in base alle loro 

funzioni. 

- Crea manufatti con materiali di recupero e no. 

- Sa eseguire semplici comandi o istruzioni d’uso e saperle dare ai compagni anche con l’uso 

di software per coding.  
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SCIENZE 

 

Indicazioni metodologiche 

Importante aspetto che si continua a privilegiare è il lasciar parlare i bambini di oggetti e fenomeni 

familiari e/o naturali: descrivere, mettere in relazione, raccontare preconoscenze, fare osservazioni e 

ipotesi esplicative, rappresentare, insomma, utilizzare il metodo scientifico. 

Non dimentichiamo, infatti, che i bambini hanno un ricco patrimonio di esperienze di osservazione. 

Ogni volta che all'osservazione segue una verbalizzazione, una domanda o quando il semplice vedere, 

toccare, sentire sono accompagnati dal raccontare le informazioni raccolte, le prime idee sul mondo 

e sui fenomeni prendono forma. 

È necessario portare alla luce ciò che ogni bambino sa dei fatti e dei fenomeni osservati, mettendolo 

a confronto con quello dei compagni, facendoli discutere e argomentare le loro tesi , fino a giungere, 

in seconda battuta, ad una correttezza scientifica veicolata dall’insegnante. 

L'attività di osservazione scientifica avverrà, ogni qualvolta sia possibile, direttamente nell'ambiente 

o in spazi fisici adatti alle esperienze concrete e alle sperimentazioni, partendo da contenuti 

cognitivamente dominabili dal bambino, motivanti e accessibili. 

Attraverso: 

- l'esplorazione dell'ambiente circostante utilizzando i sensi; 

- l’osservazione diretta e la descrizione dei fenomeni che in esso avvengono; 

- la discussione e  il confronto; 

- la formulazione di ipotesi; 

- la verifica; 

si porteranno i bambini a conoscere e comprendere la realtà. 

 

Di seguito i traguardi di competenza specifici della disciplina con i relativi obiettivi di apprendimento. 

 

TRAGUARDI 

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che si vede succedere; 

 Esplorare fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in 

modo autonomo, osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, proporre e realizzare semplici esperimenti; 

 Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze, fare misurazioni, registrare dati significativi, 

identificare relazioni spazio/temporali; 

 Individuare aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produrre rappresentazioni grafiche e 

schemi di livello adeguato, elaborare semplici modelli; 

 Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali; 

 Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 

apparati, riconoscerne e descrivere il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi e aver cura 

della propria salute; 

 Avere atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispettare e 

apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale; 
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 Esporre in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato; 

 Trovare da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 

problemi che lo interessano. 

 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

- Osserva, descrive, confronta e correla elementi della realtà circostante. 

- Riconosce i diversi elementi naturali e ne coglie le prime relazioni. 

- Conosce alcune forme di energia, le fonti da cui provengono, il loro utilizzo e il relativo impatto 

ambientale. 

- Si avvia alla conoscenza del Sistema Solare. 

- Valuta cambiamenti periodici legati soprattutto ai fenomeni atmosferici e alla temperatura. 

 

 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

- Individua e conosce gli apparati e gli organi del corpo umano e il loro funzionamento. 

- Rispetta il proprio corpo in quanto entità irripetibile(educazione all’affettività, alla salute, 

alimentazione,…). 

 

 

 

 

ASTRONOMIA 

- Conosce il Sole e la Terra come pianeta nel Sistema solare. 

- Osservando semplici modelli, comprende i movimenti di rotazione e di rivoluzione della Terra 

e i loro effetti sul clima e sull’alternarsi del giorno e della notte a diverse latitudini. 
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ARTE E IMMAGINE 

 

Indicazioni metodologiche 

La disciplina ha la finalità di sviluppare e potenziare  le capacità di esprimersi e comunicare in modo 

creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni 

artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole di 

riflessione critica e di attenzione verso il patrimonio artistico. 

Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e 

i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i 

linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e 

apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico. L’alunno può così sviluppare le proprie capacità 

creative attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi e la rielaborazione di segni visivi. 

Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l’alunno 

sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. 

Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e 

di interazione positiva con il mondo artistico. È importante infatti che l’alunno apprenda gli elementi 

di base del linguaggio delle immagini e allo stesso tempo sperimenti diversi metodi di approccio alle 

opere d’arte, anche attraverso esperienze dirette nel territorio e nei musei. È necessario, inoltre, che 

abbia una conoscenza dei luoghi e dei contesti storici, degli stili e delle funzioni che caratterizzano la 

produzione artistica.  

La familiarità con i linguaggi artistici, di tutte le arti, che sono universali, permette di sviluppare 

relazioni interculturali basate sulla comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse. 

Di seguito i traguardi di competenza della specifica disciplina e i relativi obiettivi di apprendimento. 

 

TRAGUARDI 

 Utilizzare le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie 

di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico – espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali); 

 Essere in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 

ecc.); 

 Individuare i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezzare le opere artistiche e 

artigianali provenienti da culture diverse dalla nostra; 

 Conosce i principali beni artistico – culturali presenti nel proprio territorio e manifestare 

sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

- Utilizza linguaggi non verbali per esprimersi. 

- Partecipa a spettacoli teatrali(scenette, letture animate,…) interpretando il ruolo scelto/assegnato. 

- Utilizza varie tecniche grafico- pittoriche per realizzare immagini. 

- Elabora creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 
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OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI 

- Sa individuare gli elementi fondamentali caratteristici di un’immagine. 

- Osserva opere artistiche delle civiltà passate (templi, vasi,decorazioni…). 

- Osserva e smonta disegni d’autore. 

- Comprende elementi del linguaggio visivo. 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

- Interpreta e legge disegni e opere d’arte, anche di tipo storico. 

- Rielabora con varie tecniche le immagini d’autore (allargamento, riempimento, coloriture…). 

- Riconosce ed apprezza nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale 

e urbanistico e i principali monumenti 
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MUSICA 
 

Indicazioni metodologiche 

La musica offre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’attivazione di processi di 

cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della 

creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di appartenenza a una comunità, 

all’interazione fra culture diverse.  

L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due 

dimensioni: produzione e fruizione consapevole. 

Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la 

riflessione critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono 

l’integrazione delle componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; 

contribuiscono al benessere psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta 

a bisogni, desideri, domande, caratteristiche delle diverse fasce d’età.  

L’apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti, che 

interessano il pensiero critico, il linguaggio e la comunicazione, l’emotività e la dimensione sociale, 

l’identità e la cultura. 

 

Per questa disciplina si sceglie di aderire ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 

Nazionali del 2012 e di seguito si esplicitano gli obiettivi di apprendimento. 

 

FRUIZIONE 

- Riconosce le caratteristiche di un suono e sequenze sonore (durata, altezza, intensità,timbro) 

- Ascolta vari generi musicali; 

- Individua le più semplici cellule ritmiche; 

- Individua, dal suono, i principali strumenti musicali; 

- Individua le parti principali di un brano musicale (strofa –ritornello). 

 

 

PRODUZIONE 

- Memorizza ed esegue alcuni canti anche su basi. 

- Si esprime con il canto e semplici strumenti a percussione. 

- Individua codici grafici convenzionali e non per rappresentare i suoni. 

- Si esprime con gesti e movimenti seguendo un copione teatrale o improvvisando. 
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EDUCAZIONE FISICA 

 

Per questa disciplina si sceglie di aderire ai traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni 

Nazionali del 2012 e di seguito si esplicitano gli obiettivi di apprendimento. 

 

 

IL CORPO, LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 
- Coordina e collega il maggior numero possibile di movimenti naturali (camminare, saltare, correre, 

lanciare, afferrare, strisciare, rotolare, arrampicarsi,…) 

- Effettua brevi percorsi con diverse abilità motorie. 

- Utilizza la palla (palleggiare, lanciare, afferrare,…..). 

- Potenzia le capacità di equilibrio in diverse situazioni. 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE, IL FAIR PLAY. 

- Conosce e applica correttamente modalità esecutive delle diverse discipline sportive proposte dalle 

federazioni cittadine a ogni plesso. 

- Partecipa attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con 

gli altri. 

- Rispetta le regole nella competizione sportiva,  accettando la sconfitta con equilibrio e vivendo la 

vittoria nel rispetto dei perdenti. 
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INTEGRAZIONE AL PIANO ANNUALE DI LAVORO CLASSI QUINTE 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

 

CLASSI QUINTE A-B-C-D “GIOVANNI XXIII” 
 

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA’ 

 

Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: contemporaneità delle insegnanti delle classi 

5^ B e 5 ^D e Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 contemporaneità delle 

insegnanti delle classi 5^ A e 5 ^C e ; si svolgeranno laboratori a classi aperte di 

musica  ( inss. Di Pippo, Senettone) – inglese (inss. Coppola e Pennica Valente) – 

informatica ( inss. Mancusi, Polidoro) – cinema (inss. Ferrari, Naletto). 

 

Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30: contemporaneità delle insegnanti delle classi 

5^A e 5^ C: si svolgeranno attività di recupero, consolidamento e potenziamento di 

lingua e matematica organizzando gli alunni a gruppi. Nella classe VA una parte 

delle ore sarà usata per la realizzazione di un percorso di « filosofia con i bambini » 

 

Martedì dalle 10.30 alle 12.30  per la 5^A : contemporaneità dell’insegnante di 

classe Di Pippo con l’insegnante di Inglese Costantini ; l’insegnante Di Pippo 

affianca gli alunni certificati D.X. e D.G. 

 

Martedì dalle 10.30 alle 12.30 per 5^B, 5^D, mercoledì dalle 10,30 alle 12.30 per 

5^A e 5^ C : contemporaneità tra insegnante di classe e insegnante di I. R. C. 

Durante l’attività di studio per le classi 5^ A e 5^ C saranno organizzati tre  gruppi di 

lavoro condotti dalle insegnanti Ferrari, Pennica Valente e Tortora che a rotazione 

affronteranno percorsi di abilitazione allo studio, all’uso di sussidi informatici e di 

potenziamento grammaticale. 

 
PROGETTI 

Le classi quinte della scuola Giovanni XXIII aderiscono ai seguenti progetti:  

- ADOZIONE ALTERNATIVA AL LIBRO DI TESTO  

 

- PROGETTO SCUOLA SPORT: le classi  effettueranno le attività di educazione 

fisica collaborando con alcune Federazioni sportive del territorio, secondo un 

preciso calendario : 

o Pallavolo Maritain dal 20 settembre al 15 novembre (8 incontri) 

o Basket SBM dal 22 novembre al 24 gennaio 2019 (8 incontri) 

o Pallamano dal 7 febbraio al 7 marzo (5 incontri) 

o Hip – Hop  La Capriola dal 4 aprile al 30 maggio (6 incontri) 
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- PROGETTO DI   MUSICA : nel secondo quadrimestre  le classi quinte 

vedranno la presenza dell’esperto di  musica che continua il percorso dello 

scorso anno.  

 

- NATALE A COLORI : progetto laboratoriale messo in atto in accordo con 

USL di Modena per le classi 5 ^ B e 5^D 

 

- PROGETTO AFFETTIVITÀ : “Scoprirsi bambini e bambine” 

  

- PROGETTO RESISTENZA :” I ragazzi raccontano la storia del ‘900 – 

Commemorazione della liberazione di Modena " 

- PROGETTO CONTINUITÀ scuola primaria – scuola secondaria di primo 

grado    Percorso musicale 

- PROGETTO EURO che vede coinvolti alcuni alunni certificati delle classi 

quinte. 

- PROGETTO “GIOCO CON LE MANI” che vede coinvolti alcuni alunni 

certificati delle classi quinte. 
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ITINERARI SCUOLA – CITTÀ   E VISITE D’ISTRUZIONE 

MEMO 

“La giostra in cui 

viviamo ″  

5^ A   20 novembre 2018 

5^ B      9 novembre 2018 

5^ C      4 dicembre 2018 

5^ D      9 novembre 2018 

Costo 

a carico del 

Comune 

Museo Civico 

Archeologico Etnologico 

- Modena 

″Mutina per gioco″  

5^ A   12 febbraio 2019 

5^ B     

5^ C    26 febbraio 2019 

5^ D    11 dicembre 2018 

Costo a carico dei 

genitori 

TEATRO COMUNALE                   

LUCIANO 

PAVAROTTI 

Spettacolo teatrale                                

“ L’ELISIR D’AMORE” 

 

5^ A 15 marzo 2019 

5^ C   15 marzo 2019 

 

Costo a carico dei 

genitori 

€ 5,00 cad  

 

 A SCUOLA 

Spettacolo e laboratorio 

teatrale in inglese 

¨Robin Wood ˝ 

 

5^ B    9 maggio  2019 

5^ D    9 maggio 2019 

 

 

Costo a carico dei 

genitori 

€ 8,50 cad  

 

A scuola 

″Mangia informato : 

scegli consapevolmente″ 

5^ A   14 gennaio 2019 

5^ B     

5^ C    19 marzo 2019 

5^ D 

 

Gratuito 

In città con la guida di un 

esperto. 

″Luoghi e itinerari della 

memoria″ 

5^ A   25 febbraio 2019 

5^ B     

5^ C    19 aprile 2019 

5^ D    18 marzo 2019 

 

Costo a carico dei 

genitori : 

 € 80 a classe  

Archivio di Stato di 

Modena  

″Alla ricerca dei nostri 

   antenati ″ 

5^ A   data da definire 

5^ B     

5^C    data da definire 

5^D    data da definire 

 

Gratuito 
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A scuola con un filosofo 

della Fondazione San 

Carlo 

Filosofia con i bambini 

5^ A   data da definire Gratuito 

MAKE-IT PALESTRA 

DIGITALE 

¨Stampiamo in 3D˝ 

5^ A 26 ottobre 2018 Gratuito 

MATA 

Fotografia : esercizi di 

visione 

5^A   27 marzo 2019 

5^D    29 aprile  2019 

Gratuito 

VISITA D'ISTRUZIONE                                            

(GIORNATA INTERA ) 

 

  Rimini  
″ LA CITTÀ ROMANA   

    DI  ARIMINUM ″ 

 

 

 

5^A - 5^C     9 maggio 2019 

5^B - 5^D   16 maggio 2019  

  

Costo a carico dei 

genitori 
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CLASSE 5^ A  - SCUOLA CIRO MENOTTI 
 

Progetto annuale 

 

- La Pedagogia dei cinque cerchi 

 

1. Il cerchio della discussione scientifico-filosofica, come dialogo per 

 la costruzione sociale dei saperi; 

 lo sviluppo della capacità di argomentazione; 

 la trattazione degli argomenti disciplinari e dei vari temi; 

 l’approfondimento e la ricerca di particolari tematiche; 

 la pratica del dibattito. 

 

2. Il cerchio della scrittura, come attività diversificata  

 sui temi e i contenuti testuali; 

 sulle tipologie testuali; 

 sulle strategie di scrittura; 

 sulle scelte di esercitazione di scrittura; 

 sulle strategie di revisione. 

 

3. Il cerchio della redazione, come attività per 

 valutare gli elaborati in base a criteri condivisi e definiti; 

 valutare l’inserimento o meno degli elaborati nel Giornalino di classe. 

 fornire indicazioni operative per migliorare gli elaborati stessi 

 

4. Il cerchio narrativo, come attività per condividere 

 racconti autobiografici secondo i precisi rituali della narrazione orale; 

 comunicazioni frequenti del proprio vissuto emotivo ed interiore. 

 

5. Il cerchio democratico, come  

 pratica di democrazia nella vita della classe; 

 valutazione di fatti rilevanti con decisioni coerenti; 

 presa in carico di conflitti rilevanti con decisioni comuni; 

 considerazione di una pluralità di scelte e relativa assunzione di una decisione. 

 

 

 

Progetti e laboratori ore residuali 

- approfondimento sulle discipline di studio: storia – geografia – scienze; 

 in fase di recupero iniziale e tutte le volte che lo spazio non viene coperto da altri progetti 

 

- educazione all’affettività e alla sessualità (vedi Progetto a parte) 

 a conduzione del team docente di classe e realizzato nel primo quadrimestre (ottobre – 

Natale); 

 

- educazione alle relazioni positive: Né bulli né bullizzati! (vedi Progetto a parte) 
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 a conduzione del team docente di classe e realizzato nel secondo quadrimestre (marzo – 

maggio); 

 

- educazione alla cittadinanza attiva e alla Costituzione  

 a conduzione del team docente di classe e realizzato nel secondo quadrimestre; 

 

- cerchio di redazione e scrittura (vedi Pedagogia dei cinque cerchi)  

 con la produzione di un Giornale di classe con cadenza all’incirca bimensile (due prima di 

Natale e 3 da gennaio a maggio 2019) 

 

- rappresentazioni teatrali (a Natale e fine anno scolastico) 

 due spettacoli nell’anno scritti e realizzati con la collaborazione dei bambini 

 

- cerchio narrativo (vedi Progetto a parte) 

 con la condivisione di racconti autobiografici per lo sviluppo della qualità relazionale e del 

benessere in classe e il supporto di due studentesse universitarie 

 
 

Progetti di classe 

- Progetto di lettura  

 Frequentazione settimanale della biblioteca di quartiere, con la finalità di educare al piacere 

del leggere e alla frequentazione delle biblioteche 

 con la pratica tutti i giorni di almeno un quarto d’ora di lettura tra siesta e inizio lezioni 

pomeridiane 

 con attività di lettura e relativa scoperta degli albi illustrati 

 con la lettura frequente ed esperta di libri e albi da parte dell’insegnante 

 

- Anch’io so scrivere, attività di scrittura con il gruppo di recupero  

 guidato dalla maestra in pensione Denis Garuti, a titolo gratuito (vedi progetto a parte) 

 

 

 

- Progetti in rete con il Gruppo Mo.Mut di Modena 

Sono stati definiti 5 temi principali, da condurre in modo multidisciplinare e come base di 

confronto in seno al Gruppo 

1. Amicizia e amore - Le prime esperienze d’amore e d’amicizia 

 Vedi  Progetto di educazione alle relazioni affettive: amicizia e amore, rispetto e sopruso 

 

2. Scrittura - Le molteplici esperienze della scrittura 

 Vedi Riflessioni sulla scrittura di Nerina Vretener e di Jenny Poletti con mappa delle 

esercitazioni di scrittura 

 

3. Innovazione scolastica - La scuola che vogliamo: innovazione e benessere, esperienze 

irrinunciabili  

 Vedi Progetto: La scuola che vogliamo 

 I grandi maestri:  
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4. Interdipendenza - Scoprire i legami di interdipendenza (necessaria e positiva) tra le cose e le 

persone a partire dai nostri ambiti di vita 

 Vedi  Progetto di scoperta e studio dei nessi causali 

 

5. Cittadinanza attiva - Il mondo che vogliamo: piccole ma significative esperienze per miglioralo 

un poco!  

 Vedi  Progetto: Gesti e azioni di cittadinanza attiva 

 I diritti umani 

 Grandi maestri dei diritti umani: Gandhi, Martin Luther King 
 

 

- Progetto di condivisione educativa insegnanti – genitori 

Il progetto nasce da due bisogni 

a - l’esigenza di perseguire atteggiamenti - a casa e a scuola - che aiutino i bambini nel loro processo 

di maturazione., sulla base di due parole-chiave LA LIBERTA’ RESPONSABILE 

b – l’esigenza di tenere sotto osservazione i cambiamenti in atto e all’orizzonte (passaggio alla 

fase adolescenziale e alla scuola media) 

Si articola in due modalità: 

1 - modalità collettiva: si prevedono almeno due incontri organizzati in modo attivo e partecipativo. 

Gli incontri avranno un carattere esperienziale ed operativo; insegnanti e genitori metteranno in 

condivisione intuizioni, risorse e difficoltà tradotte in proposte operative; si concluderà infine con  il 

“compito per genitori ed insegnanti” . 

2 - modalità personale: gli insegnanti mettono a disposizione, fino a Natale, 30 minuti per un 

colloquio pedagogico per ogni alunno i cui genitori lo richiedano con l’obiettivo di individuare le 

problematiche principali cercando insieme una strategia di aiuto e di orientamento. 

 

Itinerari scuola – città  MEMO 

 

N° itinerario Titolo Sede Costo Classe coinvolta 

70 
La scienza dei 

cinque sensi 

Un incontro in 

classe 

 

60 euro 5A Menotti 

313 
Laboratorio di 

storia 

Due incontri in 

classe + visita 

all’Archivio 

storico del 

Comune di 

Modena 

 

Gratuito 5A Menotti 

335 
Il sentiero della 

Costituzione 

Due incontri in 

classe 

 

Gratuito 5A Menotti 

366 
La filosofia dei 

bambini 

Un incontro in 

classe 

 

Gratuito 5A Menotti 

457 

Fotografia: 

esercizi di 

visione 

Un incontro 

presso la 

Manifattura 

Tabacchi di 

Modena 

 

Gratuito 5A Menotti 
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Uscite didattiche e gite scolastiche 

 

- uscita in bicicletta sull’argine del fiume Secchia (svolta il 9 ottobre 2018); 

 con la finalità della conoscenza del nostro territorio, dei ponti del Secchia nei dintorni, degli 

antichi mestieri di scarriolanti, passatori e barcaioli (vedi Laboratorio di storia in 

collaborazione con l’Archivio di Modena) 

 

- gita-soggiorno di fine anno di due giorni a Ravenna e dintorni (aprile-maggio 2019) 

 con la finalità di conoscenze dei beni artistici (Ravenna),  paesaggistici e faunistici (ambienti 

adiacenti) 

 

- uscita in bicicletta sull’argine del fiume Secchia e visita a Casa Regina (fine maggio-inizio 

giugno 2019) 

 con la finalità di regalare un ultimo significativo momento ludico e ricreativo al gruppo-classe 

a coronamento del nostro percorso scolastico insieme 

 

 

Progetti di plesso 

 

- La scienza a casa mia  

 finanziato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Modena, dal Comitato genitori e dall’IC1 

di Modena 

 

- Insieme a scuola a piedi (vedi Progetto a parte) 

 con la finalità di incrementare l’autonomia e la libertà responsabile dei bambini e, al 

contempo,  una coscienza ecologica 
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CLASSE 5^ B  - SCUOLA CIRO MENOTTI 

 

 
 
Uscite didattiche 

La maggior parte degli itinerari avrà luogo nel secondo quadrimestre  

Itinerario di scienze n.86 “Capire la natura con gli esperimenti”  

Giorgio Casalini, tecnico del laboratorio di fisica dell’ Università degli studi di 

Modena e Reggio Emila, presenterà in classe alcuni esperimenti di fisica che 

aiuteranno i bambini a capire il funzionamento della natura che li circonda. 

 

Itinerario di storia n.303 “Modena sottosopra”  martedì 5 Marzo 2019 

-La città sepolta di Mutina rivive attraverso reperti, illustrazioni, ricostruzioni 

virtuali e l’esperienza di percorrere una strada romana perfettamente 

conservata. Il percorso coniuga la scoperta di un settore della città romana al 

Novi Ark e il contatto con i reperti di Mutina conservati nel Museo 

Archeologico. Visita e laboratorio didattico. 

costo 95 euro richiesto il contributo del comune da approvare entro Gennaio 

 

-Itinerario di scienze n.26 ” La giostra su cui viviamo” martedì12 Marzo 

Acquisire la consapevolezza di vivere su di un pianeta in moto nello spazio 

grazie ad un sofisticato proiettore che, all'interno di una grande cupola, è in 

grado di proiettare non solo un'immagine realistica e suggestiva del cielo 

stellato, ma anche di riprodurre i moti degli astri come possono essere osservati 

da diversi punti della Terra. 

Costo 3 euro a bambino 

- Visita al Duomo di Modena con la maestra Arcangela 

Costo gratuito solo biglietti del bus 

- Visita allo Europe Direct di Modena 

- Itinerario di storia, geografia e cittadinanza e costituzione 

I bambini avranno modo di comprendere da vicino la realtà Europea  

attraverso una lezione interattiva con dei giochi, e quella italiana, poiché 

lo Europe Direct si trova all’interno del palazzo comunale visiteranno 

anche i locali attigui per comprendere il significato della cittadinanza.  

- Costo gratuito solo biglietti del bus. 
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Gita di fine anno  15 Maggio 

Destinazione Roma gita di 2 giorni. 

Il viaggio d’istruzione della durata di due giorni contribuisce a: 

• Migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti; 

• Migliorare l’adattamento alla vita di gruppo ed educare alla convivenza civile; 

• Sviluppare un’educazione ecologica e ambientale; 

• Favorire la conoscenza diretta di aspetti significativi della realtà storica, culturale ed 

ambientale promuovendo l’incontro tra realtà storiche e culturali diverse; 

• Sviluppare la capacità di interpretare criticamente l’evoluzione storica, geografica e 

culturale e sociale del nostro territorio; 

 

Nel presente viaggio le insegnanti di classe intendono avvalersi della presenza di un 

gruppo di genitori per usufruire degli sconti promossi da Trenitalia sulle comitive e 

acquistarli ad un prezzo vantaggioso, e degli sconti per comitive sulle guide che ci 

accompagneranno nelle escursioni nella capitale. Roma, capitale d'Italia, ha una 

tradizione storica millenaria, tanto che è anche definita l'Urbe, ovvero la città per 

eccellenza. Cuore del cattolicesimo, ospita ancora oggi il papato 

 

 

 

Progetti 

Progetto “Empowerment ( lunedì mattina) Cecilia Rompianesi 

Un progetto strutturato per gli alunni in difficoltà che mira a colmare le lacune degli 

studenti e si propone come rinforzo delle abilità di base in matematica e in lingua 

italiana. 

 

Progetto di Tecnologia (mercoledì nelle compresenze) 

Insegnante Castaldo Carolina 

Il progetto prevede la realizzazione di piccoli manufatti da parte degli alunni che 

seguiranno le istruzioni dell’insegante. 

 

Progetto “ A scuola di emozioni: progetto affettività” 
Le attività si svolgeranno ogni settimana per 2 ore da ottobre a maggio 
Insegnanti  Fabozzi Flaviana, Castaldo Carolina 

 

Progetto “Saper fare” 

Il progetto si articola nel corso di un mese, durante le ore di siesta 

Insegnanti  Fabozzi Flaviana, Castaldo Carolina 

 

Progetto CLIL lesson plesso “C.Menotti” (mercoledì nella compresenza) 

Insegnante  Fabozzi Flaviana 
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“Our cultural heritage: le nostre tradizioni, la nostra ricchezza culturale” 

Progetto eTwinning (frutto dello scambio culturale tra due docenti e, di 

conseguenza tra due classi quinte, la 5^B del plesso Menotti e la classe quinta della 

Holy Trinity School di Guilford nel Surrey) all’interno del programma KA1 Erasmus 

plus 2018 approvato dall’Indire al nostro istituto comprensivo. 
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SCUOLA ANNA FRANK – CLASSE 5 A – 

 

insegnanti Cappelli e Pontrelli 

 

Uscite e progetti previsti per l’anno scolastico 2018/19 
 

1) Visita alla moschea di Sant’Anna – 30 ottobre 2018 - gratuito 

2) Itinerario 65 : “Conoscere l’uomo – apparato nervoso” – 22 gennaio 2018 - 50 

euro  

3) Itinerario 416 : “ La sinagoga a Modena”  lunedì 14 gennaio 2019 – 

 ore 9.00 - gratuito 

4) Educazione stradale : interventi a scuola  il  25 febbraio ore 11.00 e 

 3 giugno 2019 di mattina  - gratuito 

5) Itinerario 301 : “Gli Etruschi e le urne parlanti”  12 febbraio 2019 – ore 10.30 - 3 

euro a bambino 

6) Spettacolo teatrale al Michelangelo : “Sogno di una notte di mezza estate”  

21 marzo 2019 - ore 9.00 - 5,5 euro a bambino 

7) Itinerario 26: “La giostra su cui viviamo” 29 aprile 2019 - ore 9.00 - 3 euro a 

bambino 

8) Itinerario 320 : “I luoghi della memoria” martedi 14 maggio 2019 – ore 9,00 

più intervento di un testimone/ partigiano ( se possibile) - pagato dal comune 

9) Gita di fine anno – a Rimini   il 12 aprile 2019  con laboratorio di arte romana : 

creazione di un mosaico con materiali da mosaicisti, visita guidata alla Domus del 

chirurgo e visita pomeridiana guidata al castello di Montebello di Poggio Torriana 

10) Progetto di affettività condotto da esperte 

11) Libriamoci : progetto di lettura a scuola organizzato con la libreria san Paolo 

gratuito 

12) Io leggo perché: progetto sulla lettura con libreria San Paolo  

13) Progetto scuola- sport : interventi di esperti di pallamano, pallavolo, judo e karate 

più festa sportiva al parco Ferrari di fine anno gratuito 

15) Progetto continuità con la materna e le scuole medie 
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16) Progetto “Natale a colori”: creazione di biglietti natalizi per gli ospedali  

17) Progetto di plesso di musica con esperto 

 

LABORATORI: 

- Laboratorio di arte con uso di acquerelli, tempere, matite, costruzione di lapbook 

artistici e pop up 

- Laboratorio di disegno tecnico con uso di righello, squadra e compasso 

- Laboratorio di informatica (coding e uso di power point) 

- Laboratorio di rinforzo in classe 1 A – attività di consolidamento per piccoli gruppi 

- Laboratorio nelle ore di studio individuale di rinforzo di comprensione del testo e   

   studio con le  mappe 
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CLASSE 5^ A   SCUOLA “LANFRANCO” 
 
 

UTILIZZO COMPLESSIVO DELLE ORE RESIDUALI 

 

Il Martedì dalle 11 alle 12.30 le insegnanti effettueranno un laboratorio di teatro/arte 

e immagine.  

Il Giovedì dalle 10:50 alle 12:30 la classe viene divisa in due gruppi eterogenei e le 

insegnanti si alternano nel fare l’una un intervento sui bambini in difficoltà e l’altra 

un laboratorio di potenziamento a settimane alterne(Mate-Ita). 

Nel mese di dicembre sarà effettuato un laboratorio finalizzato alla preparazione dei 

biglietti natalizi ed alla realizzazione del progetto “NATALE A COLORI”. 

 

Modalità di organizzazione 

Le Insegnanti intendono sostenere l’apprendimento dei bambini che evidenziano 

bisogni speciali con interventi in classe in itinere, con tutoring e lavoro cooperativo 

quasi quotidiano.  

Obiettivi 
Si fa riferimento agli obiettivi della programmazione annuale. 

 

Contenuti 

Vedi programmazione di classe 

  

Discipline  

Matematica, italiano (difficoltà nella letto/scrittura e comprensione del testo). 

 

Modalità di valutazione  

Osservazioni in itinere, valutazione dei prodotti realizzati. 

 

ITINERARI 

 

 ALLA SCOPERTA DEI MERCATI CITTADINI 

1° Incontro 

Uscita per conoscere i prodotti biologici e del territorio Km 0 

         2° Incontro laboratorio in classe con esperto(Ottobre). 

          Finalità: diffondere un’adeguata conoscenza della stagionalità e della                 

          provenienza degli alimenti di cui ci nutriamo, in particolare dei 

          prodotti ortofrutticoli. 

           

 VOI, IO E LA COSTITUZIONE 
Visita Biblioteca Villaggio Giardino con Esperto 

per riflettere sui principi fondanti la nostra costituzione e in particolare sui 

concetti di libertà, unità, democrazia che sono confluiti all’interno della carta 

costituzionale. Lunedì12 novembre 
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 GIOCHI DI BAMBINI DI PIETER BRUEGEL 

  Laboratorio in classe con Esperto a Febbraio 

     Finalità: Nel dipinto sono raccontati circa ottanta tra giochi e giocattoli, 

compiuti dai bambini nel Medioevo. Sono giochi ancora attuali .Oggi come 

ieri il significato del gioco per il bambino è sempre lo stesso: fare esperienze 

personali e condivise, conoscere se stessi e gli altri, esprimersi con altri 

linguaggi.Il laboratorio permette di sperimentare la propria creatività, 

utilizzare il prodotto del proprio lavoro, condividere progetti comuni. 

 

 

 

 BICICLETTANDO 
1° Incontro in classe con esperto (già effettuato) 

2° Incontro laboratorio a scuola 

3° Visita e giro in bicicletta nei dintorni 

Finalità: Illustrare ai ragazzi le potenzialità della bicicletta come mezzo di 

trasporto agile, veloce ed ecologico. 

La bicicletta si presta anche per studiare le parti meccaniche, i rapporti, le 

leve, le forze, i materiali e le regole di comportamento. 

Durante il laboratorio i ragazzi apprendono le principali attività di controllo, 

manutenzione e riparazione della propria bicicletta. 

 

 LEGGIMI! I LIBRI SI RACCONTANO 

Periodo Gennaio in classe  

A pagamento 4,50 euro pro capite. 

 

Finalità: Sviluppare interesse verso la lettura e capacità critica nei confronti 

dei libri. L’attore narratore interagisce con gli ascoltatori attraverso: 

letture, giochi, animazioni, attività di gruppo, fornendo assaggi di libri per 

stimolarne poi la lettura successiva. 

I RAGAZZI E LA SHOAH Leggere la guerra e la shoah per non dimenticare. 

 

 

PROGETTI 

 di filosofia a cura delle insegnanti. 

 “Gioco – sport” – un’ora a settimana da ottobre a maggio con  esperti (ikido, 

Rugby e pallavolo). 

 “Progetto Fondazione Casse di Risparmio” – CODING in via di definizione. 

 

 

 

 


