
PROGETTAZIONE DI ARTE E IMMAGINE

BIENNIO QUARTA - QUINTA

1° INDICATORE-competenze a�ese: PRODURRE MESSAGGI CON L’USO DI LINGUAGGI, TECNICHE E MATERIALI DIVERSI.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

� L’alunno u%lizza le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo crea%vo le immagini a�raverso molteplici tecniche, di materiali e di strumen%

diversifica% (grafico-espressivi, pi�orici e plas%ci, ma anche audiovisivi e mul%mediali).

Raccordi interdisciplinari: Italiano, Storia, Geografia, Matema%ca, Scienze, Informa%ca, Corpo, movimento e sport

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – abilità

 (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze

(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. U%lizzare strumen%, materiali e tecniche 

diversi per produzioni grafiche, 

pi�oriche, plas%che, tridimensionali.

2. Sperimentare l’uso delle tecnologie della 

comunicazione audiovisiva per 

esprimere, con codici visivi, sonori e 

verbali, sensazioni, emozioni.

3. Trarre spunto da opere d’arte per 

realizzazioni personali. 

Rappresentazione di esperienze 

vissute a�raverso la 

sperimentazione di diverse tecniche 

grafiche e/o manipola%ve.

La simmetria.

Luci e ombre.

Il chiaroscuro.

Tonalità e sfumature di colore.

La profondità.

Lo spazio prospe7co.

Rispe�o  dei  reali  bisogni  del

bambino e delle tappe evolu%ve.

A�uazione di interven% adegua% nei

confron% delle diversità.

Valorizzazione  dei  vissu%  pregressi

dei bambini.

Proposta  di  momen%  di  vissuto

corporeo.

Clima di rispe�o e valorizzazione del

lavoro di tu7.

Progressiva  autonomia  nella

organizzazione e nella cura di spazi

U%lizza tecniche miste per produzioni 

bidimensionali e tridimensionali.

Produce un’immagine simmetrica.

U%lizza le gradazioni di colore per 

rendere l’idea della tridimensionalità.

Produce un’immagine tenendo conto 

delle proporzioni fra gli elemen%.

Produce un’immagine tenendo conto di

alcuni semplici elemen% prospe7ci.

Realizza un ritra�o.

Realizza una natura morta tramite 
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Il ritra�o.

La figura umana in movimento.

La natura morta.

La rappresentazione paesaggis%ca.

Manipolazione di opere d’arte.

Il fume�o. 

La pubblicità.

e materiali.

Apprendimento coopera%vo.

Riflessione  e  verbalizzazione  per

promuovere  consapevolezza

rispe�o alle esperienze.

A7vità laboratoriale.

Proposta di una pluralità di materiali

per  s%molare  una  ricerca  che

coinvolga  tu7  i  sensi  (pastelli,

pennarelli,  tempere…  materiali

riciclabili).

Proposta  di  tecniche  pi�oriche  e

manipola%ve varie e s%molan%.

Supporto di materiale mul%mediale

(lavagna  luminosa,  proiezione  di

diaposi%ve, videocasse�e).

l’osservazione dire�a.

Copia paesaggi dal vero.

Produce una semplice storia a fume7.

2° INDICATORE-competenze a�ese: LEGGERE E COMPRENDERE IMMAGINI DI DIVERSO TIPO

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

� L’alunno u%lizza gli elemen% gramma%cali di base del linguaggio visuale per osservare, descrivere e leggere immagini sta%che (quali fotografie, manifes%, opere d’arte)

e messaggi in movimento (quali spot, brevi filma%, video clip, ecc.).

� Legge gli aspe7 formali di alcune opere; apprezza opere d’arte e ogge7 di ar%gianato provenien% da altri paesi diversi dal proprio.

� Conosce i principali beni ar%s%co-culturali presen% nel proprio territorio, e me�e in a�o pra%che di rispe�o e salvaguardia. 

Raccordi interdisciplinari: Italiano, Storia, Geografia, Matema%ca, Scienze, Informa%ca, Corpo, movimento e sport
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – abilità

 (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze

(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Guardare  e  osservare  con

consapevolezza  ogge7,  ambien%  e

immagini.

2. Riconoscere in un testo iconico- visivo gli 

elemen% del linguaggio visuale (linee, 

colori,  forme,  volume,  spazi).

3. Riconoscere nel  linguaggio audiovisivo 

piani, campi, sequenze, stru�ura 

narra%va, movimento.

4. Individuare il significato espressivo di un 

testo iconico-visivo.

5. Leggere in alcune opere d’arte di diverse 

epoche storiche e provenien% da diversi 

paesi i principali elemen% composi%vi, i 

significa% simbolici, espressivi e 

comunica%vi.

6. Riconoscere e apprezzare i principali beni

culturali, ambientali e ar%gianali presen%

nel proprio territorio.

I colori.

Il chiaroscuro.

La simmetria.

La profondità.

Il ritra�o.

La figura umana in movimento.

La natura morta.

La rappresentazione paesaggis%ca.

Il fume�o. 

La pubblicità.

Osservazione di quadri, monumen%,

edifici.

Rispe�o  dei  reali  bisogni  del

bambino e delle tappe evolu%ve.

A�uazione di interven% adegua% nei

confron% delle diversità.

Valorizzazione  dei  vissu%  pregressi

dei bambini.

Proposta  di  momen%  di  vissuto

corporeo.

Clima di rispe�o e valorizzazione del

lavoro di tu7.

Progressiva  autonomia  nella

organizzazione e nella cura di spazi

e materiali.

Apprendimento coopera%vo.

Riflessione  e  verbalizzazione  per

promuovere  consapevolezza

rispe�o alle esperienze.

A7vità laboratoriale.

Proposta di una pluralità di materiali

per  s%molare  una  ricerca  che

coinvolga  tu7  i  sensi  (pastelli,

pennarelli,  tempere…  materiali

riciclabili).

Legge un’immagine cogliendo gli 

elemen% principali del linguaggio visivo.

Conosce alcune cara�eris%che della 

produzione ar%s%ca di civiltà del 

passato.

Dis%ngue nelle opere d’arte i vari 

generi ar%s%ci (ritra�o, paesaggio, 

natura morta…).
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Proposta  di  tecniche  pi�oriche  e

manipola%ve varie e s%molan%.

Supporto di materiale mul%mediale

(lavagna  luminosa,  proiezione  di

diaposi%ve, videocasse�e).
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PROGETTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA

CLASSE QUARTA - QUINTA

1° NUCLEO TEMATICO: Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
- Acquisisce consapevolezza di sé a�raverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel con�nuo ada�amento alle variabili 

spaziali e temporali con�ngen�.
- U�lizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri sta� d’animo, anche a�raverso la dramma�zzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreu�che.
- Sperimenta una pluralità di esperienze che perme�ono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pra�ca spor�va.
- Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.

Raccordi interdisciplinari: ITALIANO – MATEMATICA –  MUS ICA  – STORIA – GEOGRAFIA    

abilità
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – (saper  
fare)

CONTENUTI  - conoscenze
(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

�  Coordinare ed u�lizzare diversi 
schemi motori combina� tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea  
(correre/saltare, afferrare/lanciare, 
…).

�  Sapere controllare e ges�re le 
condizioni di equilibrio sta�co-
dinamico del proprio corpo.

�  Riconoscere e valutare traie�orie, 
distanze, ritmi esecu�vi e successioni
temporali delle azioni motorie, 

� Il corpo in posizione di 
equilibrio sta�co e dinamico

� Spostamen� nello spazio in 
relazione all'orientamento, alla 
direzione, alla velocità di 
spostamento di compagni e 
ogge7.

� Valutazione di traie�oria e 
velocità da imprimere a piccoli 
a�rezzi nei giochi di movimento

� Combinazione di singoli schemi 
posturali a schemi motori di 
base (camminare su superfici 
sopraelevate, orizzontali e 

SPAZI, MATERIALI E STRUMENTI
L’a7vità può svolgersi  nella palestra 
della scuola, occasionalmente negli spazi
esterni o in aula a seconda di quanto 
proposto. Per gli esercizi e i giochi 
verranno u�lizza� materiali stru�ura� e 
non, piccoli e grandi a�rezzi che sono a 
disposizione degli alunni (coni, birilli, 
palloni di varie dimensioni, cerchi, corde,
bastoni, materassi di varie forme e 
dimensioni,panche, a�rezzi a parete, 
scale), saranno u�lizza� anche materiali 
di “recupero” quali molle�e, fe�ucce, 
cartoncini, carte da gioco,...

Osservazioni di compi� specifici 

assegna� agli alunni durante le prove 

pra�che:

� la coordinazione globale e 
segmentaria

� Resistenza, prontezza, 
tempismo

� l’orientamento nello spazio
� le abilità motorie di base 

(camminare, correre, lanciare, 
afferrare, strisciare, 
arrampicarsi  e rotolare)

� la capovolta 

1 Motoria

sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli ogge7, agli altri.

�  U�lizzare in forma originale e 
crea�va modalità espressive e 
corporee anche a�raverso forme di 
dramma�zzazione e danza, sapendo 
trasme�ere nel contempo contenu� 
emozionali.

� Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e colle7ve.

� Assumere  e controllare in forma 
consapevole le posture del corpo con
finalità espressive.

inclinate, lanciando 
contemporaneamente una palla
entro spazi delimita� in vari 
modi; correre superando 
ostacoli, combinando rincorsa e
lancio, rincorsa e salto, 
ruotando una funicella, in vari 
modi; saltare mostrando 
controllo ed economicità; 
lanciare e prendere con buona 
padronanza ogge7 diversi) 

� La capovolta 
� Arrampicata su piani inclina�, 

ver�cali … 
� Sequenze ritmiche
� Apprendimento di sequenze 

cine�che (individuali o di 
gruppo) su base ritmica 

� Uso del corpo per esprimere le 
proprie sensazioni

� Comunicazione efficace 
a�raverso i ges�, lo sguardo, la 
mimica 

� Relazione fra personaggio, 
situazione e movimento

� Relazione fra personaggio e 
voce.

LE ATTIVITÀ
Gli alunni sperimenteranno vari �pi di 
percorsi, a7vità e giochi, rives�ranno 
diversi ruoli, rifle�eranno sulle modalità 
migliori di collaborazione con i compagni
e di esecuzione del lavoro, 
contribuiranno a modificare o 
aggiungere regole ai giochi, a 
predisporre nuove modalità esecu�ve 
per percorsi e esercizi.
 La lezione prevederà varie fasi di lavoro 
con un diverso impegno motorio: ad una
prima fase di “riscaldamento” 
seguiranno a7vità mirate all’esercizio 
della concentrazione e delle abilità 
motorie  specifiche, una fase di gioco e 
una parte di defa�camento e riflessione 
sull’a7vità svolta.

LE MODALITÀ DI GESTIONE
L’insegnante può ges�re la situazione in 
modo dire�o per definire le modalità 
con cui fare svolgere una certa a7vità, 
oppure lasciare agli allievi la libertà di 
organizzare in modo autonomo il lavoro,
o ancora può fungere da sostegno e 
riferimento agli allievi fornendo 
materiali e suggerimen� occasionali.

� interpretazione di  ritmi e 
cadenze a�raverso movimen� 
ritmici liberi e coordina� alla 
musica

� la danza 
� la capacità di u�lizzare il 

proprio corpo in modo 
espressivo a�raverso 
dramma�zzazioni,  
simulazioni....

2° NUCLEO TEMATICO: Partecipare alle a/vità di gioco e di sport rispe0andone le regole

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

� Agisce rispe�ando i criteri di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli a�rezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolas�co ed 
extrascolas�co.

� Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispe�arle.
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� Riconosce alcuni essenziali principi rela�vi al proprio benessere psico-fisico lega� alla cura del corpo, a un corre�o regime alimentare e alla prevenzione dell’uso 
di sostanze che inducono dipendenza.

Raccordi interdisciplinari: EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE – EDUCAZIONE ALIMENTARE

abilità
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze
(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Conoscere ed applicare corre�amente 
modalità esecu�ve di diverse proposte di 
giocosport.

� Saper u�lizzare numerosi giochi derivan� 
dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.

� Partecipare a7vamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.

� Rispe�are le regole della compe�zione 
spor�va; saper acce�are la sconfi�a con 
equilibrio, e vivere la vi�oria esprimendo 
rispe�o nei confron� dei perden�, 
acce�ando le diversità, manifestando senso 
di responsabilità.

� Assumere comportamen� adegua�  per la 
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambien� di vita.

� Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani s�li di vita. 
Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) 
e dei loro cambiamen� in relazione 

� Le regole di alcuni giochi 
spor�vi. 

� Rispe�o delle regole di 
gioco condivise dalla classe.

� Richiesta di chiarimen�, 
proposta di soluzioni 
personali e comprensione 
delle spiegazioni. 

� Riconoscimento degli errori 
personali.

� Assunzione di un 
a�eggiamento controllato, 
sia in caso di vi�oria che di 
sconfi�a.

� Soluzione dei problemi di 
ordine motorio in modo 
crea�vo

� Le situazioni di pericolo e i 
comportamen� u�li per 
evitare inciden� in ambito 
scolas�co e non.

� Le modalità di evacuazione 
dall’edificio scolas�co

� Corre�a alimentazione ed 
esercizio fisico.  

MODALITÀ DI RAGGRUPPAMENTO
Gli alunni lavorano individualmente,
a coppie, in piccoli gruppi o in 
gruppo, a squadre,  alcune volte in 
libera aggregazione in relazione 
all’a7vità predisposta 
dall’insegnante.

Valutare
� la corre�ezza nei confron� 

degli avversari osservando i 
comportamen� durante i giochi

� il grado di cooperazione nel 
lavoro e nel gioco di squadra

�  l’autocontrollo sul piano 
affe7vo ed emo�vo

� il corre�o uso delle 
a�rezzature

� l’impegno nell’affrontare le 
a7vità

� la conoscenza di norme di una 
corre�a alimentazione
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all’esercizio fisico.
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NUCLEO TEMATICO  N. 1: ORIENTAMENTO  (Indicatore ORIENTARSI E COLLOCARE NELLO SPAZIO FATTI ED EVENTI………..)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 
VERIFICA

-Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali anche in relazione al Sole.

-Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai diversi continenti,
attraverso  gli strumenti dell’osservazione
indiretta (filmati e fotografie,  documenti
cartografici,  immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, ecc.).

-Orientare una carta con l’uso della bussola.

� Lo spazio codificato: le coordinate 
geografiche

� La rappresentazione cartografica: 
scala grafica e numerica, carta 
tematica e cartogramma.

� Rappresentazioni tabellari e 
grafiche relative a dati geografici

�  Produzione  e lettura di carte 
geografiche

� Uso del mappamondo e del 
planisfero

� Uso di sussidi audiovisivi 
(videocassette, DVD, computer, 
lavagna luminosa,L.I.M.)

� Ricerca di immagini

� Cartelloni tematici
Strategie per l’avvio al metodo di 
studio: ricerca delle parole chiave, 
titolazione di paragrafi, schemi e 
mappe

� Studio cooperativo

� Ricerche individuali e a gruppi

� Visita a musei e planetari

� Ricava informazioni da 
grafici dati.

� Ricava informazioni da 

mappe, piante e carte.

� Calcola le distanze fra 

le città date usando la 

scala grafica e 

numerica.

� Colloca su una carta 

muta : fiumi, laghi, 

monti…

NUCLEO TEMATICO  N. 2: LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ  (Indicatore OSSERVARE,DESCRIVERE, CONFRONTARE PAESAGGI 
GEOGRAFICI CON L’USO DI CARTE E RAPPRESENTAZIONI)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
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.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 
VERIFICA

-Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio, fatti e fenomeni locali e globali,
interpretando  carte geografiche di diversa
scala, carte tematiche, grafici,  elaborazioni
digitali,  repertori statistici relativi a indicatori
socio-demografici ed economici.

-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le
regioni fisiche, storiche e amministrative;
localizzare  sul planisfero  e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.

 

� Analisi del quadro ambientale 
dell’Italia:

� lettura della carta fisica

� la morfologia e l’idrografia

� le montagne e le pianure;

� i paesaggi alpino, 
appenninico e della 
pianura; i mari e le coste

� Produzione  e lettura di carte 
geografiche

� Uso del mappamondo e del 
planisfero

� Uso di sussidi audiovisivi 
(videocassette, DVD, computer, 
lavagna luminosa,L.I.M.)

� Ricerca di immagini

� Cartelloni tematici
Strategie per l’avvio al metodo di 
studio: ricerca delle parole chiave, 
titolazione di paragrafi, schemi e 
mappe

� Studio cooperativo

� Ricerche individuali e a gruppi

� Visita a musei e planetari

� Individua e descrive 
alcuni ambienti nel loro 
aspetto naturale e 
antropico.



NUCLEO TEMATICO  N. 3: PAESAGGIO  (Indicatore OSSERVARE,DESCRIVERE, CONFRONTARE PAESAGGI GEOGRAFICI CON L’USO DI CARTE 
E RAPPRESENTAZIONI)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura,  vulcanici, ecc.) con partico-  lare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 
VERIFICA

-Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le differenze
(anche in relazione ai quadri socio-storici del
passato) e gli elementi di particolare valore
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.

-Localizza le regioni fisiche principali e i grandi 
caratteri dei diversi continenti e degli oceani.

� L’Italia e la sua posizione 
geografica e ambientale  nel 
mondo:

le terre emerse
gli oceani
i principali fiumi e laghi;
le principali catene montuose

� Zone climatiche del pianeta

� Produzione  e lettura di carte 
geografiche

� Uso del mappamondo e del 
planisfero

� Uso di sussidi audiovisivi 
(videocassette, DVD, computer, 
lavagna luminosa,L.I.M.)

� Ricerca di immagini

� Cartelloni tematici
Strategie per l’avvio al metodo di 
studio: ricerca delle parole chiave, 
titolazione di paragrafi, schemi e 
mappe

� Studio cooperativo

� Ricerche individuali e a gruppi

� Visita a musei e planetari

� Individua e descrive 
alcuni ambienti nel loro 
aspetto naturale e 
antropico.

� Individua le fasce 
climatiche italiane e sa 
descriverne le 
caratteristiche principali

NUCLEO TEMATICO  N. 4: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE  (Indicatore OSSERVARE,DESCRIVERE, CONFRONTARE PAESAGGI 
GEOGRAFICI CON L’USO DI CARTE E RAPPRESENTAZIONI)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 
VERIFICA

-Acquisire il concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano.

Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita.

� La suddivisione dell’Italia in regioni.

� L’economia italiana: settore 
primario, settore secondario, 
settore terziario

�Concetto di posizione e di confine 
amministrativo e politico. 

� Le principali istituzioni nazionali, 
anche in rapporto alle principali 
istituzione europee e mondiali

� Produzione  e lettura di carte 
geografiche

� Uso del mappamondo e del 
planisfero

� Costruzione della bussola

� Uso di sussidi audiovisivi 
(videocassette, DVD, computer, 
lavagna luminosa,L.I.M.)

� Ricerca di immagini

� Cartelloni tematici
Strategie per l’avvio al metodo di 
studio: ricerca delle parole chiave, 
titolazione di paragrafi, schemi e 
mappe

� Studio cooperativo

� Ricerche individuali e a gruppi

� Visita a musei e planetari

� Costruisce uno 
schema per la 
conoscenza e lo 
studio di una 
regione.

� Conosce le 
caratteristiche dei 
vari settori 
economici e le 
relative 
ripercussioni sul 
territorio e sulla vita
degli uomini.

� Colloca su una 
cartina muta le 
regioni dell’Italia.

� Individua 
l’organizzazione  
delle principali 
istituzioni nazionali.



PROGETTAZIONE DI INFORMATICA

CLASSE QUARTA-QUINTA

INDICATORE- COMPETENZE ATTESE: CONOSCERE ED USARE LINGUAGGI E STRUMENTI SPECIFICI; PRODURRE ELABORATI.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

-  È in grado di u�lizzare le nuove tecnologie e i linguaggi mul�mediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i risulta� e anche per 
potenziarne le proprie capacità comunica�ve

- U�lizza strumen� informa�ci e di comunicazione in situazioni significa�ve di gioco e di relazione con gli altri

Raccordi interdisciplinari ITALIANO-MATEMATICA-RICERCA-ARTE-MUSICA-SCIENZE-INGLESE.

abilità
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
– (saper  fare)

CONTENUTI  - conoscenze
(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

- Accendere  e  spegnere  la
macchina  con  le  procedure
canoniche.

- Salvare  il  proprio  lavoro  e
saperlo recuperare.

- Operare  con  le  principali
barre strumen�.

- U�lizzare  tu4e  le  principali
funzionalità della tas�era.

- Fare  l’edi�ng  di  un  testo
video  scri4o  misto
(immagini-scri4e- word art).

- Realizzare  delle  semplici
presentazioni mul�mediali.

La videoscri4ura con Word e programmi simili:

- Barra dei menu (apri, salva, tagli copia incolla…).

- Barra degli strumen� di forma4azione testo.

- Barra dello strumento disegno.

- Barra dello strumento immagine per la 
disposizione delle immagini all’interno di un 
testo.

- Barra dello strumento tabella.

- Strumento word art, forme e caselle di testo.

- Funzioni par�colari: allineamento del paragrafo, 
inserisci simbolo anche per le le4ere accentate, 
modifica cara4ere maiuscolo-minuscolo e 
viceversa. 

L’ambiente di apprendimento si stru4ura 
nel rispe4o delle seguen� coordinate 
metodologiche:

- Laboratorialità e apprendimento 
coopera�vo, a:vo, intera:vo e 
costru:vo.

- Diversificazione degli strumen� 
durante le a:vità: Pc, Lim, 
videoproie4ore,  cd intera:vi, 
Internet…

- U�lizzo del pc come strumento per 
facilitare l’apprendimento in 
situazioni  di interdisciplinarità, a 
sostegno dello sviluppo delle 
conoscenze, abilità e competenze 

Osservazioni di compi� 
specifici assegna� agli alunni:

- prove pra�che;
- schede con domande;
- realizzazione di 

semplici edi�ng di tes�
mis� (immagini-scri4e)

- realizzazione di 
semplici diaposi�ve
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- Stampare un lavoro.

- Acquisire  immagini  dallo
scanner.

- Seguire  istruzioni  d’uso  e
saperle fornire ai compagni.

- U�lizzare  giochi  dida:ci
mul�mediali.

- Esplorare  si�  web  e
u�lizzare  giochi  dida:ci
mul�mediali.

- Consultare  opere
mul�mediali  per  ricavare
informazioni.

- Lo strumento mostra nascondi per visualizzare e 
poter cancellare spazi e a capi (per corre4a 
ba:tura).

- Schemi e mappe in Word o simili.

- Disegno geometrico.

- Strumen� di presentazione in Power Point o 
simili: diaposi�ve, sfondo, ogge: da inserire.

-  Le funzionalità  principali della tas�era:andare a 
capo, cancellare, spaziare, maiuscole, la  
punteggiatura,  lucche4o.

- Il tas�erino numerico per spostarsi ad inizio, fine 
ed in mezza alla parola.

- Le funzionalità del tasto destro del mouse.

- Lo strumento mostra nascondi per visualizzare e 
poter cancellare spazi e a capi.

- Il tasto canc (cancella in avan�) e il tasto back 
shi> (cancella indietro).

- Conoscenza delle procedure e delle sequenze di 
azioni da compiere per accendere e spegnere il 
computer, u�lizzare la stampante e lo scanner.

disciplinari, relazionali, organizza�ve 
e di proge4azione del singolo alunno 
e del gruppo classe. 

- Centralità dell’apprendimento fra pari
(gli alunni più esper� sostengono  il 
compagno nel lavoro e diventano 
risorsa anche per l’insegnante e per la
personalizzazione dei percorsi).

- U�lizzo della riflessione 
metacogni�va  partendo dalle 
istruzioni date dall’insegnante per 
esplorare in autonomia le potenzialità
degli strumen�, usando 
strategie,abilità e informazioni.

- Valorizzare le potenzialità del 
computer come sussidio dida:co per
compensare le abilità degli alunni in 
difficoltà di apprendimento, per lo 
sviluppo e il consolidamento delle 
competenze  per il successo 
forma�vo di ciascuno.
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PROGETTAZIONE DI INGLESE

BIENNIO QUARTA/QUINTA

NUCLEO TEMATICO

ASCOLTO (comprensione orale)

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quo*diano se pronunciate chiaramente e iden*ficare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomen* 
conosciu*.

- Comprendere brevi e semplici tes* mul*mediali iden*ficandone parole chiave e il senso generale.
PARLATO (produzione orale)

- Descrivere persone, luoghi e ogge. famigliari u*lizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.
- Riferire semplici informazioni afferen* alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e ges*.
- Interagire in modo comprensibile con un compagno o con un adulto con cui si ha familiarità, u*lizzando espressioni e frasi ada2e alla situazione.

LETTURA (comprensione scri�a)

- Leggere e comprendere brevi e semplici tes*, accompagna* preferibilmente da suppor* visivi, cogliendo il loro significato globale e iden*ficando parole e frasi famigliari.
SCRITTURA (produzione scri�a) 

- Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare no*zie, ecc...
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL'APPRENDIMENTO

        -       Osservare coppie di parole simili come suono e dis*nguerne il significato.
        -       Osservare parole ed espressioni nei contes* d'uso e coglierne i rappor* di significato.
        -       Osservare la stru2ura delle frasi e me2ere in relazione costru. e intenzioni comunica*ve.
        -       Riconoscere che cosa si è imparato e cosa si deve imparare.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
- L'alunno comprende brevi messaggi orali e scri. rela*vi ad ambi* famigliari.
- Descrive oralmente e per iscri2o, in modo semplice, aspe. del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elemen* che si riferiscono ai bisogni immedia*.
- Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di rou*ne.
- Svolge i compi* secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

- Individua alcuni elemen* culturali e coglie rappor* tra forme linguis*che e usi della lingua straniera.

Competenza chiave europea di riferimento: comunicazione nelle lingue straniere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI 

(eventualmente da rivedere)
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
(eventualmente da rivedere)

VALUTAZIONE E VERIFICA

(eventualmente da rivedere)

� Conoscere, comprendere, porre e 
rispondere a domande personali per 
stabilire rappor* sociali posi*vi, 
rispe2ando pronuncia e intonazione.

� Comprendere, riu*lizzare e rispe2are 
alcuni semplici elemen* formali della 
lingua per una comunicazione 
progressivamente più accurata.

� Comprendere semplici e chiari messaggi
con lessico e stru2ure no* su argomen*
familiari. 

� Individuare e comprendere gli elemen* 
principali di brevi messaggi, storie, 
indicazioni, descrizioni per ricavare 
informazioni e riu*lizzarli in modo 
adeguato e significa*vo.

� Cogliere le diversità culturali tra paesi e 
comprendere l’importanza di acce2are 
le pluralità e le diversità culturali.

� Affrontare situazioni nuove a.ngendo 
al repertorio linguis*co; usare la lingua 
per apprendere argomen* anche di 
ambi* disciplinari diversi.

� Collaborare fa.vamente con i 
compagni nella realizzazione di a.vità e
proge..

FORME LINGUISTICHE E LESSICO

- I numeri cardinali entro il cento.
- I numeri ordinali in funzione 

della data.
- Le nazionalità.
- I componen* della famiglia.
- L’aspe2o fisico.
- Cibi e pas* principali.
- Le materie scolas*che.
- I giorni della se.mana, i mesi 

dell’anno e le stagioni.
- La data e l’ora.
- Le azioni quo*diane.
- Gli ambien* domes*ci.
- Gli animali selva*ci.
- Istruzioni legate a percorsi.
- Lavori e professioni.
- La compravendita e il Sistema 

monetario inglese.
- Le azioni in corso di 

svolgimento.
- L’abbigliamento.
- Le basilari regole gramma*cali 

e sinta.che della lingua 
inglese.

CONTENUTI CULTURALI

- Bonfire Night.
- Thanksgiving.
- Christmas.
- St. Patrick’s Day.

FONETICA E FONOLOGIA

- Pronuncia di parole e sequenze 
linguis*che apprese.

- Intonazione di frasi, espressioni 
e formule convenzionali 
apprese.

Nel  secondo  biennio  gli  alunni  vengono
coinvol* in a.vità dida.che più complesse,
meno  ripe**ve,  che  prevedono  anche  un
primo u*lizzo della lingua scri2a. Gli alunni si
avviano a  prendere  coscienza  di  differenze
ed  analogie  tra  i  diversi  sistemi  linguis*ci
dell’italiano  e  dell’inglese. La  produzione
orale e scri2a parte sempre dall’imitazione
di  modelli  da*  e  prevede  il  reimpiego  di
espressioni linguis*che e lessico appresi nei
preceden* anni. L’uso di strumen* dida.ci
audio e video mo*va l’apprendimento della
lingua.  Le  situazioni  di  gioco
(dramma*zzazioni, giochi di ruolo …) e l’uso
di  materiali  adegua*  (flashcards,  cd-rom,
giochi  intera.vi  su  si*  Internet)
cos*tuiscono valide occasioni per pra*carla. 
Si  suggerisce  inoltre,  se  possibile,  un
frequente  impiego  della  LIM:  di  fronte  ad
una  lingua  con  sonorità  differen*  dalla
madrelingua,  l’aggancio  visivo  diventa
fondamentale  per  veicolare
l’apprendimento. L’u*lizzo delle tecnologie e
di  materiali  intera.vi,  inoltre,  ha  una
funzione s*molante e mo*vante.
È da implementare in classe l’uso di video in
lingua, di programmi e soBware dida.ci.
Si consiglia di improntare l’a.vità:
- dando un taglio interdisciplinare a2raverso
proposte CLIL.
-  prevedendo  l’uso  del  lessico  e  delle
stru2ure  linguis*che  all’interno  della
realizzazione di compi* auten*ci.

Le verifiche e la conseguente valutazione 

avverranno con modalità diverse ma 

sempre in coerenza con gli obie.vi 

forma*vi programma*.

- Prove di conversazione.

- Le2ura ad alta voce con focus sulla

pronuncia e l’intonazione

- Prove di ascolto e comprensione.

- Prove di le2ura e comprensione.

- Risposte vero/falso.

- Risposte scelta mul*pla.

- Associazione di parole e immagini 

successivamente all’ascolto.

- Esercizi di completamento.

- Stesura di brevi tes* e messaggi.

- Traduzione di frasi con lessico 

noto.



PROGETTAZIONE DI ITALIANO

CLASSE QUINTA

NUCLEO TEMATICO : ascolto e parlato

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

o L’allievo partecipa a  scambi comunicativi (conversazione,  discussione  di classe  o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e

formulando messaggi chiari e pertinen�, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.

o Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
o È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Interagire in modo collabora�vo  in una
conversazione,  in  una discussione,  in  un
dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando  domande,  dando risposte e
fornendo spiegazioni ed esempi.

– Comprendere il tema e le informazioni
essenziali di un’esposizione (diretta o
trasmessa);  comprendere lo  scopo e
l’argomento di messaggi trasmessi dai
media (annunci, bollettini ...).

– Formulare  domande  precise  e  pertinenti  
di  spiegazione  e  di  approfondimento  
durante  o  dopo l’ascolto.

– Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche.

� Ascolto a)vo

� Prendere appun� mentre si 
ascolta. 

� Processi da me+ere in a+o 
durante I’ascolto (rendersi 
conto di non aver capito, 
riconoscere una difficoltà.)

� Ascolto di esposizioni e 
conversazioni formulando 
adeguate domande di 
comprensione e 
approfondimento. 

� Forme più comuni di 
discorso parlato monologi-

� A)vazione di strategie di ascolto
a)vo

� Predisposizione di occasioni di 
conversazione a coppie, a gruppi,
colle)ve

� Predisposizione di occasioni di 
racconto del vissuto personale

� Assegnazione di incarichi

� Circle -�me
� Stru+ure del coopera�ve-

learning
� A)vità metacogni�ve per 

rifle+ere sul proprio 
comportamento di ascoltatore e 
narratore

� Presta la necessaria a+enzione 
durante  l’ascolto

� Comprende i contenu� della 
comunicazione

� Riespone con chiarezza e corre+ezza
i contenu� di quanto ascoltato.  

� Racconta  e descrive in modo 
ordinato e coerente.

� Nell’ambito di conversazioni 
spontanee o parzialmente 
pianificate è in grado di esprimere i 
propri vissu� con narrazioni e 
descrizioni chiare e significa�ve.
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– Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la
propria opinione su un argomento in modo
chiaro e per�nente.

– Raccontare esperienze personali o storie 
inventate organizzando il racconto in modo
chiaro, rispe+ando l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli opportuni elementi 
descrit�vi e informa�vi.

– Organizzare un semplice discorso orale su
un tema affrontato in classe con un breve
intervento preparato in  precedenza o
un’esposizione su un  argomento di studio
utilizzando una scaletta.

co: il racconto, il resoconto, 
la lezione, la spiegazione, 
l’esposizione orale.

�   Comunicazioni spontanee 
con interlocutori diversi.

�  Esposizione di argomen� 
extrascolas�ci, scolas�ci e di
studio (esposizione, 
lezione…)

�  Pianificazione e 
organizzazione di contenu� 
narra�vi, descri)vi, 
informa�vi-esposi�vi, 
regola�vi:                             
u�lizzo di scale+e mentali 
e/o scri+e per l’orga-
nizzazione del discorso.

�  Alcune forme comuni di 
discorso parlato dialogico: 
l’interrogazione, il dialogo, 
la conversazione, il 
diba)to, la discussione.

�  I registri linguis�ci negli 
scambi comunica�vi in 
relazione al contesto e al 
des�natario.                            

�  Partecipa e interviene  in modo 
per�nente in una conversazione 
colle)va esprimendo il proprio 
parere.

� Organizza e riordina le proprie 
conoscenze per l’esposizione.

� Espone con chiarezza argomen� di 
studio seguendo uno schema 
prestabilito.

� Sinte�zza quanto ascoltato e le+o.

NUCLEO TEMATICO: le"ura

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

� Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di le+ura espressiva ad alta voce.
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– Usare, nella le+ura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili
a risolvere i nodi della comprensione.

– Sfru+are le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Impiegare tecniche di lettura silenziosa e 
di le+ura espressiva ad alta voce.

– Usare, nella le+ura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande all’inizio e durante
la lettura del testo; individuare informazioni 
date esplicitamente nel testo; fare 
un’inferenza dire+a, ricavando 
un’informazione implicita da una o più 
informazioni date nel testo e/o tra+e 
dall’enciclopedia personale del le+ore.

– Sfru+are le informazioni della titolazione, 
delle immagini e delle didascalie, della 
scansione in capoversi e paragrafi, dei 
rilievi grafici, dei componen� specifici dei 
tes� non con�nui,  per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere.

_  Comprendere il significato, le+erale e 
figurato, di parole ed espressioni e 
riconoscere  le relazioni tra parole.

– Leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per farsi
un’idea di un  argomento,  per  trovare
spun� dai quali partire per  parlare o
scrivere.

� Tecniche di le+ura: silenziosa, ad alta 
voce, espressiva, con corre+a 
interpunzione e modulazione della 
voce.

� Modalità di le+ura: esplora�va, 
sele)va, estensiva, intensiva (mirata 
allo studio)

� Varietà di forme testuali:  

- Testo personale: esperienze e 
vissu�

- Testo narra�vo, fantas�co, 
verosimile, autobiografico, 
biografico

- Testo regola�vo (istruzioni e 
procedure)

- La relazione - l’ar�colo di cronaca
- Testo poe�co (figure di suono: 

ritmo, rima e assonanza; figure 
retoriche: onomatopee, 
similitudini, metafore e 
personificazioni)

-     Tes� informa�vo storico, 
geografico, scien�fico anche 
mul�mediali 

- Le+ura dell’insegnante

- Le+ura ad alta voce

- Le+ura espressiva 

- Le+ura silenziosa

- Le+ura animata
- Agevolare la comprensione del 

contenuto, della stru+ura… di tes� di
vario genere a+raverso a)vità 
svolte colle)vamente:      
le+ura guidata dall’insegnante, 
conversazioni guidate 

- Giudizio personale circa il testo e/o il
libro le+o

- Biblioteca di classe

- Favorire il piacere della le+ura 
a+raverso a)vità svolte in 
collaborazione con la biblioteca 
comunale

� Legge in modo corre+o, 
scorrevole, con espressività e 
rispe+ando la punteggiatura.

� Comprende e individua il 
contenuto, la funzione e la 
stru+ura dei tes�.

� Sviluppa una competenza 
metacogni�va che, a seconda 
della situazione e del compito di
le+ura, perme+e di scegliere 
una modalità di le+ura 
piu+osto che un'altra. 
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– Individuare  informazioni  date
esplicitamente nei testi di diversa natura
e provenienza (compresi moduli, orari,
grafici, mappe ecc.)  per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di
supporto alla comprensione (quali, ad
esempio, so+olineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi 
ecc.).

- saper cogliere i fenomeni di coesione 
testuale, cioè dei segnali linguis�ci che 
indicano l’organizzazione del testo, in 
par�colare catene anaforiche e conne)vi;

- saper cogliere la coerenza testuale 

veicolata dalle relazioni tra le informazioni 
e dai legami logico-seman�ci tra frasi e 
capoversi (ad esempio, legami di 
conseguenza, opposizione, similarità, 
generalizzazione, esemplificazione, ecc.)

_  Fare  un’inferenza  dire+a,  ricavando

un’informazione  implicita  da  una  o  più

informazioni  date  nel  testo  e/o  tra+e

dall’enciclopedia personale del le+ore.

– Seguire istruzioni scritte per realizzare
prodotti, per regolare comportamen�,
per svolgere un’at�vità, per realizzare un
procedimento.

– Leggere testi narrativi e descri+ivi, sia
realistici sia fantas�ci, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla realtà.

� Leggere testi letterari narra�vi, in lingua
italiana contemporanea, e semplici testi
poetici cogliendone  il senso, le
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caratteristiche formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’autore
ed esprimendo  un  mo�vato  parere
personale.

� Valutare  l’efficacia  espressiva  e
comunica�va del testo

NUCLEO TEMATICO -scri+ura
TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

– Scrive testi corretti nell’ortografia e nella sintassi, chiari e coeren�, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scri+ura che l a s cuol a  of fr e; 
rielabora testi parafrasandoli,  completandoli, trasformandoli, riassumendoli.

– È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

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

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

– Scrivere lettere indirizzate a destinatari 
no�, le+ere aperte o brevi articoli di 
cronaca, adeguando il testo ai des�natari 
e alle situazioni.

– Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo so+o forma di 

� Le fasi di costruzione e 
pianificazione del testo scri+o

� Proge+azione: schemi, scale+e, 
mappe

� Trasformazione tes�:
- modificare il punto di vista, la 

persona, il tempo verbale, 
l’agge)vazione 

� Tes� di vario �po: 
- descri)vi, sogge)vi e ogge)vi
- informa�vi

� Produzione a gruppi ed 
individuale di tes� di vario genere
( realis�co, verosimile, fantas�co, 
poe�co… )

� Trasformazione di tes�: pun� di 
vista diversi, scopo comunica�vo, 
registro 

� Esercitazioni colle)ve e 
individuali per un rafforzamento 
della strumentalità di base

� Produzione di schemi ( narra�vi, 

� Produce tes� narra�vi seguendo
uno schema dato e/o 
autonomamente

� Produce un  testo descri)vo 
seguendo uno schema dato e/o 
autonomamente

� Produce  tes� regola�vi 

� Sa rispondere per scri+o ed in 
modo completo a domande 
ineren� tes� ascolta� e/o le)

5 italiano

diario.
– Rielaborare testi (ad esempio:

parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di
nuovi,  anche utilizzando  programmi di
videoscrittura.

– Scrivere semplici testi regolativi o progetti 
schema�ci per l’esecuzione di at�vità (ad 
esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).

– Realizzare testi collet�vi per relazionare su
esperienze scolastiche e argomenti di 
studio.

– Produrre testi crea�vi sulla base di modelli
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).

– Sperimentare liberamente, anche con
l’utilizzo del computer, diverse forme di
scrittura, adattando il lessico, la struttura
del testo, l’impaginazione, le soluzioni
grafiche alla forma testuale scelta e inte-
grando  eventualmente il testo  verbale
con materiali multimediali.

– Produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando  le
funzioni sintattiche dei principali segni
interpun�vi.

- autobiografie, biografie
- le+ere con scopi diversi
- argomen� di studio
- la relazione, la cronaca, anche su 

esperienze personali
- regola�vi
- poe�ci
- sintesi-parafrasi
- biglie), invi�, avvisi

- giochi linguis�ci

Tes� Narra�vi

- Stru+ura del racconto (inizio, 
svolgimento, conclusione), 

- Ar�fici �pografici: �tolo, 
capoversi

- Indicatori temporali, la 
successione temporale e la 
divisione in sequenze narra�ve

- Narrazione in prima e in terza 
persona, al presente e al passato, 
al futuro.

Tes� Descri)vi

� Linea descri)va:  dal  generale al
par�colare,  dal  vicino  al  lontano,
schema  descri)vo,  indicatori
spaziali

� U�lizzo  dei  da�  visivi,  udi�vi,
ta)li, olfa)vi, gusta�vi
� Il  ruolo  e  il  punto  di  vista

logici e descri)vi )

� Annotazione di appun�
� Produzione di mappe conce+uali

Le produzioni scri+e sono precedute
da conversazioni guidate per 

� argomentare sul contenuto da 
tra+are, 
� trarre ispirazione dalle idee dei 
compagni
�  produrre colle)vamente schemi
idonei
I contenu� dei tes� da produrre si 
riferiscono ad esperienze dire+e 
degli alunni e sono concorda� col 
modulo a livello interdisciplinare.

� Produce mappe e schemi 
riassun�vi

� Scrive una le+era

� Scrive un ar�colo di cronaca

� Produce e analizza tes� poe�ci 
u�lizzando corre+amente le 
figure retoriche
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dell’osservatore

Tes� Poe�ci

� Figure retoriche  : rima, 
similitudini e u�lizzo 
dell’agge)vazione, 
metafora, personificazione  
e parafrasi.

Tes� Regola�vi

� U�lizzo delle forme verbali 
adeguate per dare 
istruzioni/ordini/regole

� Stru+ura di un testo regola�vo

NUCLEO TEMATICO - Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:
– Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio.

– È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  
metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Comprendere ed u�lizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad
alto uso).

– Arricchire il patrimonio lessicale 

� Relazioni di significato tra le parole 

� Prefissi e suffissi

� Il linguaggio figurato

� Similitudini e metafore

La trasversalità �pica del nucleo 
tema�co in ogge+o lo porta ad 
essere tra+ato in tu+e le a)vità 
dida)che, sopra+u+o a livello 

� Usa frasi corre+amente 
stru+urate 

� Si esprime oralmente e 
per scri+o con un 

7 italiano

attraverso at�vità comunica�ve orali, di 
le+ura e di scri+ura e at�vando la 
conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
seman�co).

– Comprendere che le parole hanno
diverse accezioni e individuare
l’accezione specifica di una parola in un
testo.

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

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

- U�lizzare il dizionario come 
strumento di consultazione,  
ricavando le informazioni: 
fonologiche, gramma�cali, 
seman�che (usi propri e figura�), 
e�mologiche, ecc.

 

� Omonimi, contrari

� Polisemia

� I campi seman�ci

� Gli elemen� della comunicazione orale e
la connessione lessicale tra le parole 
sulla base dei diversi contes� d’uso

orale

Specifiche a)vità scri+e vengono
condo+e in coppia o in piccoli 
gruppi (coopera�ve learning)

Uso del dizionario

linguaggio lessicalmente 
appropriato

NUCLEO TEMATICO - Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
– 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.

– Padroneggia e 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 connet�vi.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

� Rela�vamente a testi o in situazioni di
esperienza diretta, riconoscere la
variabilità della lingua nel tempo e nello
spazio  geografico,  sociale e
comunicativo.

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

– Comprendere le principali relazioni di
significato  tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza  a un  campo
semantico).

– Riconoscere la struttura del nucleo della
frase semplice (la cosiddetta frase 

minima): predicato, sogge+o, altri 
elementi richiesti dal verbo.

– Riconoscere in una frase o in un testo le
parti del discorso, o categorie lessicali,
riconoscerne i principali tratti
gramma�cali; riconoscere le
congiunzioni di uso più frequente
(come e, ma, infat�, perché, quando)

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

� Convenzioni ortografiche (minuscole e

maiuscole, accento, monosillabi 
accenta�, apostrofo, divisione in 
sillabe, uso della le+era h, 
esclamazioni, sovrabbondanza di 
gruppi di grafemi …)

� Segni di punteggiatura debole 
(virgola, due pun�, punto e virgola) e 
del discorso dire+o all’interno di una 
comunicazione orale e di un testo 
scri+o.

� Dis�nguere parole variabili e 
invariabili

� Riconoscere e saper denominare i 
tra) gramma�cali (numero, 
genere, grado, persona, tempo, 
modo, aspe+o, diatesi)

� I nomi: comuni propri, genere e 
numero, primi�vi, deriva�, altera�, 
concre� e astra), compos� e 
colle)vi

� Gli ar�coli: determina�vi, 
indetermina�vi, genere e numero

� I funzionali: le preposizioni semplici 

� Esercitazioni colle)ve, a 
coppie, a gruppi ed individuali 
rela�ve all’ortografia e alla 
punteggiatura

� Riflessione linguis�ca testuale 
svolta colle)vamente

� De+ato ortografico

� Analisi logica : sogge+o, 
predicato e complemen� 

� Analisi gramma�cale: nomi, 
ar�coli, agge)vi, pronomi, 
preposizioni, verbi, avverbi,

� Segni di punteggiatura: pause, 
domande, esclamazioni, 
discorso dire+o- indire+o…

� SoKware dida)ci

� U�lizzo di schede ortografiche 
- gramma�cali … stru+urate

�  Uso del dizionario

� Usa frasi 
corre+amente 
stru+urate 

� Sa scrivere  in modo
ortograficamente 
corre+o so+o 
de+atura e con 
scri+ura autonoma

� U�lizza la 
punteggiatura in 
modo adeguato

� Classifica 
gramma�calmente 
le par� del discorso

� Compie l’analisi 
logica della stru+ura
della frase 
individuando la 
frase minima, le 
espansioni, il 
sogge+o e il 
predicato.
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ed ar�colate, le congiunzioni

�  Gramma�ca e sintassi: conce+o  e 
stru+ura della  frase (semplice, 
complessa, nucleare), predicato e 
argomen�: unità sinta)che 
(sintagmi), la frase minima.

� Individuare le diverse �pologie di 
frasi: dichiara�va, interroga�va e 
responsiva, nega�va, impera�va, 
esclama�va

� Funzione del sogge+o, del  predicato 
e delle espansioni.

� Le coniugazione del verbo: persona, 
tempo e modi

� I tre modi del discorso dire+o.

� Passaggio dal discorso dire+o all’ 
indire+o e viceversa.
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PROGETTAZIONE DI MATEMATICA

CLASSE QUINTA

1° NUCLEO TEMATICO: RICONOSCERE, RAPPRESENTARE E RISOLVERE PROBLEMI

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matema)ci.

Riesce a risolvere facili problemi in tut) gli ambi) di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolu)vo, sia sui risulta). 

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  

Costruisce ragionamen) formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri.

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matema)ca, attraverso esperienze significative, che gli hanno fa0o intuire come gli strumenti matema)ci che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Raccordi interdisciplinari: lingua, scienze motorie, immagine…

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  

AMBIENTE 

D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne 

esprimono la stru0ura.

2. Formulare e gius)ficare ipotesi

Costruzione, analisi e risoluzione di 

problemi con diverso grado di difficoltà.

Lo schema a blocchi.

Deduzione dell’equazione risolu)va 

(espressione) di un problema.

Problemi con una o più domande 

Le0ura colle<va di tes) 

problema)ci

organizzazione dei da)

formulazione di ipotesi

Rappresentazione con il 

diagramma

Risolve problemi con:

Due o più operazioni

Ineren) l’uso delle frazioni

Ineren) il sistema monetario
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di soluzione, me0endo in a0o 

procedure di ragionamento 

logiche.

3. Saper risolvere problemi 

aven) procedimen) e 

soluzioni uniche o che offrono 

possibilità di risoluzione 

diverse.

4. Saper rappresentare 

graficamente il percorso 

logico-opera)vo della 

risoluzione e l’espressione 

numerica.

implicite.

Problemi aven) procedimen) e soluzioni 

uniche/ diverse.

Soluzioni di problemi con da) mancan), 

sovrabbondan) o inu)li.

Problemi con l’uso di frazioni.

Problemi con l’a<vità di misura.

Problemi con peso lordo, peso ne0o e 

tara.

Problemi con il sistema monetario.

Problemi con la percentuale (sconto e 

interesse).

Problemi di compravendita. 

Problemi di geometria.

Formulazione della 

risposta/risposte

Formulazione di una domanda 

ada0a al testo fornito.

Elaborazione di tes) partendo 

da rappresentazioni grafiche 

per la soluzione

Ineren) la compravendita

Ineren) peso lordo, tara, peso ne0o

Ineren) l’a<vità di misura.

Problemi con il calcolo della 

percentuale (sconto e interesse).

Problemi di geometria.

2° NUCLEO TEMATICO: PADRONEGGIARE ABILITA’ DI CALCOLO ORALE E SCRITTO

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matema)ca, attraverso esperienze significative, che gli hanno fa0o intuire come gli strumenti matema)ci che ha 
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imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Raccordi interdisciplinari: lingua, musica, storia, scienze motorie …

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  

AMBIENTE 

D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali 

(come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali.

2. Eseguire le quattro operazioni

con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o con 

la calcolatrice a seconda delle 

situazioni.

3. Eseguire la divisione con resto 

fra numeri naturali; 

individuare multipli e divisori 

di un numero.

4. S)mare il risultato di una 

operazione.

5. Operare con le frazioni e 

riconoscere frazioni 

equivalen).

6. U)lizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

Le0ura e scri0ura dei numeri naturali, 

decimali e frazionari oltre il milione ed 

entro i millesimi..

Il valore posizionale delle cifre di numeri 

interi e decimali.

Composizione e scomposizione di numeri

interi e decimali.

Confronto di numeri con l’uso dei segni 

>,<,=.

Ordinamento in senso progressivo e 

regressivo di numeri interi e decimali.

Ordinamento dei numeri interi, decimali 

e rela)vi sulla re0a numerica.

Addizioni, so0razioni, mol)plicazioni e 

divisioni con numeri interi e decimali.

Mol)plicazioni con due e più cifre al 

Esercitazioni e 

rappresentazioni di numeri 

con materiale stru0urato e 

non

Strategie di calcolo veloce 

anche mediante 

l’applicazione di alcune 

proprietà delle operazioni

Esercitazioni sulle qua0ro 

operazioni con l’uso delle 

tabelle e in colonna

Esercizi di rappresentazione e

scri0ura di frazioni: (disegni, 

linea dei numeri…).

Giochi finalizza) al corre0o 

uso del denaro.

Legge e scrive i numeri oltre il milione 

ed entro i millesimi.

Scompone e ricompone numeri interi e 

decimali.

Applica le proprietà delle qua0ro 

operazioni nelle strategie di calcolo 

mentale.

Esegue addizioni e so0razioni in 

colonna con i numeri interi e decimali.

Esegue mol)plicazioni e divisioni in 

colonna con i numeri interi e decimali.

Riconosce frazioni apparen), proprie, 

improprie.

Riconosce frazioni equivalen).

Trova frazioni complementari.

Confronta frazioni con i simboli < > =.
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descrivere situazioni 

quotidiane.

7. Interpretare i numeri interi 

nega)vi in contesti concreti.

8. Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in 

contesti significa)vi per le 

scienze e per la tecnica.

9. Conoscere sistemi di 

notazione dei numeri che 

sono o sono stati in uso in 

luoghi, tempi e culture diverse

dalla nostra.

mol)plicatore.

Divisioni con due e più  cifre al divisore.

Calcoli mentali con tecniche opera)ve di 

calcolo.

Casi par)colari della mol)plicazione.

Casi par)colari della divisione (dividendo 

minore del divisore, ricerca di un 

quoziente meno approssima)vo, numeri 

periodici al quoziente).

Proprietà delle operazioni.

Le strategie del calcolo mentale e scri0o, 

le approssimazioni.

Frazioni complementari, proprie, 

improprie, apparen), equivalen).

Confronto di frazioni.

La frazione come rapporto: la 

percentuale (sconto e interesse).

Comprensione ed esecuzione di una serie

di operazioni in successione (espressioni).

Mul)pli e divisori.

Numeri primi.

Potenze.

Me0e in ordine crescente e 

decrescente frazioni.

Calcola il valore di una frazione e 

dell’intero.

Riconosce frazioni decimali

Trasforma frazioni decimali in numeri 

decimali e viceversa. 

 Confronta ed ordina numeri interi e 

decimali 

Calcola la percentuale (sconto e 

interesse).

Esegue una serie di operazioni in 

successione (espressioni).

Trova mul)pli e divisori di numeri.

Calcola la potenza di un numero.

Posiziona numeri rela)vi sulla re0a dei 

numeri.

Rappresenta in cifre arabe i numeri 

romani.
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Criteri di divisibilità.

La calcolatrice e il suo uso.

Numeri rela)vi.

Sistemi di notazione dei numeri romani.

3° NUCLEO TEMATICO: OPERARE CON FIGURE GEOMETRICHE, GRANDEZZE, MISURE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, proge0a e costruisce modelli concreti di vario tipo.

U)lizza strumen) per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumen) di misura (metro, goniometro...).

Raccordi interdisciplinari: scienze motorie, geografia, tecnologie, arte 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI 

AMBIENTE 

D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali 

(come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significa)vi e simmetrie, anche al fine di farle 

riprodurre da altri.

2. Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadre<, riga e compasso, 

Analisi degli elemen) significa)vi 

(la), angoli, …) delle principali figure

geometriche piane.

Denominazione di triangoli e 

quadrangoli con riferimento alle 

simmetrie presen) nelle figure, alla 

lunghezza dei la) e all’ampiezza 

U)lizzo di riga, squadra

e compasso.

Esercizi di misurazione 

degli angoli con 

l’u)lizzo del 

goniometro.

Riconosce e descrive le principali 

figure geometriche piane.

U)lizza le trasformazioni 

geometriche per operare su 

figure.

Applica le formule per:
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squadre, software di geometria

3. U)lizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti.

4. Costruire e utilizzare modelli materiali nello 

spazio e nel piano come supporto a una 

prima capacità di visualizzazione.

5. Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.

6. Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumen).

7. U)lizzare e distinguere fra loro i concet) di 

perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 

verticalità, parallelismo.

8. Riprodurre in scala una figura assegnata 

(utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti).

9. Determinare il perimetro di una figura 

utilizzando le più comuni formule o altri 

procedimenti.

10. Determinare l’area di re0angoli e triangoli e 

di altre figure per scomposizione o 

utilizzando le più comuni formule.

11. Riconoscere rappresentazioni piane di 

ogge< tridimensionali, identificare pun) di 

vista diversi di uno stesso ogge0o (dall’alto, 

di fronte, ecc.).

12. Conoscere i conce< di circonferenza e di 

degli angoli.

Gli elemen) di un poligono regolare.

Conce0o di isoperimetria e di 

equiestensione in contes) concre).

Riconoscimento di simmetrie, 

rotazioni, traslazioni.

Problemi sul calcolo di perimetro e 

area di poligoni.

Le par) del cerchio.

Costruzione di poligoni 

con carta e materiale 

stru0urato.

Scomposizioni e 

composizioni di figure 

piane 

Trasformazione di 

figure piane in figure 

equiestese

Intuizione e scoperta 

delle formule dell’area 

dei poligoni, dire0e e 

inverse

Disegni su carta 

millimetrata.

-il calcolo del perimetro,

-il calcolo dell’area dei poligoni.
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cerchio.

13. Conoscere il rapporto tra circonferenza e 

diametro.

14. Calcolare la misura della circonferenza.

15. Dedurre e formulare regole per calcolare 

l’area del cerchio.

4° NUCLEO TEMATICO: UTILIZZARE SEMPLICI LINGUAGGI E PROCEDURE INFORMATICHE.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

Ricerca da) per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).  Ricava informazioni anche da da) rappresenta) in tabelle e grafici

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.

Raccordi interdisciplinari: scienze, geografia, tecnologie, arte e immagine

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

1. Rappresentare relazioni e dati 

e, in situazioni significa)ve, 

utilizzare le rappresentazioni 

per ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni.

2. Usare le nozioni di frequenza, 

La classificazione a0raverso i 

diagrammi.

Soluzione di situazioni 

problema)che semplici con a<vità 

combinatoria.

Rilevazione di da) sta)s)ci e 

costruzione di grafici.

Indagini 

Rilevazione di da)

Rappresentazione, le0ura e 

interpretazione di grafici

Giochi combinatori

Stabilisce il valore di verità di enuncia) 

compos).

Classifica in base ad a0ribu) diversi.

Stabilisce relazioni tra due o più 
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di moda e di media aritme)ca,

se adeguata alla tipologia dei 

dati a disposizione.

3. U)lizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, 

aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, 

pesi per effe0uare misure e 

stime.

4. Passare da un’unità di misura 

a un’altra, limitatamente alle 

unità di uso più comune, 

anche nel contesto del 

sistema monetario.

5. In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuire e 

cominciare ad argomentare 

qual è il più probabile, dando 

una prima quantificazione nei 

casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di 

eventi ugualmente probabili.

6. Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza di 

numeri o di figure.

Le0ura e interpretazione di 

ideogrammi, istogrammi e 

aerogrammi.

Interpreta da) sta)s)ci, mediante 

indici di posizione: media 

matema)ca, moda e mediana.

Iden)ficazione di vari e diversi 

a0ribu) misurabili di ogge< ed 

associazione di processi di 

misurazione, di sistemi ed unità di 

misura.

I quan)ficatori.

Dis)nzione tra enuncia) e non.

I conne<vi logici: E, O, NON.

Relazioni tra due o più elemen).

A<vità di misurazione con 

strumen) convenzionali e non.

elemen).

Interpreta e redige diagrammi di flusso.

Legge ed interpreta da) sta)s)ci.

Calcola la moda, la media e la mediana.

U)lizza corre0amente i simboli delle 

misure convenzionali di lunghezza, 

capacità, peso. 

Individua quale unità di misura sia 

ada0a al contesto considerato (il km, il 

mm, kg, l, …).

Esegue semplici trasformazioni 

(equivalenze).

Opera con il sistema monetario 

europeo.

Conosce ed usa le unità di misura 

convenzionali degli intervalli di tempo

NOTE SULL’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:
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Ogni intervento sarà stru0urato in modo da rispe0are alcuni criteri fondamentali:

par)re da esperienze concrete di costruzione, di scoperta, di problema)zzazione da parte degli alunni;

le esperienze muoveranno dal concreto per giungere a gradi progressivamente più al) di astrazione; 

proporre a<vità diverse per il raggiungimento dello stesso obie<vo e proge0are consapevolmente a<vità che contribuiscono al raggiungimento di più obie<vi;

u)lizzare mezzi e materiali vari senza legarsi stre0amente ad uno soltanto di essi: 

esperienze motorie e manipola)ve, abaco, mul)base, linea dei numeri (numeri decimali), gioco della banca, “merca)no”:peso lordo,ne0o,tara/compravendita,giochi 

matema)ci, squadre , righello, goniometro,  tabelle e grafici; esperienza pra)ca e grafica di misurazione ( bilance, contenitori per travasi, orologio, denaro, metro 

costruito in classe);

dare priorità al momento della riflessione e del ragionamento per giungere ad una comprensione effe<va dell’automa)smo supportato poi da esercitazioni;

valorizzare gli errori come occasione ulteriore di ragionamento;

solo nel momento della verifica o dell’esercizio di competenze da consolidare u)lizzare schede preconfezionate e fotocopie;

proporre agli alunni di lavorare individualmente ma anche in coppia o in gruppo per momen) di ricerca, di riflessione.

Nelle a<vità in classe saranno sogge0o di discussione sia i risulta) sia i metodi segui) per o0enerli, cercando di dare un senso a quello che si sta facendo. Per questo si 

potranno seguire diverse strade come:

ragionare a voce alta sulle previsioni

discutere con altri in gruppo esponendo e confrontando le proprie idee

fare ricorso a dialoghi tra gli allievi e  l’insegnante che dovrà s)molare la discussione e il ragionamento mostrando e proponendo alterna)ve.

Si curerà inoltre lo sviluppo di qualità personali da sperimentare a0raverso il lavoro di ricerca (imparare ad essere sistema)ci, costan), indipenden), coopera)vi…).   
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PROGETTAZIONE DI MUSICA

CLASSE QUARTA - QUINTA

1°  NUCLEO TEMATICO:

– Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

– L’alunno esplora e discrimina even� sonori dal punto di vista qualita�vo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.

–  Fa uso di forme di notazione analogiche o codificate..

– Riconosce gli elemen# cos#tu#vi di un semplice brano musicale, u#lizzandoli nella pra#ca.

– Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

• Usare la voce, gli ogge! sonori, gli strumen�, il 

proprio corpo per produrre e riprodurre in modo 

crea�vo e consapevole fa! sonori ed even� 

musicali di vario genere.

• Valutare aspe1 funzionali ed este#ci in brani 

musicali di vario genere e s#le, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi 

diversi.

• Cogliere all’ascolto gli aspe! espressivi e 

stru#urali di un brano musicale, traducendoli con 

parola, azione motoria e segno grafico.

• Riconoscere e classificare gli elemen# cos#tu#vi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di 

• Improvvisa, rielabora e 

compone semplici brani 

musicali.

 

• Ascolta un brano musicale, 

riconoscendone il genere, lo

s�le e la provenienza.   

• Interpreta brani musicali 

con il  corpo, con il segno 

grafico e con semplici 

strumen�.

• Riconosce gli elemen� più 

importan� cos�tu�vi del 

La metodologia parte da proposte 

opera�ve, favorendo così 

un’acquisizione  di �po concreto 

prima che teorico, predisposte per 

coinvolgere a!vamente gli alunni al

“fare musica” divertendosi , ma con 

coscienza.

Le produzioni sonore con la voce e 

con gli strumen�  (u�lizzo del flauto 

dolce o di altri strumen�) 

privilegiano il “fare per imitazione e 

per invenzione” con i primi approcci 

alla notazione musicale vera e 

La  valutazione  dei  singoli  alunni

avverrà  non  solo  sulla  base  dei

risulta�  delle  prove,  ma  anche

tenendo conto dei  livelli  di  partenza

individuali,  dei  progressi  evidenzia�,

delle  osservazioni  sistema�che  sul

livello  di  partecipazione  e

dell’impegno personale.

� Produzioni  sonore  (con

strumen�  in  dotazione  alla

scuola).

� Produzioni  ritmiche,  grafiche,

brani di vario genere e provenienza.

• Rappresentare gli elemen# basilari  di brani 

musicali e di even# sonori a4raverso sistemi 

simbolici convenzionali e non convenzionali.

• Riconoscere gli usi, le funzioni e i contes# della 

musica e dei suoni nella realtà mul#mediale 

(cinema, televisione, computer).. 

linguaggio musicale.

• Decodifica e u�lizza la 

notazione convenzionale.

• Costruisce la propria 

iden�tà musicale 

valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso 

svolto e le opportunità 

offerte dal contesto.

propria.

I contenu� propos� tengono conto 

delle differen� possibilità degli 

alunni.

La  proposta di ascolto di brani 

musicali di vario genere e di culture 

diverse perme#e un approccio 

interculturale e una valorizzazione 

delle diversità.

Materiali e strumen#:

• Strumentario dida!co.

• CD musicali e CD-rom.

• Computer,  proie#ore,  lavagna

luminosa. 

iconiche, corporee.

2° NUCLEO TEMATICO:

– Esprimersi con il canto e semplici strumen�.

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE

– Esplora diverse possibilità espressive della voce, di ogge! sonori e strumen# musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.

– Ar�cola combinazioni �mbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumen�, ivi compresi quelli della tecnologia

informa#ca.

– Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e vocali appartenen� a generi e culture differen�, u#lizzando anche strumen# dida1ci e auto-costrui#.



Raccordi interdisciplinari: italiano, matema�ca, arte e immagine, scienze motorie, geografia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI  
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

• U#lizzare voce, strumen# e nuove tecnologie 

sonore in modo crea#vo e consapevole.

• Eseguire colle1vamente e individualmente 

brani vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione.

 

• Esegue brani colle!vi e  

individuali in modo 

espressivo con la voce e con

uno strumento musicale.

• Interpreta brani musicali 

con il  corpo, con il segno 

grafico e con semplici 

strumen�.

• Esegue semplici brani 

musicali con uno strumento.

La metodologia parte da proposte 

opera�ve, favorendo così 

un’acquisizione  di �po concreto 

prima che teorico, predisposte per 

coinvolgere a!vamente gli alunni al

“fare musica” divertendosi , ma con 

coscienza.

Le produzioni sonore con la voce e 

con gli strumen�  (u�lizzo del flauto 

dolce o di altri strumen�) 

privilegiano il “fare per imitazione e 

per invenzione” con i primi approcci 

alla notazione musicale vera e 

propria.

Le a!vità seguono criteri di 

gradualità degli apprendimen� e 

dello sviluppo delle capacità vocali e

strumentali.

I contenu� propos� tengono conto 

delle differen� possibilità degli 

alunni.

La  proposta di ascolto di brani 

musicali di vario genere e di culture 

La  valutazione  dei  singoli  alunni

avverrà  non  solo  sulla  base  dei

risulta�  delle  prove,  ma  anche

tenendo conto dei  livelli  di  partenza

individuali,  dei  progressi  evidenzia�,

delle  osservazioni  sistema�che  sul

livello  di  partecipazione  e

dell’impegno personale.

� Produzioni  sonore  (  con  la

voce).

� Produzioni  sonore  (con

strumen�  in  dotazione  alla

scuola).

� Produzioni  sonore  con  il

flauto o altro strumento.

� Produzioni  ritmiche,  grafiche,

iconiche, corporee.

diverse perme#e un approccio 

interculturale e una valorizzazione 

delle diversità.

Materiali e strumen#:

• Strumentario dida!co.

• Flauto dolce o altro strumento.

• CD musicali e CD-rom.

• Computer,  proie#ore,  lavagna

luminosa. 



CLASSE QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L'ALUNNO:

� riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell'ambiente in cui vive;

� distingue la Bibbia da altri tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;

� coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.

INDICATORI OBIETTIVI D'APPRENDIMENTO COMPETENZE

DIO E L'UOMO -Sapere che per la religione cristiana Gesù è il

Signore, che rivela all'uomo il volto del 

Padre e annuncia il Regno di Dio con parole 

e azioni.

- Cogliere il significato dei sacramenti nella 

tradizione della Chiesa, come segni di 

salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.

- Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso.

- Descrivere i contenuti principali del credo 

cattolico.

- L'alunno approfondisce la conoscenza di 

alcuni episodi evangelici che presentano il 

Regno dei Cieli e le Beatitudini.

- L'alunno scopre che la Chiesa continua 

l'opera salvifica di Cristo in modo particolare 

nei Sacramenti.

- L'alunno conosce gli elementi fondamentali 

delle grandi religioni monoteiste e delle 

grandi religioni orientali.

- L'alunno sa riconoscere come il dono dello 

Spirito Santo e la tradizione della Chiesa 

hanno contribuito al progresso culturale e 

sociale dell'uomo, attraverso il credo come 

fondamento della Chiesa voluta da Gesù.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI - Saper attingere informazioni sulla religione 

cattolica anche nella vita di santi e in Maria, 

la madre di Gesù.

- L'alunno ricerca notizie sulla vita e sulle 

opere di alcuni santi e riconosce, attraverso 

alcuni testi biblici, la figura di Maria madre di

- Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle 

altre religioni.

Gesù e della Chiesa.

- L’alunno sa attingere informazioni sulla 

religione cattolica anche dalla vita della 

Chiesa: il dialogo ecumenico e interreligioso.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO - Rendersi conto che la comunità ecclesiale 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio

all'uomo.

- L'alunno identifica nella Chiesa l'opera dello

Spirito Santo che la costituisce una e inviata a

tutta l'umanità.

- L' alunno sa distinguere le diverse vocazioni 

e ministeri all'interno della comunità 

cristiana. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI - Scoprire la risposta della Bibbia alle 

domande di senso dell'uomo e confrontarla 

con quella delle principali religioni non 

cristiane.

- L'alunno cerca di essere protagonista nella e 

della propria storia, aprendosi al dialogo e al 

confronto dei contenuti del cattolicesimo con

quelli di altre  religioni. 

- L'alunno riconosce nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, anche per un personale progetto

di vita.



PROGRAMMAZIONE DI SCIENZE TECNOLOGIA

CLASSI: QUARTA E QUINTA

NUCLEI TEMATICI

1. OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI

2. OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

        3 .  L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:

L’alunno sviluppa a�eggiamen� di curiosità e modi di guardare il mondo che lo s�molano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

Esplora i fenomeni con un approccio scien�fico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fa , formula domande,

anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimen�.

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra da� significa�vi, iden�fica relazioni spazio- temporali.

Individua aspe  quan�ta�vi e qualita�vi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

Riconosce le principali cara�eris�che e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

Ha consapevolezza della stru�ura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e appara�, ne riconosce e descrive il funzionamento, u�lizzando modelli intui�vi ed

ha cura della sua salute.

Ha a�eggiamen� di cura verso l’ambiente scolas�co che condivide con gli altri; rispe�a e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, u�lizzando un linguaggio appropriato.

Trova da varie fon� ( libri, internet, discorsi degli adul�, ecc. ) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del rela�vo impa�o ambientale. (TECNOLOGIA)

Conosce e u�lizza semplici ogge  e strumen� di uso quo�diano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la stru�ura e di spiegarne il funzionamento.

( TECNOLOGIA).

Inizia a riconoscere in modo cri�co le cara�eris�che, le funzioni e i limi� della tecnologia a�uale. (TECNOLOGIA ).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI

- Individuare, nell’osservazione di esperienze

concrete, alcuni concetti scientifici quali:

dimensioni  spaziali,  peso,  peso specifico,

forza,  movimento,  pressione,  temperatura,

calore, ecc.

- Cominciare a riconoscere regolarità nei 

fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia.

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile,

costruire semplici strumenti di misura:

recipienti per misure di volumi/capacità,

bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di

unità convenzionali.

- Individuare le proprietà di alcuni materiali

come, ad esempio: la durezza, il peso,

l’elasticità, la trasparenza,  la densità,  ecc.;

realizzare sperimentalmente semplici

soluzioni in acqua (acqua e zucchero,acqua e

inchiostro, ecc).

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di

stato, costruendo semplici modelli

interpretativi e provando ad  esprimere in

forma grafica le relazioni tra variabili

individuate (temperatura in  funzione del

tempo, ecc.).

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO

- Proseguire nelle osservazioni frequenti e

regolari, a occhio nudo o con appropriati

strumenti, con i compagni e autonomamente,

di una porzione di ambiente vicino;

individuare gli  elementi che lo ca-

CONTENUTI

 Conoscenze (che cosa)

� Costruzione di unità di 

misura arbitrarie di 

lunghezza e di peso.

� Misurazione di lunghezze, 

pesi e capacità con misure 

arbitrarie.

� Costruzione di unità di 

misura  convenzionali

 ( il metro) e loro u�lizzo 

nella misurazione.

� U�lizzo di diversi strumen�

di misurazione di 

lunghezze, capacità e peso.

� L’aria.

� L’acqua.

� Il suolo.

� Calore e temperatura.

� Calore e cambiamen� di 

stato.

� Il calore e i fenomeni 

atmosferici.

� Le superfici, la capacità,/

volume, peso, 

temperatura, forza, 

luce…

AMBIENTE DI

APPRENDIMENTO

metodologia, materiali (come)

Osservazione ed esplorazione della 

realtà; problema�zzazione di alcuni 

fenomeni; formulazione di ipotesi, 

recuperando valorizzando  le 

conoscenze e le esperienze pregresse; 

verifica sperimentale; conclusione e 

sintesi, prendendo consapevolezza del 

proprio modo di apprendere, rifle�endo

su quello che si fa, sulle proprie abilità, 

sui compi� che si devono affrontare e 

sull’uso di strategie efficaci,  

recuperando e valorizzando  le 

conoscenze e le esperienze pregresse.

U�lizzo di materiali e sussidi che 

s�molino il fare; creazione di situazioni 

varie e mo�van�, in luoghi idonei e/o 

a�rezza� ( laboratori, biblioteca, cor�le,

ambien� esterni, musei, centri di ed. 

ambientale, parchi naturali, fa�orie 

dida che, ecc.) 

U�lizzo di strumen� tecnologici 

culturalmente determinan�: computer, 

videoproie�ore,stereoscopio, 

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Verifiche programmate con

l’a vità di geometria.

� Descrive le differenze tra 

solidi, liquidi, gas.

� Descrive i passaggi di stato 

dell’acqua.

� Descrive i principali 

fenomeni atmosferici.



ratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.

- Conoscere la struttura del suolo

sperimentando con rocce, sassi e terricci;

osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo

ruolo nell’ambiente.

- Ricostruire e interpretare il movimento dei

diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche

attraverso giochi col corpo.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

- Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente; costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, elaborare 

primi modelli intuitivi di struttura cellulare.

- Avere cura della propria salute anche dal 

punto di vista alimentare e motorio. 

- Acquisire le prime informazioni  sulla 

riproduzione e la sessualità.

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 

ogni organismo è in relazione con altre e 

differenti forme di vita.
- Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazioni 

personali.

- Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo.

VEDERE E OSSERVARE (TECNOLOGIA)

– Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà 

dei materiali più comuni. 

– Rappresentare i dati dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 

� Rappresentazioni 

tabellari e grafiche 

rela�ve alle osservazioni 

effe�uate.

� Esperimen� fisici e 

chimici in relazione alle 

esperienze quo�diane.

� Come l’uomo u�lizza 

l’energia

� Le cara�eris�che principali

di suolo e acqua.

� Le relazioni tra forme di 

vita animali e vegetali.

� Definizione di ecosistema.

� Interazione degli elemen� 

in un ecosistema.

� La piramide alimentare e la

rete alimentare.

� Alterazioni delle catene 

alimentari.

� La protezione della natura.

� Raccolta di da� 

microscopio, materiali figura�vi, scri , 

grafici.

Gli alunni saranno organizza� a lavorare 

in piccoli gruppi,  a coppie, 

individualmente o in macrogruppo, a 

seconda delle a vità programmate, per 

favorire l’apprendimento coopera�vo.

L’insegnante potrà ges�re in modo 

dire�o, definire le modalità con cui far 

svolgere il lavoro senza dare scelta agli 

alunni oppure dare libertà decisionale e 

organizza�va; potrà fungere da 

sostegno fornendo materiali, 

intervenendo occasionalmente per 

facilitare, mo�vare, ges�re i confli , 

ecc.

� Legge ed interpreta i da� 

rappresenta� in grafici e 

tabelle.

� Effe�ua misurazioni 

( temperatura, peso, 

lunghezza…).

� Comprende ed u�lizza un 

semplice strumento scien�fico.

� Elabora ed interpreta da� 

osserva�vi: verbalizzazione 

scri�a delle fasi di un semplice 

esperimento.

� U�lizza nella verbalizzazione 

orale e scri�a termini scien�fici

appropria�.

� Descrive le cara�eris�che del 

suolo e dei suoi componen�.

� Riconosce le relazioni tra gli 

elemen� di un ecosistema.

� Definisce e descrive una 

catena alimentare.

� Me�e in relazione gli 

elemen� di una rete 

alimentare.

testi.

PREVEDERE E IMMAGINARE 

(TECNOLOGIA)

– Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto elencando gli strumenti e i materiali 

necessari.

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

(TECNOLOGIA)

– Smontare semplici oggetti e meccanismi, 

apparecchiature obsolete e altri dispositivi 

comuni.

– Utilizzare semplici procedure per la selezione, 

la preparazione e la presentazione degli 

alimenti.

sull’inquinamento 

atmosferico, delle acque e 

del terreno. 

� Significato di 

“inquinamento” e dei 

pericoli ad esso lega�.

� Raccolta di da� sulla 

produzione, raccolta, 

smal�mento dei rifiu� 

solidi urbani.

� Il problema dei rifiu�.

� La raccolta differenziata e 

il riciclo di alcuni rifiu�.

� Ricerca di da� riguardan� 

la raccolta dei rifiu� nel 

nostro Comune.

� Le cause principali 

dell’inquinamento 

dell’acqua e  i possibili 

rimedi.

� Osservazione degli animali 

classificandoli secondo 

criteri stabili�.

� Le cara�eris�che 

morfologiche rela�ve ad 

alcune classi.

� Cambiamen� degli 

organismi: ciclo vitale di 

una pianta e di un animale.

� Relazioni degli esseri 

viven� con il loro 

ambiente: l’ecologia

� Conoscenza del 

condizionamento messo in 

� Riconosce e descrive 

alterazioni di una catena 

alimentare.

� Definisce il conce�o di 

inquinamento.

� Descrive le cause e i 

pericoli  dell’inquinamento 

di aria, acqua e suolo..

� Dis�ngue rifiu� riciclabili e 

non.

� Sa come è organizzata  la 

raccolta differenziata nel 

nostro Comune.

� Classifica gli animali in 

base: all’alimentazione, alla

respirazione, all’ambiente 

in cui vivono, alla 

conformazione del loro 

corpo.

� Descrive le cara�eris�che 

peculiari delle diverse classi

di animali.

� Descrive il ciclo vitale di un 



a�o dall’uomo sulla vita 

degli animali.

� Conoscenza 

dell’importanza degli 

animali in un ecosistema, 

non solo come elemen� 

che servono all’uomo per 

soddisfare i propri bisogni 

primari.

� La necessità di rispe�are 

gli animali come esseri 

viven� autonomi con i 

quali dividere il nostro 

ambiente.

� Il sistema solare (i 

piane�, le stelle, il moto 

di rivoluzione e di 

rotazione della terra, le 

stagioni,…)

� Stru�ura e funzionalità 

del corpo umano (cellule,

organi, appara�, 

apparato 

scheletrico,muscolare, 

diges�vo, circolatorio, 

nervoso, linfa�co, 

vegetale.

� Comprende il movimento 

apparente del sole, la misura 

del tempo.

� Conosce il sistema solare.

� Conosce il movimento e le fasi 

lunari.

� Conosce il cielo stellato e il 

movimento apparente delle 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CONTENUTI  - conoscenze

(che cosa)

AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  

metodologia, materiali (come)
VALUTAZIONE E VERIFICA

Solidi, liquidi, gas nell’esperienza di 

ogni giorno.

� L’acqua come elemento 

essenziale alla vita; origine 

dell’acqua nella storia della Terra.

� Produzione di cambiamen� di 

stato dell’acqua con il 

calore(fornello) e con il freddo 

(freezer).

� Cara�eris�che e proprietà 

dell’acqua. 

� Soluzioni e miscugli con materiali 

diversi.

� Il ciclo dell’acqua.

� Che cosa è una soluzione.

� L’acqua e l’uomo: funzionamento 

dell’l’acquedo�o. 

� Il termometro, il barometro, la 

stazione metereologica

Osservazione ed esplorazione della 

realtà; problema�zzazione di alcuni 

fenomeni; formulazione di ipotesi, 

recuperando valorizzando  le 

conoscenze e le esperienze 

pregresse; verifica sperimentale; 

conclusione e sintesi, prendendo 

consapevolezza del proprio modo di 

apprendere, rifle�endo su quello 

che si fa, sulle proprie abilità, sui 

compi� che si devono affrontare e 

sull’uso di strategie efficaci,  

recuperando e valorizzando  le 

conoscenze e le esperienze 

pregresse.

U�lizzo di materiali e sussidi che 

s�molino il fare; creazione di 

situazioni varie e mo�van�, in luoghi

idonei e/o a�rezza� ( laboratori, 

biblioteca, cor�le, ambien� esterni, 

musei, centri di ed. ambientale, 

� Conosce i bisogni fondamentali 

degli esseri viven�.

� Riconosce e descrive le 

trasformazioni stagionali delle 

piante.

� Conosce e descrive le par� della 

pianta e le loro funzioni.

� Osserva descrive e confronta le 

cara�eris�che di alcuni animali.

� Conosce e descrive le fasi di 

trasformazione di alcuni materiali 

(acqua…).

� Conosce la storia dell’acqua sulla 

Terra.

� Conosce le cara�eris�che e le 

proprietà dell’acqua. (passaggi di 

stato, soluzioni…)

� Comprende l’importanza dell’acqua 

nelle a vità umane di tu  i giorni 

(igiene, alimentazione, …)

� Conosce alcuni ambien� naturali, 

rela�vi alla classe di animali che sta 



� Definizione elementare di 

ambiente e natura in 

� rapporto all’uomo.

� Varietà di forme e trasformazioni 

nelle piante familiari all’allievo.

� Varietà di forme e 

comportamen� negli animali.

� Alcuni ambien� naturali: lo 

stagno, i fiumi, i laghi e il mare; il 

bosco…

� Le piante: respirazione, 

traspirazione e fotosintesi, in 

forma semplice.

� L’ habitat e l’ecosistema

� La catena alimentare e le 

relazioni tra i suoi componen� 

(produ�ori, consumatori primari, 

consumatori secondari, 

decompositori).

� Le re� alimentari.

� La difesa del proprio ambiente 

naturale e di quello modificato 

dall’intervento dell’uomo. 

� Osservazione e classificazione 

degli animali più no�, in base ad 

alcune cara�eris�che.

� Conoscenza delle stru�ure 

fondamentali delle varie classi 

animali.

parchi naturali, fa�orie dida che, 

ecc.) 

U�lizzo di strumen� tecnologici 

culturalmente determinan�: 

computer, 

videoproie�ore,stereoscopio, 

microscopio, materiali figura�vi, 

scri , grafici.

Gli alunni saranno organizza� a 

lavorare in piccoli gruppi,  a coppie, 

individualmente o in macrogruppo, 

a seconda delle a vità 

programmate, per favorire 

l’apprendimento coopera�vo.

L’insegnante potrà ges�re in modo 

dire�o, definire le modalità con cui 

far svolgere il lavoro, guidando  gli 

alunni oppure dando loro libertà 

decisionale e organizza�va; potrà 

fungere da sostegno fornendo 

materiali, intervenendo 

occasionalmente per facilitare, 

mo�vare, ges�re i confli , ecc.

studiando. (anfibi: stagno, pesci: 

acque dolci e salate,…)

�Dis�ngue e specifica il ruolo degli 

esseri viven� nella catena 

alimentare.

�Definisce  habitat ed ecosistema.

� Individua e comprende le relazioni 

tra i componen� di una catena 

alimentare.

� Capisce il conce�o di rete 

alimentare all’interno di un 

ecosistema.

� Conosce alcuni cambiamen� 

prodo  dall’uomo sull’ambiente.

� Conosce e descrive comportamen� 

corre  nei riguardi dell’ambiente.

� Classifica gli animali, dis�nguendoli 

in vertebra� ed invertebra�.

� Classifica gli animali  in vivipari, 

ovipari ed ovovivipari.

� Classifica  gli animali in  erbivori, 

� Consapevolezza dell’influenza del 

clima e delle stagioni sul 

comportamento degli animali.

� Consapevolezza che accanto 

all’uomo che protegge l’ambiente

e gli animali, c’è l’uomo che 

distrugge la natura o la disturba, 

per raggiungere i suoi scopi 

u�litaris�ci.

� Conoscenza del problema 

dell’es�nzione di alcuni animali. 

(WWF)

carnivori, onnivori, granivori, 

inse vori.

� Conosce il ciclo della  vita di alcuni 

invertebra�.

� Conosce le cara�eris�che peculiari 

di alcune classi animali.





PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE QUINTA

NUCLEO TEMATICO  N. 1: USO DELLE FONTI  (Indicatore RAPPRESENTARE, RICOSTRUIRE FENOMENI E QUADRI STORICI E SOCIALI)

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita; Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.; Comprende i testi
storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.

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 con  temporaneità.  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.

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO 
VALUTAZIONE E 
VERIFICA

� Produrre informazioni 
con fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico.

� Rappresentare in un 
quadro storico-sociale,
le informazioni che 
scaturiscono dalle 
tracce del passato 
presenti sul territorio 
vissuto. 

Fatti,  eventi,  personaggi  ed
istituzioni,  contesti  sociali,
economici, tecnologici, culturali
e  religiosi  caratterizzanti  le
diverse civiltà: 

La  civiltà  greca;  le  civiltà
italiche:  Camuni  Celti;  Civiltà
Villanoviana  Nuragica  Gli
etruschi

La civiltà  romana dalle  origini

alla  crisi  e  alla  caduta

dell’impero  :  a)  le  origini  e  lo

sviluppo di Roma; b) il periodo

della  monarchia,  della

repubblica  e  dell’impero;  c)

crisi e dissoluzione dell’impero.

� La nascita della 
religione cristiana, le sue 
peculiarità e il suo 
sviluppo

� Uso del manuale; Lettura di cartine geografiche e storiche; 
Lettura di documenti; Biografie; Ricerche individuali e di 
gruppo

� Didattica per concetti: costruzione di mappe e schemi; 
Didattica laboratoriale

� Visione di filmati;Viaggi d’istruzione

� Visite a musei anche interattivi

� Attività di ricerca e confronti, cogliendo analogie e differenze  tra
i periodi storici analizzati e il mondo attuale.

� Analisi e riflessione critica su eventi significativi del passato e 
del presente della nostra storia più recente

�  Consolidamento e integrazione di  conoscenze mediante 
ricerche di approfondimento.

� Ricostruzionoe di alcuni aspetti delle attività delle civiltà studiate
individuandone l’evoluzione, i cambiamenti, le analogie e le 
differenze.

� Ricostruzione, attraverso documenti di alcuni aspetti di un fatto.

� Riconoscimento e distinzione tra fonti storiche 

Conosce e ricorda notizie 
ed informazioni di 
carattere storico relativi ai 
quadri di civiltà studiati 
(principali avvenimenti, 
personaggi, situazioni 
significative…)

Sa realizzare poster di 
sintesi sui periodi 
analizzati.

Elabora  e riespone le 
conoscenze per scritto e a
voce utilizzando un 
linguaggio appropriato.

Leggere e interpretare 
fonti storiche.

PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE QUINTA

NUCLEO TEMATICO n. 2: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI  (CONOSCERE, RICOSTRUIRE E COMPRENDERE EVENTI E 
TRASFORMAZIONI STORICHE)

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO –

CONTENUTI  AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  metodologia, materiali 
(come)

VALUTAZIONE E 
VERIFICA

� Leggere una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate.

� Usare cronologie e
carte storico-
geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze.

� Confrontare i 
quadri storici delle 
civiltà affrontate. 

� Struttura di un testo 
informativo e gerarchia 
delle informazioni: 
argomento generale, 
argomento specifico e 
informazioni principali e 
secondarie

� Titolo del testo,  divisione 
in paragrafi, loro titolatura,
sottolineatura di 
informazioni principali e 
parole chiave

� Ipotesi, deduzioni, 
analogie, differenze, 
cause, conseguenze

� Lessico specifico, 
gerarchia delle 
informazioni e loro sintesi 
tramite tabelle, mappe 
Tabelle, schemi a cornice,
temporali, logici; … e loro 
riesposizione orale e per 
scritto

� Uso del manuale; Lettura di cartine geografiche e storiche; 
Lettura di documenti; Biografie; Ricerche individuali e di 
gruppo

� Didattica per concetti: costruzione di mappe e schemi; 
Didattica laboratoriale

� Visione di filmati;Viaggi d’istruzione

� Visite a musei anche interattivi

� Attività di ricerca e confronti, cogliendo analogie e differenze  tra
i periodi storici analizzati e il mondo attuale.

� Analisi e riflessione critica su eventi significativi del passato e 
del presente della nostra storia più recente

�  Consolidamento e integrazione di  conoscenze mediante 
ricerche di approfondimento.

� Ricostruzionoe di alcuni aspetti delle attività delle civiltà studiate
individuandone l’evoluzione, i cambiamenti, le analogie e le 
differenze.

� Ricostruzione, attraverso documenti di alcuni aspetti di un fatto.

� Riconoscimento e distinzione tra fonti storiche

� Approccio al testo informativo (interdisciplinare con lingua) 

� Metodo di  studio

� Usare  la  cronologia
storica  secondo  la
periodizzazione
occidentale  (prima  e
dopo Cristo.

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

� Sa realizzare poster di 
sintesi sui periodi 
analizzati.

� Elabora  e riespone le 
conoscenze per scritto 
e a voce utilizzando un 
linguaggio appropriato.

� Organizza le 
informazioni acquisite 
in una mappa 
concettuale.



PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE QUINTA

NUCLEO TEMATICO n. 3 : STRUMENTI CONCETTUALI  (INDICATORE CONOSCERE,RICOSTRUIRE E COMPRENDERE EVENTI E 
TRASFORMAZIONI STORICHE)

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE :  Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, con-
temporaneità, durate, periodizzazioni. Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende avvenimenti, fatti e  fenomeni delle ocietà e civiltà che hanno caratterizzato a storia  dell’umanità dal  paleolitico alla fine del mondo antico con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONTENUTI AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  metodologia, materiali 
(come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico(avanti 
Cristo-dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi 
di misura del tempo 
storico di altre civiltà.

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

� Monografie storiche 
di momenti nazionali e 
mondiali significativi:

� La Shoah

� la Liberazione e il 
25 aprile

� la festa della 
Repubblica

� Testi specifici di 
argomento storico 
relativo alle civiltà 
studiate

� Documenti e fonti 
specifiche relativi alle 
civiltà studiate

� Tipologie di documenti 
e di fonti

� Le  radici storiche  
antiche classiche e 
cristiane della realtà 
locale.

� Uso del manuale; Lettura di cartine geografiche e storiche; 
Lettura di documenti; Biografie; Ricerche individuali e di 
gruppo

� Didattica per concetti: costruzione di mappe e schemi; 
Didattica laboratoriale

� Visione di filmati;Viaggi d’istruzione

� Visite a musei anche interattivi

� Attività di ricerca e confronti, cogliendo analogie e differenze 
tra i periodi storici analizzati e il mondo attuale.

� Analisi e riflessione critica su eventi significativi del passato e
del presente della nostra storia più recente

�  Consolidamento e integrazione di  conoscenze mediante 
ricerche di approfondimento.

� Ricostruzionoe di alcuni aspetti delle attività delle civiltà 
studiate individuandone l’evoluzione, i cambiamenti, le 
analogie e le differenze.

� Ricostruzione, attraverso documenti di alcuni aspetti di un 
fatto.

� Riconoscimento e distinzione tra fonti storiche

� Approccio al testo informativo (interdisciplinare con lingua) 

� Metodo di  studio

� Usa la cronologia storica 
secondo la periodizzazione 
occidentale (prima e dopo 
Cristo) e colloca sulla linea 
del tempo gli eventi 
fondamentali del quadro di 
civiltà studiato

� Conosce e ricorda notizie ed 
informazioni di carattere 
storico relativi ai quadri di 
civiltà studiati (principali 
avvenimenti, personaggi, 
situazioni significative…)

� Sa realizzare poster di sintesi 
sui periodi analizzati.

� Elabora  e riespone le 
conoscenze per scritto e a 
voce utilizzando un linguaggio
appropriato.

� Organizza le informazioni 
acquisite in una mappa 
concettuale.

PROGETTAZIONE DI  STORIA CLASSE QUINTA

NUCLEO TEMATICO 4: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE  (RAPPRESENTARE, RICOSTRUIRE FENOMENI E QUADRI STORICI E SOCIALI)

TRAGUARDI PER L O SVILUPPO DELLE COMPETENZE :  Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche ; Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 
testi storici, anche con risorse digitali. 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.

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO –

CONTENUTI  -
AMBIENTE D’APPRENDIMENTO –  metodologia, materiali 
(come)

VALUTAZIONE E VERIFICA

� Confrontare aspetti 
caratterizzanti le 
diverse società 
studiate anche in 
rapporto al presente.

� Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte 
storiche,reperti 
iconografici e 
consultare testi di 
genere diverso, 
manualistici e non, 
cartacei e digitali.

� Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi, usando il 
linguaggio specifico 
della disciplina.

� Elaborare in testi orali 
e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali.

Fatti,  eventi,  personaggi
ed  istituzioni,  contesti
sociali,  economici,
tecnologici,  culturali  e
religiosi  caratterizzanti  le
diverse civiltà: 

La  civiltà  greca;  le  civiltà
italiche:  Camuni  Celti;
Civiltà  Villanoviana
Nuragica Gli etruschi

La  civiltà  romana  dalle

origini  alla  crisi  e  alla

caduta  dell’impero  :  a)  le

origini  e  lo  sviluppo  di

Roma;  b)  il  periodo  della

monarchia,  della

repubblica  e  dell’impero;

c)  crisi  e  dissoluzione

dell’impero.

La nascita della religione 
cristiana, le sue peculiarità
e il suo sviluppo.

� Uso del manuale; Lettura di cartine geografiche e 
storiche; Lettura di documenti; Biografie; Ricerche 
individuali e di gruppo

� Didattica per concetti: costruzione di mappe e schemi; 
Didattica laboratoriale

� Visione di filmati;Viaggi d’istruzione

� Visite a musei anche interattivi

� Attività di ricerca e confronti, cogliendo analogie e 
differenze  tra i periodi storici analizzati e il mondo attuale.

� Analisi e riflessione critica su eventi significativi del 
passato e del presente della nostra storia più recente

�  Consolidamento e integrazione di  conoscenze mediante 
ricerche di approfondimento.

� Ricostruzionoe di alcuni aspetti delle attività delle civiltà 
studiate individuandone l’evoluzione, i cambiamenti, le 
analogie e le differenze.

� Ricostruzione, attraverso documenti di alcuni aspetti di un 
fatto.

� Riconoscimento e distinzione tra fonti storiche

� Approccio al testo informativo (interdisciplinare con 
lingua) 

� Metodo di  studio

� Elabora  rappresentazioni
sintetiche  delle  società  studiate,
mettendo in rilievo le relazioni fra
gli  elementi  caratterizzanti
mediante  grafismi,  disegni,  testi
scritti e con risorse digitali.

� Riespone in modo semplice e 
coerente, per scritto e oralmente,
le conoscenze acquisite.


