
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N 1 - classe quinta  

 
Denominazione 

Per ricominciare ….insieme! 

Prodotti Testi di vario tipo, disegni, manufatti relativi alla stagione 
autunnale, schede di approfondimento, compiti vari 
eseguiti su eserciziari  e  sul quaderno.  
 

Competenze chiave Evidenze osservabili / traguardi 

 
COMPETENZA ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Ascolta in modo attivo e funzionale agli scopi, comprende 
testi orali di tipo diverso e ne individua il senso globale e 
le informazioni rilevanti. 
Partecipa a scambi comunicativi con pertinenza di 
linguaggio. Legge testi di vario genere.  
Rielabora testi allo scopo di sintetizzarli, ampliarli, 
cambiarne lo scopo e il destinatario 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico. Riconosce 
l’organizzazione sintattica della frase semplice. 

COMPETENZA DIGITALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, in contesti 
comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e 
per interagire con soggetti diversi.  E’ consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
Utilizza il PC per proprio svago, per reperire informazioni 
che soddisfino propri interessi e curiosità. 

COMPETENZE TRASVERSALI: LIFE 
SKILLS 

 

 
Capacità di relazione 
interpersonale  

Comunicazione efficace 

Empatia 

  Autoconsapevolezza 
 

Mette in discussione il proprio punto di vista e riconosce il 
valore del punto di vista degli altri. 

Costruisce mediazioni funzionali all’arricchimento 
reciproco 

Utilizza la lettura dei messaggi verbali e non verbali per 
cogliere le emozioni dell’altro 

Utilizza in modo appropriato la comunicazione per 
influenzare il contesto comunicativo. 

Attiva in modo intenzionale il proprio cambiamento per lo 
sviluppo personale 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE  E CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD IMPARARE 

Ricava informazioni da fonti diverse. 
Legge e comprende le consegne date. 
Risponde a domande su un testo. 
Utilizza semplici strategie di memorizzazione. 
Collega nuove informazioni ad alcune già possedute. 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
 

Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, semplicemente, aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Individua elementi culturali e coglie rapporti tra forme 
linguistiche. 

 MATEMATICA 



 
 
COMPETENZA MATEMATICA E 
COMPETENZA DI BASE IN 
SCIENZA E TECNOLOGIA 

Utilizza numeri naturali. 
Stima e calcola il risultato di operazioni. 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica. 
Riconosce e rappresenta forme del piano e individua 
relazioni fra gli elementi che lo costituiscono. 

SCIENZE 

Manifesta atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 
mondo per cercare spiegazioni di ciò che accade intorno 
a sé. 
Esplora i fenomeni con approccio scientifico, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande anche 
sulla base di ipotesi personali. 

TECNOLOGIA 

Distingue e identifica nell’ambiente che lo circonda le 

strutture e i fenomeni di tipo naturale da quelli di carattere 
artificiale;  
Conosce e utilizza in modo opportuno semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano di cui è in grado di descrivere 
la funzione principale; 
Prevede lo svolgimento ed il risultato di semplici processi 
e procedure per realizzare un semplice elaborato tecnico;  
Utilizza correttamente internet e alcuni motori di ricerca 
per informarsi e documentarsi. 
 

 
 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

MUSICA 

Esegue canti  e semplici brani strumentali da solo o in 
gruppo. Ascolta e comprende messaggi sonori.  

EDUCAZIONE FISICA 

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.  
 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

STORIA 

Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel 
territorio comprende l’importanza del patrimonio artistico 
culturale 
Individua le relazioni tra gruppi umani e relazioni spaziali 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando 
e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

GEOGRAFIA  
Interpreta ed utilizza le carte geografiche; 
Conosce ed analizza il clima e i suoi fattori; 
Individua azioni di salvaguardia del patrimonio naturale e 
culturale del proprio ambiente di vita. 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri.  

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 



Ascoltare  e comprendere il contenuto 
e il significato di testi narrativi 
realistici, fantastici, regolativi, poetici, 
umoristici e autobiografici. 
Produrre testi orali coerenti e coesi. 
Legge e comprende il significato di 
testi narrativi umoristici e biografici. 
Riconosce gli elementi principali e le 
caratteristiche. 
Produce testi scritti di tipo narrativo 
fantastico, realistico, autobiografico, 
umoristico. 
Arricchisce il patrimonio lessicale.  
Individua il significato delle parole in 
base al contesto. 
Ricerca il significato delle parole 
mediante la consultazione del 
dizionario on – line. 
Individua e riconosce nei testi: nomi,   
articoli, aggettivi qualificativi. 
Riconosce ed identifica nella frase: il 
soggetto, il predicato (V. e N.) i 
complementi diretti e indiretti e le 
preposizioni che li introducono. 
Individua l’organizzazione logico 
sintattica della frase semplice e 
complessa. 
Coniuga i verbi al modo indicativo. 

Ascolto, comprensione ed esposizione di testi narrativi 
realistici e fantastici,  umoristici  e biografici .  

Analisi con riconoscimento degli elementi essenziali dei 
testi umoristici e biografici.  

 Produzione di semplici testi realistici, fantastici, umoristici 
ed autobiografici. 

Sintesi orale e scritta dei testi letti e/o ascoltati, sia 
sottoforma di riassunto che di mappe. 

Formulazione di ipotesi  del significato di lemmi in base al 
contesto e loro ricerca sul dizionario on- line. 

Produzione di rubriche con vocaboli di nuova conoscenza. 

Utilizzo di nomi, articoli e aggettivi, preposizioni. 

Identificazione di frasi minime e complesse  nella loro 
struttura: soggetto, (sogg. sottinteso), predicato ( verbale 
e nominale) , e complementi( diretti ed indiretti).  

 L’ uso del verbi al modo indicativo: tempi semplici e 
composti. 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

Abilità 
Agire in modo consapevole 
 
Praticare il pensiero critico ed 
esprimere il giudizio morale di fronte a 
fatti e situazioni in cui persone e 
popoli si rendono protagonisti. 
 
Essere consapevole della  titolarità di 
diritti riconosciuti socialmente ed 
istituzionalmente e di essere soggetto 
ai doveri corrispondenti. 
 
Conoscere i valori che ispirano gli 
ordinamenti comunitari e 
internazionali, nonché i loro compiti e  
funzioni essenziali  
 

Conoscenze 

Le regole per contrastare la diffusione del virus Covid- 19, 
in ambiente scolastico e non. 

Ascolto e lettura di regolamenti scolastici. 

Ascolto e analisi di situazioni relative alla Pandemia Covid 
19  in corso. 

Lettura dei primi articoli della Costituzione.  

Giornata Mondiale dell’alimentazione: Brain storming, 
dibattito e  attività grafiche per partecipazione al Concorso 
Nazionale sull’importanza e la salvaguardia del seme. 
Approfondimenti.  

   

 

INGLESE 



Abilità Conoscenze 

Ascoltare e comprendere il lessico 
relativo alle attività quotidiane, alle 
parti del giorno, all’orario(Unit 1) e le 
materie scolastiche, i giorni della 
settimana (Unit 2). 
Ascoltare e comprendere brevi 
dialoghi,istruzioni ed espressioni 
relative alle attività quotidiane, alle 
parti del giorno, all’orario, alle materie 
scolastiche e ai giorni della settimana. 
Produrre parole e interagire 
utilizzando il lessico studiato.  
Leggere e comprender brevi testi 
accompagnati da supporti visivi, 
cogliendone il significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi, elaborare 
domande e risposte relative agli 
argomenti della unit 1 e della Unit 2. 
Mettere in relazione le parti della frase 
e la loro funzione. 
 Memorizzare gli aggettivi/pronomi 
possessivi.  
Utilizzare  il  Present Simple dei verbi, 
le preposizioni del tempo e gli avverbi 
di frequenza.  
  

WELCOME BACK: Nationalites, wild animals, natural 
habitats, sports, toys, food,  weather. 
DAILY ACTIVITES: get up, get dressed, have a 
breakfast, brush my teeth,go to school, have a lunch,do 
my homework,have a shower,have a dinner, go to bed. 
PARTS OF THE DAY: in the afternoon, in the morning, in 
the evening, at night, at midday, at midnight. 
TIME: quarter, to/past, half,after, before, than. 
SUBJECTS: Science,Geografy,Maths.IT, italian,, Music, 
History, Art, PE, English. 
DAYS: Monday, Tuesday, Wednesday,thrusday, 
Friday,Saturday, Sunday. 
CULTURE: 
la festività di HALLOWEEN: 
Realizzazione del booklet personalizzato; 
realizzazione della maschera; 
Inserimento di parole e scelta di opzioni nei giochi del 
booklet ( cross word , spot the differences, haw many cats 
can you see?...let’s play Halloween Bingo!, find the words 
in the puzzle). 
  
 

MUSICA 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare la voce, gesti, materiali e 
strumenti in modo consapevole e 
creativo. 
Rappresentare elementi basilari di 
brani musicali attraverso simboli 
convenzionali e non convenzionali. 
Riconoscere la funzione di brani 
musicali in relazione a culture, tempi e 
luoghi diversi. 

Ascolto ed esecuzione di canti e ritmi proposti. 
Creazione di ritmi con il corpo e con oggetti/strumenti. 
Il pentagramma e la posizione delle note. 
Ascolto e analisi sul  significato espressivo di una 
produzione sonora e/o musicale.  
Ascolto dei brani: “ Giardini sotto la pioggia” C. Debussy;  
Chopin,  Notturno op. 9 n°2; 
 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare le conoscenze e le abilità 
per produrre varie tipologie di testi 
visivi  e rielaborare  in modo creativo 
le immagini con molteplici tecniche, 
materiali  e strumenti.  
Individuare nel linguaggio del fumetto, 
le diverse tipologie di codici e le 
sequenze narrative. 
 
 
 
 
 
 

Lettura e comprensione di un testo visivo, con 
l’individuazione di elementi compositivi: linee, colore, 
distribuzione delle forme, ritmi ecc. 
 Sperimentazioni grafico pittoriche con tecniche diverse. 
Libere espressioni grafiche in fogli di forme e dimensioni 
diverse, in relazione alla stagione autunnale. 



 
 

 
EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

Passeggiate ed uscite didattiche sul 
territorio. 
Riconoscere e denominare le varie 
parti del corpo su di sé. 
Sapersi collocare in posizioni diverse, 
in rapporto allo spazio, e ad altri 
oggetti. 
 

Uscite sul territorio. 
Riconosce e denomina le varie parti del corpo su di sé. 
Si colloca in posizioni diverse in rapporto allo spazio che 
ha  a disposizione. 
Utilizza i diversi schemi motori ed effettua percorsi. 
Sperimenta percezioni legate al proprio corpo. 
Comunica stati d’animo attraversi giochi del mimo e 
drammatizzazioni 
 
 
 
 
 
 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

Comprendere il significato e la 
definizione della parola “Energia”. 
Conoscere i diverse forme di energia. 
l’energia. 
Capire che cos’è  l’energia elettrica. e 
comprenderne la trasformazione 
(l’atomo). 
Studiare le catene energetiche. 
Conoscere i conduttori e gli isolanti. 
Distinguere le fonti energetiche: 
rinnovabili e non rinnovabili. 
Scoprire come funzionano le centrali 
termoelettriche.  
Conoscere la natura della luce. 
Distinguere le sorgenti luminose. 
Osservare i corpi e la luce. 
Distinguere i fenomeni luminosi. 
Acquisire concetti relativi alla luce  e i 
colori. 
Conoscere l’energia sonora. 
Studiare la propagazione dei suoni. 
Distinguere le caratteristiche dei 
suoni. 
Riconoscere i buoni e i cattivi 
conduttori del suono. 
Individuare i fenomeni del suono. 
Esplorare l’universo; conoscere 
l’origine. 
Conoscere i corpi celesti e la 
composizione del sistema solare. 

Energia forza in azione e viene definita la capacità di 
compiere un lavoro. 
Energia: solare, chimica, idraulica, elettrica, sonora, 
termica, eolica, muscolare, nucleare e luminosa. 
Le particelle di cui è composta la materia: molecole, 
atomi. 
Come si trasforma l’energia: il passaggio da una forma 
all’altra. 
I buoni e cattivi conduttori del passaggio dell’elettricità 
Le “catene energetiche”: energia luminosa, chimica e 
muscolare. 
Le fonti di energia: non rinnovabili e rinnovabili.-  
Osservazione di una centrale termoelettrica e delle parti 
da cui è composta. 
La luce: forma di energia trasmessa attraverso i fotoni. 
Le sorgenti luminose: naturali ed artificiali.- 
I corpi illuminati: trasparenti; traslucidi e opachi.  
I fenomeni luminosi: riflessione; diffusione e rifrazione. 
La scoperta di Jsaac Newton: il fenomeno della rifrazione; 
i sette colori principali. 
La vibrazione, da dove ha origine il suono; quando le 
onde arrivano al nostro orecchio. 
I suoni si propagano nell’aria e nei liquidi. 
Le caratteristiche dei suoni: altezza; intensità e timbro. 
Buoni e cattivi conduttori del suono. 
I fenomeni del suono: rimbombo e eco. 
La nascita dell’Universo e da che cosa è formato. 
  l’Esplorazione; i corpi celesti; e il Sistema Solare. 

MATEMATICA 

Abilità 
Conoscere i diversi sistemi di 
numerazione e saperli utilizzare. 
Confrontare e ordinare numeri interi, 

Conoscenze 
Riconosce scritture diverse di uno stesso numero.  
Ordina numeri interi e decimali sulla retta di numeri 
Usa metodo diversi per eseguire le quattro operazioni. 



decimali e frazionari. 
Eseguire in colonna le quattro 
operazioni. 
Riconoscere e usare le proprietà delle 
operazioni. 
Utilizzare procedure e strategie di 
calcolo mentale o scritto.  
Saper calcolare le Percentuali. 
Scoprire le Potenze come 
moltiplicazioni ripetute, individuate da 
due numeri detti: Base ed Esponente 
Effettuare consapevolmente Calcoli 
Approssimativi. 
Conoscere i Numeri Romani e 
scoprire le regole del sistema di 
numerazione romano. 
Partire dall’analisi del testo di un 
problema ed individuare le 
informazioni necessarie per 
raggiungere la soluzione. 
Risolvere problemi con due o più 
operazioni,  con una o più domande.  
Riconoscere le figure geometriche 
piane: triangoli e quadrilateri.  
Consolidare i principali concetti 
geometrici.  
Riconoscere e classificare le principali 
figure rispetto ai lati, agli angoli e agli 
assi di simmetria.  

Conosce il valore dell’uno e dello zero nelle diverse 
operazioni. 
Trasforma una frazione decimale in numero decimale e 
viceversa. 
Utilizza numeri decimali e frazioni decimali. 
Calcola ed utilizza le percentuali. 
Lavora con le potenze e ne scopre le regole, si esercita 
utilizzando le potenze ed applicando la scomposizione 
polinomiale. 
L’arrotondamento: Approssimazione per arrotondamento. 
Conosce i numeri romani e ne scopre le regole. 
Individua nel problema la successione logica delle 
domande. 
Determina le sequenze operative in base alle domande. 
Riconosce le figure geometriche piane, le disegna e ne 
riconosce gli elementi che le costituiscono. 
 Descrive, denomina, classifica e disegna con strumenti 
opportuni: punti, linee, angoli, vertici, diagonali, assi di 
simmetria. 
 

ED. CIVICA 
Essere consapevoli delle regole di 
una corretta alimentazione, per il 
benessere fisico. 
 

. 
Giornata Mondiale della Alimentazione 16/10/2020  75° 
Anniversario. “Il cibo essenza della vita” La Fao: 
Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione; 
brainstorming spiegazione ed approfondimenti.  
 
 
 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

Utilizzare responsabilmente gli 
strumenti e i canali digitali per lo 
studio e il tempo libero, per reperire, 
conservare, produrre e scambiare 
informazioni utili al proprio 
apprendimento, anche in contesti 
diversi da quelli disciplinari e 
prettamente scolastici (classroom di 
Google). 
Utilizzare dispositivi e ambienti digitali 
per la didattica integrata. 
EDUCAZIONE CIVICA 

I pericoli del web. 

Gli ambienti digitali protetti: Google suite e le sue 
principali funzioni. 
Il web come risorsa per l’apprendimento. 
Utilizzo di Word e documenti di Google per lo scambio di 
informazioni. 
Le modalità di scambio tramite internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE  

Abilità Conoscenze 

 
Conoscere le origini e lo sviluppo del 
Cristianesimo e delle altre religioni 
monoteiste, individuando gli aspetti 
più importanti del dialogo 
interreligioso.  
Confrontare il cristianesimo con altre 
religioni, non cristiane, nel mondo. 
 
 
. 

 
il dialogo interreligioso 
le religioni monoteiste 
 l' induismo e il buddismo 
le religioni tradizionali  
 brevi cenni sulla alcuni movimenti religiosi. 
 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

Ricavare informazioni da fonti visive, 
iconiche e scritte; 
leggere  carte storico-geografiche  
conoscere gli aspetti caratterizzanti 
della civiltà micenea,ateniese, 
spartana e della civiltà greca classica. 
colocare nel tempo e nello spazio la 
civiltà greca. 
Elaborare quadri sintetici delle civiltà 
studiate. 
Ricavare informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici. 
Esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi. 
Elaborare in semplici testi orali e scritti 
gli argomenti studiati. 
 

La civiltà micenea:localizzazione spazio temporale, 
aspetti caratterizzanti, poemi epici collegati alla civiltà 
micenea. 
L’invasione dei Dori; 
la polis; 
la colonizzazione : analisi delle cause e localizzazione; 
la polis democratica di Atene; 
la polis oligarchica di Sparta; 
i metodi educativi ad Atene e Sparta. 
La casa, l’alimentazione: analisi degli aspetti 
caratterizzanti la vita quotidiana degli antichi Greci. 
La religione: analisi degli aspetti caratterizzanti la cultura 
greca. 
I giochi olimpici e l’architettura; l’arte, il teatro, la scrittura. 
Le guerre tra le poleis e i Persiani: collocazione spazio 
temporale degli avvenimenti. 
La guerra tra Atene e Sparta: collocazione temporale ed 
esame di cause e conseguenze. 
 

GEOGRAFIA 

Abilità Conoscenze 



Analizzare i principali caratteri fisici 
del territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, grafici, elaborazioni digitali. 
Localizzare sulla carta geografica 
dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative. 
Conoscere gli elementi dei principali 
paesaggi italiani. 
Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica e amministrativa). 
Individuare le interrelazioni tra 
territorio, sviluppo economico e forme 
di insediamento. Acquisire 
informazioni dalla lettura di grafici e 
elementi extra testuali;  rappresentare 
i dati acquisiti mediante tabelle, 
mappe, diagrammi e schemi. 

L’Italia e i caratteri del territorio, la divisione politica. Gli 
aspetti del clima e dell’economia dell’Italia. 
Le Regioni italiane: Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, 
Trentino Alto Adige. 
 

UTENTI  DESTINATARI CLASSE 5^ SCUOLA PRIMARIA DI BARANELLO 

TEMPI OTTOBRE – NOVEMBRE 2020 

METODOLOGIE La metodologia sarà incentrata sulla  promozione del 
coinvolgimento attivo anche  mediante google meet e 
varie forme di interazione a distanza, sulla valorizzazione 
delle conoscenze e delle esperienze dei bambini, 
realizzate in ambito familiare,  i quali verranno stimolati 
alla riflessione attraverso domande mirate (strategie: brain 
storming,  problem solving,flipped classroom), allo scopo 
di farli riflettere costantemente sui propri processi di 
apprendimento. Utilizzo di strumenti per la Dad ( 
classroom, registro elettronico, meet).  
Per gli alunni con disabilità si adotterà la DDI per 
supportare la didattica disciplinare. La progettazione  sarà 
attenta a rafforzare e consolidare conoscenze e abilità 
disciplinari e trasversali  fondate sulla costruzione attiva e 
partecipata del sapere  consentendo di curare la 
personalizzazione.Tra le metodologie funzionali si 
utilizzeranno strategie non direttive dove le docenti sono 
attente alla qualità del processo educativo strutturando 
“ambienti di apprendimento”facilitanti in cui gli alunni 
trasformano le attività di studio in un processo di “problem 
solving" Si ricorrerà altresì all'impiego di video esplicativi 
presi da you tube e macchine didattiche come Learning 
Apps, Word Wall e Quziziz con attenzione a garantire 
l’unitarietà dell’azione didattica e il rispetto dei necessari 
requisiti di sicurezza dei dati a garanzia della privacy. La 
valutazione sarà svolta utilizzando Word Wall in quanto 
consente di registrare dati e tempi tabulandoli sotto forma 
di dati statistici, con cadenze mensili. 

RISORSE UMANE Le docenti di classe:  Ciapanna C. Chirico N. Cordisco S., 
Di Bartolomeo L., Fratangelo A. Maio L. 

STRUMENTI Materiale di facile consumo,  libri di testo, PC. File audio e 
video condivisi. 

VALUTAZIONE Valutazione abilità e conoscenze: in itinere (prove 
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CHIRICO NADA

strutturate e colloqui);autovalutazione, feedback.             
Valutazione competenze: griglie di osservazione e 
rubriche valutative.                                                                          
Valutazione del prodotto: accuratezza, precisione, 
estetica, efficacia comunicativa. 

 

 


