
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1  CLASSE 5^B     ottobre-novembre 2019 
DENOMINAZIONE       “Pronti,partenza…via!” 
PRODOTTI 
Compito di Realtà: 
Avventura nella natura 
 

Prodotto finale: 
elaborazione di un opuscolo o di una guida 
turistica, con schede significative sul territorio di 
Baranello (arte, piatti tipici, curiosità, percorsi 
naturali..). 

COMPETENZE Evidenze osservabili / traguardi  
Competenze sociali e civiche -E’ in grado di comprendere le istruzioni fornite 

dall’insegnante relativamente ad un’attività da 
svolgere 

Comunicazione nella madrelingua 
 
Competenze di base in 
matematica 
 
 
Competenze di base in scienze e 
tecnologia 
 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale 
 
 
Imparare ad imparare 
 
 
Competenza digitale 
 
 
Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 
 
 
 

- E’ in grado di mantenere l’attenzione 
 
 
-Cercare di formulare ipotesi di soluzione 
raccogliendo e valutando i dati, proponendo 
soluzioni utilizzando , secondo il tipo di problema, 
contenuti e metodi delle diverse discipline 
 
-Essere disponibile a ricercare informazioni utili al 
proprio apprendimento, anche in contesti diversi 
da quelli disciplinari e prettamente scolastici 
 
-E’ in grado di utilizzare linguaggi di base appresi 
per descrivere eventi, fenomeni, norme,procedure 
e le diverse conoscenze disciplinari anche 
mediante vari supporti(cartacei, informatici e 
multimediali) 
 
-E’ in grado di mettere in atto strategie per 
cercare di modificare comportamenti scorretti 
 
-E’ in grado di comprendere semplici messaggi di 
genere diverso anche mediante supporti cartacei 
 
 
-Individuare e rappresentare fenomeni ed eventi 
disciplinari, cogliendone analogie e differenze, 
cause ed effetti sia nello spazio che nel tempo 
 
 
 
 

Area Linguistica ed Espressiva 
 
Italiano 

 
 
L’alunno  
- Partecipa a scambi comunicativi, con compagni e 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inglese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arte e Immagine 
 
 
 
Musica 
 
 
 
 
 
 
 

insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro, il più possibile, adeguato 
alla situazione. 
-Ascolta e comprende testi orali diversi o trasmessi dai 
media, cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 
- Legge e comprende testi di vario tipo e ne individua il 
senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 
- Scrive testi ortograficamente corretti, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che 
la scuola offre. 
- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di nuova conoscenza. 
-Individua legami di significato tra termini lessicali e 
contesto e utilizza le parole in modo appropriato. 
- Riflette sui testi propri o altrui per cogliere le 
caratteristiche morfosintattiche e lessicali. 
 
-Ascolta e comprende messaggi verbali e semplici testi con 
espressioni di uso frequente e familiare 
-Comunica in modo comprensibile mediante espressioni e 
frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
- Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo 
- Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi. 
 - Produce messaggi scritti semplici e riconoscibili. 
-Individua, riconosce e accetta somiglianze e differenze 
presenti in altre culture. 
-Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 
 
 
-Conosce, analizza, produce testi visivi di diverso tipo. 
-Utilizza gli strumenti e le tecniche in forma sempre più 
completa e autonoma, sul piano espressivo e comunicativo 
- Osserva, esplora e descrive la realtà visiva, le immagini e i 
messaggi multimediali. 
 
-Esplora gli eventi sonori, le possibilità espressive della 
voce, dei materiali e degli strumenti musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri. 
-Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari. 
-Esegue da solo e in gruppo semplici brani vocali e 
strumentali, imparando a organizzare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi e a leggere semplici partiture convenzionali e 
non. 
 
 
 



Educazione alla Cittadinanza e 
Costituzione 
 
 

-Dignità della persona 

Area scientifica e tecnologica 
 
Matematica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scienze 
 
 
 
 
 
 

 
-Opera con sicurezza calcoli con i numeri naturali, in forma 
scritta e a mente. 
-Si pone positivamente nei confronti della matematica, 
rilevando, mediante esperienze concrete, l’utilità delle 
procedure di calcolo e di ragionamento che ha imparato a 
utilizzare. 
-Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (frazioni, numeri decimali, percentuali) 
- Applica il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane. 
-Usa le conoscenze acquisite per spiegare il mondo 
circostante. 
-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, progetta 
e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
-Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura 
(metro, goniometro..) 
 -Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici) 
-Ricava informazioni da tabelle e grafici. 
-Deduce dati matematici dalla realtà circostante. 
 -Applica il pensiero matematico per risolvere problemi in 
situazioni quotidiane. 
-Usa le conoscenze acquisite per spiegare il mondo 
circostante. 
-Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
-Riesce a risolvere problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. 
 
- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede succedere.  
-Esplora i fenomeni con un approccio scientifico 
-Con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
-Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 



 
 
 
Tecnologia 
 
 
 
 
 
 
 
Educazione Fisica 
 

intuitivi ed ha cura della sua salute 
-Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
 
-Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con  
gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
-Ricava informazioni utili su proprietà e caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 
documentazione informativa, tecnica e commerciale. 
-Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o 
di produzione di beni e riconosce le diverse di energia 
coinvolte. 
-Progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando 
elementi del disegno tecnico o linguaggi multimediali 
 
-Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione 
del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali, adattandosi alle richieste circostanti. 
-Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, 
nella consapevolezza che la correttezza ed il rispetto 
reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni 
esperienza ludico- sportiva. 

Area antropologica:  
 
Storia 
 
 
 
 
Geografia 
 
 
 
 
 
IRC 

 
 
 
-Legge e usa carte geo- storiche    e stabilisce relazioni. 
-Organizza le conoscenze,in mappe o schemi, per realizzare 
quadri di civiltà. 
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità durate e periodizzazioni  
 
-Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando riferimenti topologici, punti 
cardinali e coordinate geografiche; 
-Conosce e localizza i principali “oggetti” geografici fisici e 
antropici dell’Italia.  
-Riconosce lo spazio geografico come un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici in 
rapporto tra loro. 
 
-Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo 



 
Abilità 
 
Italiano 
Ascolto e parlato 
-Prestare attenzione in situazioni 
comunicative orali diverse. 
-Interagire correttamente in una 
conversazione. 
-Comprendere le informazioni essenziali di 
una esposizione diretta o trasmessa, loscopo 
e l’argomento dei messaggi trasmessi dai 
media. 
-Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai partecipanti ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente. 
Lettura 
-Utilizzare tecniche di lettura espressiva, 
tenendo conto dello scopo della lettura. 
-Utilizzare elementi extratestuali 
(titolo,immagini,didascalie) per comprendere 
meglio un testo. 
-Esplorare un libro (le parti che lo 
compongono, la scheda informativa di 
copertina, le recensioni) per farsi un’idea del 
contenuto ed effettuare scelte consapevoli. 
-Leggere e comprendere il contenuto e il 
significato di vari tipi di testo. 
Scrittura 
-Produrre testi scritti di vario genere, 
gestendo le fasi della pianificazione, della 
stesura e della revisione. 
-Rielaborare testi in forma di riassunto 
utilizzando le informazioni essenziali. 
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico,morfosintattico, 
lessicale, rispettando le funzioni dei segni di 
punteggiatura. 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
-Arricchire il patrimonio culturale attraverso 
la comunicazione, attivando la conoscenza 
delle relazioni di significato tra le parole. 
-Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 
-Individuare il significato delle parole in base 
al contesto. 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessioni sull’uso della lingua 
-Riconoscere la variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio geografico,sociale e 
comunicativo. 
-Conoscere le principali convenzioni 
ortografiche e rispettarle. 
-Individuare e comprendere le principali 
relazioni di significato tra le parole: 
somiglianza, differenze, appartenenza a un 
campo semantico. 
-Conoscere e utilizzare in modo appropriato i 
segni di punteggiatura.  

 
Conoscenze e attività 
 
-Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse. 
-Interagire correttamente in una conversazione. 
-Comprendere le informazioni essenziali in una 
conversazione. 
-Comprendere le informazioni essenziali di una esposizione 
diretta o trasmessa, lo scopo e l'argomento. 
-Lettura di testi di vario genere finalizzata al lo sviluppo del 
piacere di leggere. 
-Lettura espressiva di testi di diversa tipologia, realistici e 
fantastici 
-Analisi degli ingredienti e delle caratteristiche strutturali dei 
diversi tipi di testo 
-Distinzione autore/narratore in un testo narrativo e 
identificazione dell’io narrante. 
-Individuazione dell’ordine delle informazioni e della 
suddivisione in sequenze e in paragrafi in un testo.  
-Ideazione, pianificazione e stesura di testi di diversa 
tipologia usando come traccia uno schema, una mappa, 
una scaletta. 
-Revisione di un testo scritto per controllarne la correttezza 
del contenuto e della forma. 
-Descrizioni di personaggi e ambienti. 
-Attività di scrittura di un testo con attenzione all’uso corretto 
delle parole, dei connettivi, dei segni di interpunzione dei 
tempi verbali e dei sostituenti per evitare le ripetizioni. 
-Scrittura di testi narrativi coerenti e coesi seguendo come 
tracce schemi-guida e mappe. 
-Sviluppo coerente di un testo a partire da incipit dati. 
-Lettura di testi- modello e successiva scrittura di testi della 
stessa tipologia e struttura, ma di diverso contenuto. 
-Scrittura della parte iniziale, dello sviluppo e della 
conclusione di un racconto. 
-Utilizzo delle informazioni presenti nel testo per attribuire il 
corretto significato alle parole 
-Attività per  il corretto uso di parole nuove in diversi contesti 
-Ricerca nel testo di termini di cui vengono date le 
definizioni in ordine sparso. 
-Attività per l’interpretazione corretta delle informazioni 
riportate nel vocabolario al fine di individuare parole e 
apprendere nuovi significati. 
-Le specificità ortografiche della lingua italiana (suoni 
difficili, QU-CQU-CU, lettera H, consonanti doppie, sillabe, 
accento). 
-Riconoscimento di relazioni di significato tra le parole: 
sinonimia, opposizione,inclusione, derivazione, linguaggio 
figurato. 
-Attività per l’utilizzo corretto delle diverse categorie 
morfologiche (nomi, articoli, aggettivi, pronomi) 
-Attività di analisi grammaticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Inglese 
Listening 
-Comprende brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente. 
-Identificare il tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti conosciuti. 
-Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 
Speaking 
-Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
-Rispondere a semplici informazioni afferenti 
la sfera personale, usando eventualmente 
anche la componente mimica e gestuale. 
-Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto, utilizzando 
espressioni adeguate al contesto. 
Reading 
-Leggere e comprendere brevi e semplici 
testi accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi, cogliendo il loro significato 
globale e identificando parole e frasi familiari. 
Writing 
-Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie ,… 
Riflessioni sulla lingua e 
sull’apprendimento 
-Osserva coppie di parole simili come suono 
e distinguerne il significato. 
-Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne il significato 
 
Arte e Immagine 
Esprimersi e comunicare 
-Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 
Rappresentare e comunicare realtà 
percepita. 
-Trasformare immagini e materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
Osservare e leggere immagini 
-Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi 
formali,utilizzando le regle della percezione 
visiva e dell’orientamento nello spazio. 
-Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume,spazio) individuando il loro significato 
espressivo 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
-Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 
moderna gli elementi essenziali della forma, 

 
 
 
I pronomi he, she, they. 
-Gli aggettivi possessivi his,here,their. 
-Ascoltare e identificare alcuni Paesi del Mondo- 
-Porre domande e scrivere da dove si proviene e da dove 
provengono gli altri. 
-Leggere un dialogo 
-Le caratteristiche del mondo della natura. 
-Semplici istruzioni su come proteggere la natura 
-Domande sul mondo della natura 
-Comprendere testi su luoghi speciali nel mondo della 
natura 
-Identificare espressioni usate per dare informazioni 
personali 
-Scrivere un testo con le  informazioni personali 
-Leggere una storia 
-Leggere un dialogo 
-Scrivere parole sulle caratteristiche della natura 
-Completamento di frasi 
-Mestieri e luoghi di lavoro. 
-Domande su mestieri e luoghi di lavoro 
-Scrivere parole sui mestieri e i luoghi di lavoro 
-Completamento di frasi 
-Svolgimento di esercizi 
-Attività inerenti la ricorrenza di Halloween 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Sperimentazione di tecniche e modalità varie per riprodurre 
e rielaborare immagini di opere d’arte. 
-Rielaborazione di una immagine per rappresentare su una 
superficie piana il volume di oggetti e la profondità dello 
spazio. 
-Rielaborazione e rappresentazione dell’immagine di un 
paesaggio attraverso la variazione dell’inquadratura. 
-Riproduzione, alla maniera di un’artista, di soggetti 
ricorrenti nelle opere d’arte dandole un’interpretazione 
originale. 
-Riproduzione di un’immagine usando la tecnica della 
quadrettatura. 
-Utilizzo del colore per esprimere emozioni legate alle 
stagioni, all’osservazione di elementi e fenomeni naturali. 
-Individuazione e descrizione del tema centrale e degli 
elementi formali presenti sia in immagini che rappresentano 
la realtà sia in immagini più lontane dalla realtà. 
-Analisi delle tecniche usate dall’artista per rendere 
manifesto lo sviluppo tridimensionale degli oggetti: colori 
sfumati, punti, linee, luci e ombre. 
-Attività di comprensione di prospettiva lineare e di 
prospettiva aerea. 
-Attività di riconoscimento della forma artistica scelta da un 



del linguaggio, della tecnica e dello stile 
dell’artista per comprendere il messaggio e 
la funzione 
 
Musica 
-Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
-Utilizzare strumenti e nuove tecnologie 
sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le Le strategie di 
risoluzione capacità di invenzione e 
improvvisazione 
 
Educazione alla Cittadinanza e 
Costituzione 
-Affrontare positivamente e con fiducia nelle 
proprie capacità situazioni nuove in ambito 
scolastico e non 
-Conoscere le principali Organizzazioni 
Internazionali che si occupano dei diritti 
umani. 
-Identificare fatti e situazioni in cui viene 
offesa la dignità della persona e dei popoli.  
 
Matematica 
Il numero e i problemi 
-Riconoscere il valore posizionale delle cifre 
per numeri fino alla classe dei miliardi. 
-Consolidare la conoscenza di numeri interi e 
decimali. 
-Comporre e scomporre i numeri 
-Saper calcolare la potenza di un numero 
-Eseguire correttamente le 4 operazioni,sia 
con numeri interi sia con numeri decimali, 
valutando l’opportunità di ricorrere alla 
calcolatrice, al calcolo scritto, al calcolo 
mentale, in base alle differenti situazioni. 
-Conoscere e applicare le proprietà delle 
operazioni. 
-Acquisire destrezza nel calcolo mentale. 
-Saper leggere e decodificare un problema 
individuando i dati necessari, superflui, 
mancanti, nascosti. 
-Saper individuare la domanda nascosta. 
-Saper verificare il risultato. 
-Risolvere problemi con l’uso di diagrammi e 
algoritmi 
-Saper spiegare il procedimento adottato per 
risolvere problemi 
-Trovare differenti strategie di risoluzione dei 
problemi 
Spazio e figure 
-Collocare figure sul piano cartesiano 
--Individuare e riconoscere le isometrie: 
simmetria, rotazione, traslazione. 
-Saper effettuare ingrandimenti e riduzioni in 
scala 
-Conoscere i differenti tipi di linea 
-Riconoscere , classificare e misurare angoli 

autore per rappresentare un aspetto della realtà  
 
 
 
 
-Il canto degli Italiani (Inno di Mameli) 
-Inno alla gloria 
-Ascolto di brani musicali 
-I generi musicali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Percezione di sé e del proprio ruolo nella classe, nella 
famiglia, nel gruppo dei pari 
-Lettura e approfondimento di articoli della Costituzione 
-Organizzazioni Internazionali, governative e non 
governative a sostegno della pace e dei diritti dell’uomo 
-I principali documenti che tutelano i diritti dei minori 
 
 
 
 
 
-I grandi numeri 
-I numeri romani 
-I numeri decimali 
-L’arrotondamento di un numero 
-Le potenze 
-Le potenze del 10 
-Le 4 operazioni con numeri interi e decimali: significato, 
proprietà,tecnica 
~l’addizione 
~la sottrazione 
~la moltiplicazione 
~la divisione 
~moltiplicazioni e divisioni per 10,100,1000 
-Le espressioni 
-Analisi di differenti situazioni problematiche 
- Strategie di risoluzione 
-Il piano cartesiano 
-Le isometrie 
-La similitudine 
-Linee e angoli 
-I poligoni 
-Le relazioni 
-Le classificazioni (il diagramma di Venn, il diagramma di 
Carroll, il diagramma ad albero) 
-I connettivi logici 
 
 
 
 
 
 
 
 



Relazioni, Dati e Previsioni 
-Saper discriminare, classificare, mettere in 
relazione 
-Riconoscere e rappresentare relazioni 
-Classificare e interpretare classificazioni 
mediante diagrammi di Venn, di Carrol, ad 
albero. 
 
Scienze 
L’Universo 
-Conoscere le caratteristiche dei principali 
corpi celesti. 
-Conoscere, a grandi linee, la struttura del 
Sistema Solare. 
-Ricostruire e interpretare il movimento di 
alcuni corpi celesti rielaborandoli anche 
attraverso giochi con il corpo. 
-conoscere i movimenti di rotazione e di 
rivoluzione della Terra e le loro 
conseguenze. 
-Riconoscere e descrivere fenomeni luminosi 
e sonori 
-Conoscere le caratteristiche del suono e 
della luce e coglierne similitudini e 
 
Tecnologia 
-Eseguire semplici misurazioni e rilievi 
fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
-Leggere e ricavare informazioni utili da 
guide d’uso o istruzioni di montaggio 
-Riconoscere e distinguere in base alle loro 
caratteristiche i diversi materiali e la loro 
derivazione. 
-Riconoscere e distinguere in base alle loro 
caratteristiche i deversi materiali ed 
individuare il loro uso nella costruzione di 
oggetti . 
-Effettuare stime approssimative su pesi e 
misure di oggetti dell’ambiente scolastico in 
base al materiale di cui sono fatti. 
-Prevedere le conseguenze di decisioni e 
comportamenti  personali o di gruppi sociali, 
relativi all’uso di materiali e sostanze 
nell’ambiente. 
-Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti  
-Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
-Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 
-Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la sequenza 
delle operazioni. 
 
Educazione Fisica 
-Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori 
-Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-L’Universo 
-I corpi celesti 
-La forza di gravità 
-Il Sistema Solare 
-La Terra e i suoi movimenti 
-La Luna 
-La luce 
-Il suono 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Figure con coding 
-Squadrature con disegni realizzati secondo il coding 
-Realizzazione di cartelloni riferiti ad un argomento scelto 
-Realizzazione di fantasmi e streghe con cartoncini per 
Halloween 
-Realizzazione di addobbi natalizi utilizzando tecniche 
diverse 
-Costruzione di biglietti per le varie festività. 
-Realizzazione della personale rosa dei venti 
-Realizzazione di maschere greche con vari materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Attività di riscaldamento 
-Esercizi con schemi coordinati fra loro 
-Percorsi guidati 



ritmi esecutivi e successioni temporali delle 
azioni motorie, sapendo organizzare nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti,agli altri. 
-Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte di 
giocosport. 
-Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri . 
-Rispettare le regole nella competizione 
sportiva. 
 
Storia 
-Saper usare fonti e documenti per 
conoscere gli aspetti fondamentali della 
storia delle antiche civiltà 
-Leggere e usare una carta geo-storica 
-Esporre i contenuti secondo un ordine 
cronologico 
 
Geografia 
-Localizzare le regioni fisiche principali e i 
caratteri dei diversi continenti e degli oceani 
-Localizzare sul planisfero e sul globo la  
posizione dell’Italia in Europa e nel Mondo 
-Conoscere l’organizzazione dello Stato 
Italiano e dell’Unione Europea 
 
 
 
 
IRC 
-Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo. 
-Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa cattolica 
sin dalle origini e metterli a confronto con 
quelli delle altre confessioni cristiane 
evidenziando le prospettive del cammino 
ecumenico. 
 
 
 
 

-Giochi a squadre 
-Esercizi di movimento con attrezzi e/o oggetti 
-Esercizi di combustione motoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Descrizione degli indicatori tematici di civiltà 
-Osservazione e descrizione della carta geo-storica della 
Grecia 
-Collocazione di eventi in ordine cronologico 
 
 
 
 
 
-Illustrazione e descrizione degli aspetti caratterizzanti 
paesaggi del Mondo 
-Le rappresentazioni cartografiche dell’ Italia. 
-Individuazione su un planisfero politico della posizione 
dell’Italia nel Mondo e della posizione dell’Italia in Europa 
-Lo Stato Italiano e la Costituzione 
 
 
 
 
 
 
-I cristiani durante le persecuzioni. 
-L’arte paleocristiana: le catacombe. 
-I principali codici dell’iconografia cristiana. 
-In difesa dei cristiani. 
-La libertà religiosa con Costantino: l’Editto di Milano. 
-La religione cristiana religione di Stato.: l’Editto di 
Tessalonica 
 
 

 
 
 
. 

Utenti destinatari Alunni della classe V sez. B 

Fasi di applicazione Prima fase: ricognizione dei bisogni 
Seconda fase: proposte operative e presentazione alla 
classe del lavoro da svolgere  
Terza fase: analisi del prodotto, riflessione del lavoro svolto, 
valutazione del percorso, autovalutazione da parte degli 
alunni. 

Tempi 
 

Ottobre-Novembre 2019 

Metodologie 
 
 

La metodologia si baserà sulla partecipazione attiva e sulla 
valorizzazione delle conoscenze e delle esperienze dei 
bambini, i quali verranno stimolati alla riflessione attraverso 



 domande mirate (strategie: brain storming e problem 
solving), allo scopo di farli riflettere costantemente sui propri 
processi di apprendimento. Attraverso il circle time si offrirà 
ai bambini la possibilità di comunicare con tutti i membri del 
gruppo, guardando in viso ogni interlocutore al fine di 
favorire una conoscenza reciproca più approfondita e 
rapporti interpersonali gratificanti. Il compito di realtà verrà 
realizzato utilizzando il cooperative learnig: gli alunni 
verranno divisi in gruppi eterogenei e utilizzeranno 
l’interdipendenza positiva per favorire l’apprendimento e la 
relazione tra loro. 

Risorse umane  
interne  
 

Furno Franca, Palladino Lorenza,Straccialano 
Monica,Carmelina Ciapanna, Greco Lucia, Santoro 
Carmela. 

Strumenti  
 
 

Materiale di facile consumo, schede, libri di testo, PC, 
fotocopiatrice, biblioteca, LIM. 

Valutazione 
 
 
 

Valutazione abilità e conoscenze: in itinere e finale (prove 
strutturate e colloqui).  
Valutazione competenze: griglie di osservazione e rubriche 
valutative. 
 Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, estetica, 
efficacia comunicativa. 

 

                                                                                         Le docenti 
 


