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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 di 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.



 

 

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; 

 fruizione di giochi di società, video, audio,software; 

 verifiche; 

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

 

 

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. I risultati di tali accertamenti saranno regolarmente 

tabulati su appositi moduli inseriti nel registro. L’insieme dei 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

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. 

 

c – 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 – 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 
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. 



 

 

 

 

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 scritto 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– Produce messaggi utilizzando diversi 

linguaggi comunicativi, come volantini, fumetti, 

biglietti, indicazioni funzionali. 

9 - 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 

relative 

all’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase semplice, alle 

parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai 
principali connettivi. 

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 – Riconosce differenti registri e strutture 

comunicative all’interno di contesti diversi 

(pragmatica). 

4 – Costruisce parole derivate e composte, 

utilizzando prefissi e suffissi e le gerarchizza 

secondo categorie date (iperonimi, iponimi, 

sinonimi). 

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 – Scrive testi utilizzando le convenzioni 

ortografiche. 

8 – Riconosce e utilizza termini linguistici derivati 

da lingue straniere di uso frequente. 

9 – Critica le proprie scelte linguistiche, anche in 

base alle indicazioni dell’insegnante e all’aiuto dei 

compagni. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ARGOMENTI 

 

ORTOGRAFIA 

 

 

- Regole ortografiche; 
- divisione in sillabe; 

- accento grafico; 

- apostrofo (elisione e troncamento); 

-omografi non omofoni; omofoni non 

omografi; 

-regole d’uso della punteggiatura e del 

carattere maiuscolo. 

 

 

SINTASSI 

- Il verbo nella frase; 

- l’ordine dei costituenti; 

-la frase minima, semplice e 

complessa; 

-sintagma verbale, sintagma nominale; 

            - il soggetto e il predicato; 

- le espansioni e loro classificazione. 

 

 

   

MORFOLOGIA 

- Le parti del discorso, loro 

classificazione ed uso; 

- - la flessione morfologica. 

 

LESSICO 

- Sinonimi e contrari; 

- iperonimi ed iponimi; 

- omonimia e polisemia; 

- le parole: derivazione, composizione, 

prestiti; 

- uso del vocabolario. 

 

PRODUZIONE 

DI TESTI  

Progettare un testo; 

- riassunto e sintesi; 

- testo autobiografico; 

-testo argomentativo; 

-testo informativo. 

 

 

 



 

 

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. 

 
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. 
 

 

 

TRAGUARDI 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento in 

forma operativa 

L’alunno comprende brevi messaggi orali 

e scritti relativi ad ambiti familiari. 

 Cogliere il significato di frasi, 

istruzioni ed espressioni di uso 
quotidiano (relative a scuola, 

animali, numeri e denaro, sistema 

monetario, oggetti di uso 

quotidiano, paesi, hobby, cibi che 

piacciono e che non piacciono, 

luoghi, viaggi e mezzi di trasporto, 



 

 

mestieri, descrizioni della persona 
in termini di carattere e 

abitudini…). 

 Identificare il tema generale di un 

discorso in cui si trattano 

argomenti conosciuti. 

 Cogliere i significati principali 

presenti in brevi messaggi 

accompagnati da supporti visivi. 

 Cogliere i significati associati a 

consegne, informazioni, letture, 

domande dell’insegnante. 

 Cogliere le informazioni contenute 
in filmati (dialoghi, esposizioni), 

prodotti multimediali, messaggi 

pubblicitari, segnali stradali. 

 Descrivere (in italiano) i contenuti 

di testi presenti sul libro di testo.  

 

Descrive oralmente e per iscritto, in 

modo semplice, aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati. 

 Utilizzare strutture linguistiche di 

base (ad es, presente semplice, 

presente continuo, pronomi 

personali, aggettivi qualificativi, 

aggettivi e pronomi possessivi, 

aggettivi dimostrativi, 

complementi, frasi interrogative, 

verbo can, verbi ausiliari…) per 

comporre frasi orali e scritte. 

 Produrre oralmente il lessico 

relativo agli argomenti esposti in 

classe dall’insegnante. 

 Descrivere oggetti, luoghi, eventi e 
situazioni, utilizzando le strutture 

linguistiche presentate. 

 Descrivere se stessi in modo 

articolato, toccando una pluralità di 

aspetti (fisici, caratteriali, emotivi, 

di realizzazione personale…). 

 Descrivere esperienze personali. 

 Trovare errori nelle proprie 

produzioni orali e scritte, 

confrontandole con un modello. 

 Giustificare le scelte fatte nelle 

proprie produzioni orali e scritte. 
 

Interagisce nel gioco; comunica in modo 

comprensibile, anche con espressioni e 

frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

 Utilizzare le strutture linguistiche 

presentate per interagire in giochi, 

role playing, scenette, canzoni, 

costruzione di oggetti. 

 Produrre brevi dialoghi 
domanda/risposta con l’insegante o 



 

 

con un compagno utilizzando il 
lessico e le strutture linguistiche 

presentate. 

 Produrre messaggi scritti inerenti 

gli argomenti trattati in classe 

dall’insegnante. 

 Produrre testi scritti su dettatura 

dell’insegnante. 

 Produrre letture espressive di testi 

presenti sul libro di testo. 

 

Svolge i compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

 Eseguire correttamente sulla base 

di istruzioni in lingua (relative a 

scuola, animali, numeri e denaro, 

sistema monetario, oggetti di uso 

quotidiano, paesi, hobby, cibi che 

piacciono e che non piacciono, 

luoghi, viaggi e mezzi di trasporto, 

mestieri, descrizioni della persona 
in termini di carattere e 

abitudini…). 

Individua alcuni elementi culturali e 

coglie rapporti tra forme linguistiche e 

usi della lingua straniera. 

 Descrivere (in italiano) aspetti 

legati alla civiltà e alla cultura 

anglosassone (in relazione ai 

contenuti presenti su libro di testo). 



Piano di lavoro classi quinte 2018/2019 
 

 

 

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  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. 

 
 

 

 
Traguardo 

 
Obiettivi di apprendimento in forma 

operativa 

 

a- Riconosce 
elementi 
significativi del 
passato e del suo 
ambiente di vita; 

 

b- Riconosce ed 
esplora in modo 
via via 
approfondito le 
tracce storiche 
presenti nel 
territorio e 
comprende 
l’importanza del 

 
 
 
 
 
b-  
1. Individuare collegamenti e relazioni tra le 
civiltà del passato e il patrimonio artistico e 
culturale odierno. 
2. Produrre ricostruzioni scritte ed orali della 
storia del luogo in cui vive, servendosi di fonti, 
testimonianze e tracce molteplici. 
3. Confrontare il patrimonio artistico e culturale 
del proprio territorio con le regole che governano 
la vita dei gruppi che vi abitano e stabilire 
collegamenti. 



Piano di lavoro classi quinte 2018/2019 
 

 

patrimonio 
artistico e 
culturale; 

 

 

 

c- Usa la linea del 
tempo per 
organizzare 
informazioni, 
conoscenze, 
periodi e 
individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate, 
periodizzazioni; 

d- Individua le relazioni 
tra gruppi umani e 

contesti spaziali; 

 

 

 

 

e- Organizza le 
informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e 
usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti; 
comprende i testi 
storici proposti e 
sa individuarne le 
caratteristiche; 

 

 

 

f- Usa carte geostoriche 
anche con l’ausilio di 

strumenti informatici; 

 

 

 

 

 

 

 

g- Racconta i fatti 
studiati e sa produrre 

semplici testi storici 

4- Descrivere le conseguenze odierne sul proprio 
territorio di eventi storici passati. 
 
c- 
1.  Organizzare informazioni storiche, date o 
ricavate, secondo un modello di 
rappresentazione temporale e spaziale, anche 
inserendo correttamente eventi temporalmente 
ravvicinati tra di loro. 
 
 

 
 
 

d- 
1. Organizzare informazioni storiche, date o 
ricavate, secondo un modello di 
rappresentazione temporale e spaziale, e 
individuare nessi, successioni, contemporaneità. 
2. Individuare nessi tra eventi storici e 
caratteristiche territoriali. 
 
e- 
1.  Ricavare informazioni storiche pertinenti 
con i propri scopi a partire da molteplici fonti, 
primarie e secondarie. 
2.  Produrre sintesi informative a partire da 
fonti e testimonianze differenti inerenti gli stessi 
argomenti storici. 
3. Costruire quadri di civiltà originali per 
descrivere una data civiltà, anche partendo da 
fonti. 
4. Individuare nessi, collegamenti e relazioni 
tra le civiltà studiate. 
5. Individuare successioni, contemporaneità, 
linee di sviluppo nei quadri di civiltà studiati. 
 
 
f- 
1. Organizzare informazioni storiche, date o 
ricavate, secondo un modello di 
rappresentazione temporale e spaziale. 
2. Descrivere le peculiarità di una civiltà o di 
un gruppo umano a partire da una carta geo-
storica. 
3. Produrre rappresentazioni spazio-temporali 
inerenti le civiltà del passato, anche con l’utilizzo 
di strumenti informatici. 
 
 
g 
1. Produrre esposizioni orali e scritte da più 
rappresentazioni geo-storiche date. 
2. Confrontare civiltà differenti servendosi di 
un quadro di civiltà e produrre resoconti scritti e 
orali. 
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anche con risorse 
digitali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h- Comprende 
avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle 
società e civiltà 
che hanno 
caratterizzato la 
storia dell’umanità 
dal paleolitico alla 
fine del mondo 
antico con 
possibilità di 
apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità; 

i- Comprende 
aspetti 
fondamentali del 
passato dell’Italia 
dal paleolitico alla 
fine dell’Impero 
Romano 
d’Occidente, con 
possibilità di 
apertura e di 
confronto con la 
contemporaneità. 

 
 

3. Utilizzare in modo corretto e pertinente i 
concetti temporali tipici della descrizione storica. 
4. Produrre esposizioni scritte e orali di 
argomenti studiati, rispettando pertinenza 
storica e correttezza del lessico. 
5. Produrre ricostruzioni scritte e orali di un 
evento utilizzando informazioni ricavate da 
molteplici fonti diverse. 
6. Produrre un semplice rapporto di ricerca 
storica, disponendo gli eventi in successione 
logica e descrivendoli utilizzando il linguaggio 
specifico della disciplina. 
7. Produrre una narrazione storica, scritta e 
orale, efficace sul piano comunicativo e 
pertinente sul piano storico. 
 
h- 
1. Descrivere le peculiarità del mondo greco, 
italico e romano. 
2. Confrontare civiltà differenti, passate e 
presenti, utilizzando un quadro di civiltà dato. 
3. Individuare le implicazioni che elementi 
della storia passata hanno sul nostro mondo 
odierno, in relazione agli argomenti studiati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
i- 
1. Individuare in esperienze e descrizioni, 
anche multimediali, nel territorio italiano 
testimonianze del passato e formulare 
collegamenti con gli argomenti studiati. 
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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. 

 
 

 

Traguardo 

 

Obiettivi di apprendimento in forma 

operativa 

a-Si orienta nello spazio 

circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando 

riferimenti topologici e 

punti cardinali; 

 

 

1. Orientarsi nello spazio, progettare itinerari 
utilizzando piante, carte stradali, orari 
attingendo a fonti diverse. 

2. Orientarsi utilizzando la bussola, i punti 
cardinali anche in relazione al Sole e alle 
altre stelle. 
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b-Utilizza 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; 

  

 

1.   Descrivere con parole proprie 
rappresentazioni cartografiche anche 
complesse, assegnando correttamente 
significato alla relativa simbologia e legenda. 

2. Utilizzare diversi tipi di rappresentazione 
cartografica, italiana , europea e mondiale, 
per progettare itinerari e percorsi di viaggio. 

3. Rappresentare graficamente luoghi e loro 
caratteristiche con schizzi geografiche ed 
elaborazioni di carte tematiche.  

c-Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e 

satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, 

artistico – letterarie); 
 

1. Ricavare informazioni geografiche da fonti 
cartografiche, fotografiche ed artistico – 
letterarie anche con ricerca autonoma su 
motori di ricerca. 

2. Utilizzare carte tematiche e geografiche 
tabelle di dati geografici , grafici, 
cartogrammi per descrivere le peculiarità 
degli oggetti rappresentati . 

3. Utilizzare grafici, tabelle , dati statistici per 
descrivere paesaggi italiani , dell’Europa e 
del mondo. 
  

d-Riconosce e denomina 
i principali “oggetti” 

geografici fisici (fiumi, 

monti, pianure, coste, 

colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.); 

 

 

1. Individuare e descrivere gli oggetti geografici 
fisici e ambienti correlati , caratterizzanti le 
principali regioni italiane e le principali 
nazioni dell’Europa e del Mondo .  
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e-Individua 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; 

  

 

1. Individuare e descrivere gli elementi 
caratterizzanti dei principali paesaggi italiani 
e riconoscerne le peculiarità, le similarità e le 
differenze rispetto ad altri paesaggi. 

2. Confrontare climi e ambienti di diversi paesi 
e stabilirne collegamenti.  

f-Coglie nei paesaggi 

mondiali della storia le 

progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio 

naturale; 

 

1. Confrontare elementi fisici e antropici in uno 
spazio geografico e individuare connessioni e 
rapporti di interdipendenza, anche in 
relazioni a trasformazioni storiche. 

2. Riconoscere il patrimonio ambientale e 
culturale presente sul territorio.  

g- Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 

sistema territoriale, 

costituito da elementi 

fisici e antropici legati 

da rapporti di 

connessione e/o di 

interdipendenza; 

1. Utilizzare il concetto di sistema territoriale 
per descrivere aspetti fisici e antropici di un 
territorio e proporre percorsi di tutela. 

2. Produrre idee plausibili riguardanti riciclaggio 
e smaltimento dei rifiuti, lotta 
all’inquinamento , sviluppo delle tecniche di 
produzione delle energie rinnovabile, tutela 
della biodiversità, adattamento al 
cambiamento climatico, con riferimento a 
contesti conosciuti e all’ambiente in cui vive. 
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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 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. 
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Traguardo 

 

Obiettivi di apprendimento in forma 

operativa 

a- Utilizza le 

conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio 

visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, 

rappresentativi e 
comunicativi) e 

rielabora in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico – espressivi, 

pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e 

multimediali); 

1. Utilizzare linguaggi non verbali per esprimersi. 

2. Prendere parte alla realizzazione di spettacoli 
teatrali. 

3. Utilizzare varie tecniche grafico- pittoriche per 
realizzare immagini. 

4. Elaborare creativamente produzioni personali 

per esprimere sensazioni ed emozioni. 
 

b. È in grado di 

osservare, esplorare, 

descrivere e leggere 

immagini (opere d’arte, 

fotografie, manifesti, 

fumetti, ecc.) e 

messaggi multimediali 

(spot, brevi filmati, 

videoclip, ecc.); 

1. Saper individuare gli elementi 

fondamentali caratteristici di un’immagine. 

2.  Osservare opere artistiche delle civiltà 
passate (templi, vasi, decorazioni…). 

 

 

 
 

c. • Individuare i 

principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; 
apprezzare le opere 

artistiche e artigianali 

provenienti da culture 

diverse dalla nostra; 

1. Osservare e rielaborare opere d’arte. 

  2. Comprendere elementi del linguaggio visivo. 
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d. • Conosce i principali 
beni artistico – culturali 

presenti nel proprio 

territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per 

la loro salvaguardia. 

- 1. Riconoscere ed apprezzare nel 

proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale 

e urbanistico e i principali monumenti. 

 

 
 

 

 

 

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. 
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Traguardo 

 

Obiettivi di apprendimento in forma 

operativa 

a- Esplora, discrimina 

ed elabora eventi 
sonori dal punto di 

vista qualitativo, 

spaziale e in 

riferimento alla loro 

fonte. 

 

- Tradurre con la parola, l’azione motoria 
e il segno grafico suoni, rumori e silenzi. 

Riconoscere i principali strumenti 

musicali ed eseguire collettivamente 

     brani musicali. 

b- Esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando 

ad ascoltare se 

stesso e gli altri; fa 

uso di forme di 
notazione analogiche 

o codificate. 

- Memorizzare ed eseguire alcuni canti 

anche su basi. 

- Esprimersi con il canto e semplici 
strumenti a percussione. 

- Individuare codici grafici convenzionali e 

non per rappresentare i suoni. 

- Esprimersi con gesti e movimenti 

seguendo un copione teatrale o 
improvvisando. 

  
 

c- Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 
melodiche 

applicando schemi 

elementari; le 

esegue con la voce il 

corpo e gli strumenti, 

ivi compresi quelli 

della tecnologia 

informatica. 

d- Riconoscere gli usi, le funzioni e i 

        contesti della musica e dei suoni nella 

        realtà multimediale (cinema, televisione, 

        computer, tablet). 
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d. Improvvisa 
liberamente  e in modo 

creativo, imparando 

gradualmente a 

dominare tecniche e 

materiali , suoni e 

silenzi. 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 

   tecnologie sonore anche in modo 

   creativo, ampliando le proprie capacità 

         di invenzione, interpretazione e          

         improvvisazione. 

e- Esegue da solo e in 

gruppo , semplici brani 

vocali e/o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti 

utilizzando strumenti 

didattici e auto costruiti.  

- Eseguire collettivamente e 
       individualmente brani vocali/strumentali 
       anche polifonici, iniziando a curarne 
       l’intonazione, l’espressività e 

        l’interpretazione. 
- Conoscere ed utilizzare strumenti diversi 

dello strumentario Orff  
 

f- Riconosce gli elementi 
costitutivi di un 

semplice brano 

musicale, utilizzandoli 

nella pratica. 

- Riconoscere le caratteristiche di un suono e 
sequenze sonore (durata, altezza, intensità, 
timbro) 
- Ascoltare vari generi musicali; 
- Individuare a le più semplici cellule ritmiche; 
- Individuare, dal suono, i principali strumenti 
musicali; 
- Individuare le parti principali di un brano 
musicale (strofa –ritornello). 
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g- Ascolta, interpreta e 
descrive brani musicali 

di diverso genere. 

- Ascoltare e interpretare il linguaggio 
musicale, riconoscendone e iniziando a 
classificarne gli elementi costitutivi 
basilari all’interno di brani di vario 

genere e provenienza. 

 
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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MATEMATICA 
 

Come approccio alla disciplina si ritiene importante partire da situazioni basate 

sull'esperienza dei bambini. 

Individuato un argomento 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. 

In un secondo momento, ove possibile, si passerà all’esperienza diretta, 
manipolativa e/o motoria, per favorire la memorizzazione e facilitare la 

verbalizzazione dell’esperienza. 

Attraverso la comunicazione delle esperienze e il confronto, gli alunni si 

avvieranno pian piano alla generalizzazione di una regola e alla costruzione di 

concetti; questi passaggi  avverranno gradualmente in modo da rispettare i 

diversi ritmi e stili cognitivi di ciascuno. 

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. 
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. 
 

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

 

TRAGUARDO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo orale e 

scritto. 

Tradurre i numeri interi e decimali nel nome 

corrispondente e viceversa. 

Riconoscere i numeri naturali, interi e decimali, entro 

l’ordine dei milioni. 

Rappresentare i numeri interi e decimali sulla retta, 

confrontarli e ordinarli. 

Riconoscere il valore posizionale delle cifre. 

Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e 

decimali.  

Utilizzare le proprietà delle operazioni nel calcolo 

orale. 
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 Eseguire operazioni con numeri interi e decimali 

e relative verifiche. 

Utilizzare le espressioni per rappresentare 

situazioni problematiche. 

Utilizzare strategie di calcolo mentale.  

Individuare e calcolare multipli e divisori di un 

numero. 

Riconoscere i numeri primi. 

Utilizzare i criteri di divisibilità. 

Riconoscere le frazioni minori, maggiori o uguali 

a uno, equivalenti, complementari e le frazioni 

decimali e saper operare con esse.  

Tradurre frazioni in percentuali e viceversa. 

Utilizzare i concetti di sconto e di interesse. 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 

per descrivere alcune situazioni quotidiane. 

Riconosce e rappresenta 

forme del piano. 

Utilizzare i concetti di incidenza, perpendicolarità 

e parallelismo. 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti 

e riprodurre figure. 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse, 

applicando il concetto di isometria. 

Riprodurre in scala una figura assegnata 

utilizzando la carta a quadretti. 

Identificare punti di vista diversi di uno stesso 

oggetto. 



 

 

 

Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e ne 
determina misure. 

 

 

Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico 
(riga,  squadra…) e i più 

comuni strumenti di 

misura (metro, 

goniometro, …) . 

Riconoscere, descrivere, classificare, riprodurre 

figure geometriche utilizzando gli strumenti 

opportuni ed identificarne elementi significativi 

(lati, angoli, assi di simmetria, diagonali) e 

simmetrie. 

 

 

Utilizzare proprietà e strumenti per misurare e 

confrontare angoli. 

Calcolare il perimetro e l’area di una figura 

attraverso la manipolazione di modelli e l’uso delle 

più comuni formule. 

Utilizzare le principali unità di misura di lunghezza, 

capacità, massa, intervalli temporali per 

effettuare stime e misure.  

Utilizzare il modello della compravendita per 

risolvere problemi. 

Trovare errori nei propri elaborati e modificarli di 

conseguenza. 

 
 
 

Ricerca dati per ricavare 

informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 

Ricava informazioni 

anche da dati 

rappresentati in tabelle 

e grafici. 

 
 
 

 

Costruire matrici di dati, organizzarli in tabelle, 

rappresentarli graficamente e utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere decisioni. 
Utilizzare la frequenza, la moda, la mediana e la 

media aritmetica per descrivere una distribuzione 

di dati. 

Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri e di figure. 
 
 



 

 

 

Legge e comprende testi 

che coinvolgono aspetti 

logici e matematici. 
 

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 diverse dalla 

propria. 

 
Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista 

degli altri. 
 

Riconosce e utilizza 

rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici 

(numeri decimali, 

frazioni, percentuali, 

scale di riduzione …). 

Individuare strategie e risorse necessarie per la 

risoluzione dei problemi, interpretando i dati. 

 

 

Formulare soluzioni a problemi che richiedono più 

operazioni con percorsi risolutivi differenti. 

Formulare soluzioni a problemi con 

percentuali.  

Formulare soluzioni a problemi che 

richiedono espressioni. 

Utilizzare le proprietà geometriche delle figure 

per risolvere problemi tratti dal mondo reale. 

Utilizzare grandezze e unità di misura per 

risolvere problemi tratti dal mondo reale. 

Rappresentare graficamente problemi con tabelle 

e diagrammi che ne esprimono la struttura.  

Confrontare le proprie soluzioni con quelle dei 

compagni. 

 

 



 

 

TECNOLOGIA 
 

 

 

 

TRAGUARDO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Identica nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

È a conoscenza di alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo di 

energia e del relativo impatto ambientale 

Individuare le caratteristiche delle 

diverse risorse energetiche ed 

analizzarle in riferimento al loro impatto 

ambientale. 

Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del disegno 

tecnico o strumenti multimediali 

Saper eseguire semplici comandi o 

istruzioni d’uso e saperle dare ai 

compagni, anche con l’uso di software 

per il coding. 

Saper utilizzare il computer e la LIM 

come strumenti multimediali per 

apprendere e comunicare. 

Utilizzare la videoscrittura. 
Utilizzare software didattici. 

Ricercare documenti e informazioni utili 

da strumenti informatici. 

Utilizzare semplici linguaggi di 

programmazione. 
 

 



 

 

SCIENZE 
 

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. 

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

di apprendimento. 

 

TRAGUARDI 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che stimolino a cercare spiegazioni 
di quello che vede succedere 

Individuare relazioni, trasformazioni, interazioni tra 
elementi e fenomeni del mondo naturale, 
considerando variabili e costanti. 
Trovare similarità e differenze tra fenomeni anche con 
l’utilizzo di opportuna strumentazioni. 
Formulare spiegazioni plausibili dei fenomeni 
osservati. 

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 

Utilizzare un modello per compiere osservazioni 
sistematiche su fenomeni del mondo naturali. 
Descrivere fatti e fenomeni relativi ad esseri viventi ed 
ambienti utilizzando il linguaggio scientifico 
Ipotizzare connessioni causa-effetto tra fenomeni e 
porle a confronto mediante sperimentazioni 
Giustificare le ipotesi formulate argomentandole 
adeguatamente 

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 

Cogliere gli elementi costitutivi dei fenomeni analizzati 
Classificare fatti e fenomeni naturali secondo criteri 
differenti  
Produrre basi di dati attraverso registrazioni e 
misurazioni, utilizzando opportune unità di misura 
Analizzare le basi di dati raccolti e descrivere le 
relazioni tra essi in forma sia grafica sia aritmetica 
Spiegare eventi e fenomeni sulla base di altri eventi e 
fenomeni utilizzando le basi di dati costruite  

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

Confrontare le caratteristiche peculiari dei viventi e i 
loro comportamenti, individuando similarità, 
differenze e connessioni 
Confrontare il ciclo vitale degli organismi viventi, da 
quelli monocellulari all’uomo e stabilire similarità e 
differenze 

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 

Descrivere apparati, sistemi, organi del proprio corpo 
e il loro funzionamento 
Utilizzare le abitudine igieniche e alimentari necessarie 
per mantenersi in buona salute 

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

Individuare ed analizzare da un punto di vista 
scientifico le maggiori problematiche dell’ambiente in 



 

 

apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale  cui si vive ed elaborare ipotesi 
Trovare errori nel proprio modo di comportarsi in 
relazione all’ambiente 
Giustificare le scelte fatte in merito alla propria 
interazione con l’ambiente 

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

Utilizzare un linguaggio scientifico appropriato nelle 
proprie esposizioni con riferimenti espliciti a quanto 
studiato 

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

Utilizzare un modello per reperire le informazioni 
necessarie ai propri scopi da fonti diverse 
Confrontare informazioni provenienti da più fonti e 
trovare similarità, differenze, collegamenti e relazioni 
 

 

 

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. 

 

TRAGUARDO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Acquisisce consapevolezza di sè 

attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi 

motori e posturali. 

Saper coordinare e utilizzare schemi 

motori combinati tra loro inizialmente 

in forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre, saltare, 

afferrare, lanciare, palleggiare, tirare 
a canestro …). 

Eseguire un percorso lineare o non 

predisposto dall’insegnante. 

Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere 

i propri stati d’animo. 

Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee. 

Elaborare ed eseguire semplici 
coreografie individuali e collettive. 

Sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare 

competenze di gioco-sport anche 

come orientamento alla futura pratica 

sportiva 

Conoscere ed applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte 

di giocosport. 

Partecipare attivamente alle varie 

forme di gioco, organizzate anche in 

forma di gara, collaborando con gli 
altri. 

 

Comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di sport, il valore 

delle regole e l’importanza di 

rispettarle 

Cogliere le principali caratteristiche e 

regole di ogni disciplina sportiva 

Rispettare le regole nella 

competizione sportiva; saper 



 

 

accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto 

nei confronti dei perdenti 

 

Riconosce alcuni essenziali principi 

relativi al proprio benessere psico- 

fisico legati alla cura del proprio 
corpo, ad un corretto regime 

alimentare e alla prevenzione dell’uso 

di sostanze che inducono dipendenza 

Individuare ed utilizzare comportanti 

corretti per il proprio benessere psico-

fisico  
Riflettere sulle cause controllabili e 

non relativamente al proprio 

benessere 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PLESSO 

 “ANNA FRANK” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA’ 

 
Le ore di contemporaneità saranno così utilizzate: 

 

- Lunedì dalle 14.30 alle 16.30 laboratorio di recupero linguistico classe VA  

      

-  Mercoledì dalle 10.30 alle 12.30 laboratorio di recupero linguistico-matematico 

V A 

-   Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 laboratorio d'immagine V A 

-   Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 laboratorio di informatica- tecnologia. V A in 
alternanza quindicinale con la V B. 

 

 

- Lunedì dalle 10.30  alle 12.30 laboratorio di recupero linguistico classe- 

matematico V B 

-   Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 laboratorio d'immagine V B 

-   Giovedì dalle 10.30 alle 12.30 laboratorio di informatica- tecnologia. V B in   

alternanza quindicinale con la V A. 

 

 

 

                                              PROGETTI 

 

Le classi V della scuola Anna Frank aderiscono ai seguenti progetti: 

 LIBRIAMOCI: in occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari, la 

lettrice Giulia Zanfi, collaboratrice della libreria San Paolo di Modena, legge  

“ Favole al telefono”. 

 SCUOLASPORT:  le classi svolgono ogni settimana l’attività di motoria con un 

esperto delle federazioni sportive. 

 MUSICA : attività da svolgere con un esperto a partire dal secondo 

quadrimestre. 

 NATALE A COLORI: progetto laboratoriale messo in atto in accordo con ASL di 

Modena 
 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ : percorso di formazione sui 

temi dello sviluppo affettivo rivolto ad entrambe le classi quinte. 

 

         

 
 

     



 

 

 ITINERARI E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

Educazione stradale:  incontro in classe con l’esperta nei giorni di giovedì 24 e 31 
ottobre 2019. 

Percorso in bici nel cortile della scuola previsto per il 28 maggio 2020. 

Il sentiero della Costituzione : percorso laboratoriale con l’intervento di un 

esperto in classe . 

Cellule al microscopio: il giorno 29 novembre 2019 per la classe V B 

                                           il giorno 4 dicembre 2019 per la classe V A 

La giostra su cui viviamo: il giorno 16 marzo 2020 per la classe V B 

                                                il giorno 16 aprile 2020 per la classe V A 

Alla scoperta degli antichi modenesi: il giorno 19 marzo per la classe V B 

                                                    il giorno 14 maggio 2020 per la classe V A 

Anatomia al teatro anatomico : il giorno 25 maggio per la classe V B 

                                                    il giorno 21 maggio 2020 per la classe V A  
Viaggio d’istruzione a Rimini con visita al sito archeologico della Domus 

del Chirurgo e  Museo, ingresso al parco tematico dell’Italia in miniatura 

: Nei giorni 23 e 24 aprile aprile 2020 con pernottamento in hotel per entrambe 

le classi quinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

PLESSO 

“LANFRANCO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

PLESSO 

“GIOVANNI XXIII” 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTEGRAZIONE AL PIANO ANNUALE DI LAVORO CLASSI QUINTE 

ANNO SCOLASTICO 2019/2020 

 

 

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

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITA’ 
 

Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 e Mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30: 

contemporaneità delle insegnanti delle quattro classi. In queste ore si svolgeranno 

laboratori a classi aperte di musica e teatro  – inglese   – informatica  - recupero di 

italiano e matematica. 

Per la sola 5°A , contemporaneità delle docenti il martedì dalle 11,30 alle 12,30 e il 

giovedì dalle 9,00 alle 10,00 con attività di recupero dell’italiano di base oppure 

dedicate al potenziamento delle abilità di studio per alunni con dsa e/o difficoltà di 

apprendimento e alunni bilingui. 

  

 

Nella giornata di Martedì dalle 8,30 alle 10.30 per le classi 5 D e 5 A e dalle 

10,30 alle 12.30 per la 5 C e 5 B : contemporaneità dell’insegnante di classe con 

docente di Religione Cattolica   

 

 
PROGETTI 

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

 
- ADOZIONE ALTERNATIVA AL LIBRO DI TESTO 

 

o PROGETTO SCUOLA SPORT: le classi effettueranno le attività di 

educazione fisica collaborando con alcune Federazioni sportive del 

territorio, secondo un preciso calendario :  

o Pallamano (5 incontri)  

o Pallavolo (8 incontri) 

o Basket  (7 incontri) 

o Pattini in corsa (8 incontri) 

o Hip – Hop (5 incontri) 
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- PROGETTO DI MUSICA : nel  corso dell’anno scolastico le classi 

quinte vedranno la presenza del professor Ferrara come esperto di musica 

per un’ora a settimana nella giornata di lunedì mattina. Tale percorso nel 

periodo gennaio – febbraio sarà sostituito con sette incontri di altro 

esperto di musica all’interno del progetto Fondazione “Cittadini 

musicando in cucina” finanziato da Cassa di Risparmio di Modena. 

 

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

USL di Modena per le classi 5  B, 5 C 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  in via di organizzazione  
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PLESSO 

“CIRO MENOTTI” 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         ANNO SCOLASTICO 2019/2020 
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INTEGRAZIONE AL PIANO ANNUALE DELLE CLASSI QUINTE 
 

CLASSE QUINTA B “CIRO MENOTTI” 

UTILIZZO DELLE ORE DI CONTEMPORANEITÀ 

Lunedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30:   Attività di studio / IRC  

            dalle ore 14.30 alle ore 16.30 -  Laboratorio di geometria  

                                                                 -  Laboratorio di tecnologia  

                  (5 lezioni a quadrimestre)   

                                                                 -   Laboratorio: viaggio nella storia 

Mercoledì dalle ore 10.30 alle ore 12.30  
 Laboratorio  di misura 

 Laboratorio di metacognizione relativo allo studio 

 Att. di recupero/ approfondimento (lingua e matematica) 

 

PROGETTI 

 Progetto Scuola Sport: la classe effettuerà le attività di educazione 

fisica collaborando con alcune Federazioni sportive del territorio, 

secondo il seguente calendario: 

- Tennis ( 6 lezioni quindicinali ) 

- Yudo    ( 4 lezioni settimanali) 

- Pattini in corsa ( 5 lezioni settimanali) 

- Pallamano (5 lezioni settimanali) 

- Pallavolo ( 4 lezioni settimanali) 

 
 Progetto Natale a colori: progetto laboratoriale messo in atto  

in accordo con l’USL di Modena  

 Progetto affettività: “Scoprirsi bambini e bambine” 

 
 Progetto Fondazione Cassa di Risparmio di  

 Modena: “Piccole (grandi) storie per piccoli (grandi) cittadini” 

    (2 laboratori di carattere storico in classe e un’uscita archivio e/o museo) 
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 Progetto di Continuità: scuola primaria-scuola secondaria di 1° 

                                  grado (percorso in via di organizzazione) 

 

ITINERARI SCUOLA-CITTÀ E VISITA D’ISTRUZIONE 

 

 

USCITE 

ITINERARI  

SCUOLA-CITTÀ 

   

2 /12/2019 ore 10.00 

Visita alla Sinagoga 

-  

  13/03/2020 ore 10:30 

- - “Gli Etruschi …. e le 
    urne parlanti” con 

    laboratorio 

 

19/03/2020 ore 9:30 

  - “ Vetrai e decoratori 

       nel Medioevo”:    

          laboratorio 

 

-  

-  “ Matemagica: la  

       matematica nella  

      natura” 
- Data da definirsi  

 

-         

 

Gratuito 

 

 

 
Contributo del 

   Comune 

 

 

  Contributo del 

 Comune 

 

 

 

Contributo dei 

genitori 

 
 

 

VISITA D’ISTRUZIONE 

      (giornata intera) 

  

22 Maggio 2020 a 

Rimini: Domus del 

   chirurgo con visita al  

   museo; attività  
   laboratoriale di mosaico 

 

 (insieme alla classe 5^A) 

  

 

 

 

Costo a carico delle 

famiglie 
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CLASSE 5° A 
Anno scolastico 2019/2020 

Insegnanti  
A    Franchini M. Elena 
B    Roncaglia Monica  
C    Bizzarri Arcangela 

 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì1  venerdì2  
 

8.30 – 9.30 
 

B A A B A B 

10.30 – 12.30 
 

B A/B A/C B/A         A 
 

B(motoria) 

       
14.30 – 15.30 

 
A B (motoria) B A 

 
B A 

15.30 – 16.30 
 

A B B A B A 

 
 
UTILIZZO ORE RESIDUALI 
 
Ore di compresenza 
settimanali 

giorno Attività svolta 

10.30/12.30 martedì -Laboratorio di 
poesia/laboratorio di 
geometria-tecnologia (1° 
quadrimestre)  
 
-laboratorio teatrale (2° 
quadrimestre) 
 
-attività di rinforzo e di 
approfondimento di italiano e 
matematica (quando 
necessario) 

10.30/30 giovedì -laboratorio meta 
cognitivo/studio e 
interrogazioni 
 

 
 

 

 

 

 

USCITE E ITINERARI DIDATTICI 
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ITINERARI DI  

SCIENZA/TECNOLOGIA 

 “Mangia informato: scegli 

consapevolmente” 

Martedì 11/02/2020 
 in classe  -  gratuito 
 

 “Matemagica: la matematica nella 

natura” 

In classe- a carico delle famiglie 
 

 “Anatomia al teatro anatomico” 

A carico delle famiglie 
Musei Anatomici 
 via Berengario 

ARTE E IMMAGINE 

ITINERARI 
STORIA/SOCIETA’ 

VIAGGIO 

D’ISTRUZIONE 

 “Visita alla Cattedrale” 

Venerdì 3/04/20 
A carico del Comune 

 

 “Gli Etruschi e…le urne parlanti”  

25/02/2020 
Museo archeologico- a carico del 

Comune 
 

 Domus del chirurgo- Rimini 

          22/05/20 
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PROGETTI DI CLASSE E DI PLESSO 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCUOLA-SPORT 
 Progetto Scuola – Sport 

1° e 2° quadrimestre:  
- Tennis 6 lezioni 

quindicinali 

- Judo 4 lezioni  

- Pattini in corsa 5 

lezioni  

- Pallamano 5 lezioni  

- Pallavolo 4 lezioni  

 
 
 

 Progetto 

Fondazione Cassa 

di Risparmio 

 

 

          Progetto “Piccole            
 grandi storie per 

piccoli grandi 
cittadini” 

 
-1 incontro di History 

telling sul tema Shoah 
 

 


