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UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N. 1 
CLASSE 5ª SCUOLA PRIMARIA DI TORELLA DEL SANNIO 

 
Denominazione: Imparo a...Imparare 
(l’alunno si avvia all’acquisizione di un metodo di studio efficace ed efficiente) 
 

Docenti: Meffe Filomena Pasqualina, Farina Giuseppina, Meffe Marica (sostegno), 
Brunetti Antonietta (RC). 

  
 

Prodotti:  Mappe concettuali- relazioni- ricerche- 
produzioni creative anche digitali- manufatti 

Competenze chiave 
(Raccomandazioni europee 22 
maggio 2018) 

 
Evidenze osservabili / traguardi  

 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE -Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando 
il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 
alla situazione. 
-Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, in funzione anche 
dell’esposizione orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica. 
-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 connettivi. 
 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 
 
 
 

-Riflettere su se stessi. 
-Gestire efficacemente il tempo e le 
informazioni. 
-Lavorare con gli altri in maniera costruttiva. 
-Far fronte all’incertezza e alla complessità. 
-Imparare a imparare. 
-Favorire il proprio benessere fisico ed emotivo. 
 



COMPETENZA MULTILINGUISTICA -Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 
ad ambiti familiari. 

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

COMPETENZA MATEMATICA E 

COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA 

-Utilizza le conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali 
-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 
descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni 
-Elabora soluzioni, sia concettuali che 
costruttive, per raggiungere un risultato o 
risolvere un problema. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA DI ESPRESSIONE 

CULTURALI 
 

-Riconosce elementi significativi del passato del 
suo ambiente di vita. 
-Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
-Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
-Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-
letterarie). 
 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE -Agire sulla base di idee e opportunità e 
trasformarle in valori per gli altri. 
-Essere creativi, critici e saper risolvere 
problemi. 
-Lavorare in modalità collaborativa al fine di 
programmare e gestire progetti che hanno un 
valore culturale, sociale. 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 
Agire da cittadini responsabili e partecipare 
pienamente alla vita civica e sociale. 

COMPETENZA DIGITALE -Riconosce e identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
-Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
-Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 
 

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA 

ITALIANO 

Abilità Conoscenze 



-Comprendere un messaggio 
contenuto in un testo orale. 
-Cogliere le relazioni logiche tra le 
varie componenti di un testo orale. 
- Usare un lessico e un registro 
adeguato al contesto nelle situazioni 
comunicative di vario genere. 
-Esporre in modo chiaro, logico e 
coerente esperienze vissute o testi 
ascoltati. 
-Riconoscere differenti registri 
comunicativi di un testo orale. 
-Affrontare molteplici situazioni 
comunicative scambiando 
informazioni e idee per esprimere 
anche il proprio punto di vista. 
-Individuare il punto di vista dell’altro 
in contesti formali ed informali. 
-Rielaborare in forma chiara le 
informazioni. 
-Prendere appunti e redigere sintesi e 
relazioni. 
-Ricercare, acquisire, selezionare 
informazioni generali e specifiche in 
funzione della produzione di testi. 
- Produrre testi scritti di vario genere, 
gestendo le fasi della pianificazione, 
della stesura e della revisione. 
 
 

-Principali strutture grammaticali. 
-Elementi di base delle funzioni della lingua. 
-Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti formali 
ed informali. 
-Principi di organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo 
-Elementi strutturali di un testo coerente e 
coeso. 
-Uso dei dizionari. 
-Modalità e tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta: riassunto, lettera, relazioni, 
ecc. 
-Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura e revisione. 
 

INGLESE 

Abilità Conoscenze 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
- Rispondere a semplici domande e a 
semplici istruzioni. 
- Interagire in modo comprensibile 
con un compagno o un adulto, 
utilizzando espressioni adeguate al 
contesto. 
-Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
-Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare. 
 

- Nominare e descrivere. 
-Parlare di azioni in corso di svolgimento. 
-Comprendere ed eseguire istruzioni e 
procedure. 
-Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della 
lingua straniera. 
-Salutare e presentarsi in lingua. 
-Dare informazioni. 
-Chiedere. 
-Identificare luoghi. 
-Lessico. 
-Strutture. 
-Clil. 
 



MUSICA 

Abilità Conoscenze 

-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
-Valutare aspetti funzionali ed estetici 

in brani musicali di vario genere e 

stile, in relazione al ri-conoscimento 

di culture, di tempi e luoghi diversi. 

 

-Ascolto, descrizione e interpretazione di brani 
musicali di diverso genere. 
-Esecuzione da solo e in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali. 
-Esplorazione degli eventi sonori, delle 
possibilità espressive della voce, dei materiali e 
degli strumenti musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri. 
 

ARTE E IMMAGINE 

Abilità Conoscenze 

-Rappresentare graficamente la 
realtà in rapporto al contesto. 
-Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.  
-Usare strumenti e tecniche diversi 
per produrre elaborati di natura 
grafico-pittorica e plastica. 
-Utilizzare materiali e tecniche diversi. 
-Completare un’immagine in modo 
personale e creativo. 
-Utilizzare l’opera d’arte come stimolo 
alla produzione di immagini. 
-Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici.  
 
 

-Figura e sfondo. 
-Materiali pittorici e plastici. 
-Tecniche grafico-pittoriche. 
-Elementi del linguaggio visivo. 
-La figura umana: le proporzioni del viso. 
-L’inquadratura: i campi di un’immagine  
 
 
 
 

EDUCAZIONE CIVICA                (TRASVERSALE A TUTTE LE DISCIPLINE) 

Abilità Conoscenze 

-Interagisce in modo collaborativo in 
una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande, dando risposte 
e fornendo spiegazioni ed esempi. 
-Coglie in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprime la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
-Legge e comprende brevi e semplici 
scambi comunicativi in lingua inglese, 

-Regole fondamentali della convivenza nei 
gruppi di appartenenza. 
-Regole per la sicurezza in casa, a scuola, 
nell’ambiente, in strada. 
-Regole della vita e del lavoro in classe. 
-Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare 
e ad offrire dei servizi utili alla cittadinanza. 
-La Costituzione: principi fondamentali e relativi 
alla struttura, organi dello Stato e loro funzioni, 
formazione delle leggi. 
-Elementi generali di comunicazione 
interpersonale, verbale e non verbale. 
 



cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 
-Usa le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 
-Riconosce, nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progetta 
soluzioni, esercitando la cittadinanza 
attiva. 
-Comprende il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa). 
 
 

 
 
 
 

EDUCAZIONE FISICA 

Abilità Conoscenze 

-Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro.  
-Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 
-Rispettare le regole nella 
competizione sportiva. 
-Conoscere le Olimpiadi: storia e 
discipline. 
 
  

-Attività individuali. 
-Regole e loro rispetto. 
-Le Olimpiadi: storia e discipline. 

AREA SCIENTIFICA 

SCIENZE 

Abilità Conoscenze 

-Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc. 
-Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi corpi celesti, 
rielaborandoli anche attraverso giochi 
col corpo. 
-Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso dove ogni organo 
ha una ben precisa funzione. 
-Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare e 
motorio. 
 
 
 
 

-Il sistema solare. 
-Cellule, tessuti e organi. 
-Struttura e funzioni dell’apparato scheletrico e 
muscolare. 
 
 



MATEMATICA  

Abilità Conoscenze 

Numeri 
-Leggere, scrivere, scomporre, 
confrontare numeri interi e decimali 
consolidando la consapevolezza del 
valore posizionale delle cifre. 
-Eseguire le quattro operazioni con 
sicurezza, valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle 
situazioni.  
- Risolvere semplici espressioni 
aritmetiche.  
 
Problemi 
-Rappresentare relazioni e dati, 
utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
-Risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto, scegliere i dato 
utili, identificare la risoluzione adatta 
a rispondere in modo coerente. 
 
Spazio e figure 
-Confrontare linee ed elementi dei 
poligoni, misurare angoli utilizzando 
strumenti. 
-Operare ingrandimenti e riduzioni. 
-Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 
-Riconoscere figure ruotate e 
simmetriche. 
 
Relazioni, dati e previsioni 
-Rappresentare relazioni e dati. 
-Utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 
 
 

Numeri 
-I numeri naturali fino alla classe dei miliardi. 
-Scomposizione di un numero sotto forma di 
polinomio. 
-I numeri decimali. 
-Multipli e divisori. 
-L’addizione e la sottrazione, moltiplicazione e 
divisioni: funzione, termini, procedura di calcolo, 
con numeri interi e decimali e le relative 
proprietà. 
-Le espressioni. 
 
Problemi 
-Le parti del problema aritmetico e i passi 
necessari per una risoluzione ordinata. 
 
Spazio e figure 
-I vari tipi di linea: retta, semiretta, segmento. 
-Classificazione degli angoli in base 
all’ampiezza e in base al prolungamento dei lati. 
-Ingrandimenti e riduzioni su foglio a quadretti. 
-Il piano cartesiano. 
-Isometrie. 
Quadrilateri: altezze, diagonali, assi di 
simmetria, caratteristiche in base ai lati e agli 
angoli, calcolo del perimetro e dell‘area. 
-Le misure di lunghezze: equivalenze, metro 
quadrato. 
 
Relazioni, dati e previsioni 
-Gli enunciati logici. 
-I connettivi logici. 
 
 

TECNOLOGIA 

Abilità Conoscenze 

-Utilizzare semplici programmi per 
realizzare prodotti digitali. 
-Costruire algoritmi, sequenze di 
istruzioni per risolvere problemi o 
produrre i risultati attesi. 
-Astrarre i principi generali da 
situazioni specifiche e generalizzare 

-Conoscenza dei materiali per usi diversi. 
-I materiali nell’evoluzione dell’umanità: dalle 
origini dell’uomo ad oggi. 
-Lettura delle etichette presenti su alimenti e su 
altri oggetti.  
-Conoscenza delle regole per navigare sicuri. 



le strategie risolutive dei problemi per 
trasferirle ad altri simili. 
-Utilizzare semplici programmi per 
realizzare prodotti digitali. 
-Prevedere le conseguenze di 
decisioni e comportamenti.  
 
 

AREA ANTROPOLOGICA 

RELIGIONE 

Abilità Conoscenze 

-Organizzare e assimilare nuovi 
apprendimenti. 
-Acquisire fiducia nelle proprie 
capacità. 
-Utilizzare termini specifici. 
-Interpretare testi scritti ed esporre 
oralmente. 
-Pianificare procedure. 
-Ricercare soluzioni creative. 
-Utilizzare schemi e rappresentazioni 
di vario tipo. 
 
 

-Le origini della Chiesa nel primo secolo. 

-La missione dei dodici apostoli. 

-I cristiani perseguitati. 

- I simboli cristiani. 

-Liberi di credere. 

-Le chiese: da casa del re, alle altissime cupole. 

-Il credo. 

-Il monachesimo. 

-I cristiani d’oriente. 

STORIA 

Abilità Conoscenze 

-Saper usare fonti e documenti per 
conoscere gli aspetti fondamentali 
della storia delle antiche civiltà.  
-Leggere e usare una carta geo-
storica. 
-Operare un confronto e cogliere le 
caratteristiche geografiche e le 
modificazioni avvenute. 
-Esporre i contenuti secondo un 
ordine cronologico, utilizzando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
-Individuare elementi di 
contemporaneità, di durata e di 
sviluppo nel tempo per confrontare 
quadri storici di civiltà, utilizzando la 
linea del tempo.  
-Individuare gli aspetti economici, 
culturali, sociali, religiosi e politici 
delle civiltà. 
-Individuare dati significativi da 
organizzare in una tabella o in uno 
schema. 
 
 

-Produzione e organizzazione delle 
informazioni. 
-Lessico specifico. 
-Quadri di civiltà: Micenei -Dori- Greci 



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, repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici ed 
economici. 
-Leggere, interpretare e utilizzare le 
cartine geografiche e planisfero. 
-Riflettere sul ruolo e l’importanza 
delle organizzazioni politiche ed 
economiche e sulla funzione di alcuni 
organismi internazionali. 
-Conoscere l’organizzazione dello 
Stato Italiano e dell’Unione Europea. 
-Analizzare le conseguenze 
positive/negative delle attività umane 
sull’ambiente. 
-Esporre in forma orale e scritta le 
conoscenze e i concetti studiati 
usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 
 
 

-Organizzazione delle informazioni. 
-I settori dell’economia. 
-La popolazione nel mondo. 
-Cittadinanza attiva: sviluppo sostenibile. 
 

UTENTI DESTINATARI CLASSE 5ª  
SCUOLA PRIMARIA DI TORELLA DEL 
SANNIO 
 

FASI DI APPLICAZIONE Primafase: 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 

METODOLOGIE 
 

La metodologia si baserà sulla partecipazione 
attiva e sulla valorizzazione delle conoscenze e 
delle esperienze dei ragazzi, i quali verranno 
stimolati alla riflessione attraverso domande 
mirate allo scopo di farli riflettere costantemente 
sui propri processi di apprendimento; per questo 
saranno utilizzati il brainstorming e il problem 
solving. Attraverso il 
circle time si offrirà loro la possibilità di 
comunicare con tutti i membri del gruppo, 
guardando in viso ogni interlocutore al fine di 
favorire una conoscenza reciproca più 



MEFFE MARICAMEFFE 
FILOMENA 
PASQUALINA

FARINA 
GIUSEPPINA 
RITA

BRUNETTI 
ANTONIETTA RC

approfondita e rapporti interpersonali gratificanti. 
Il compito di realtà verrà realizzato utilizzando il 
cooperative learning (in modalità online): gli 
alunni verranno divisi in gruppi eterogenei e 
utilizzeranno l’interdipendenza positiva per 
favorire l’apprendimento e la relazione tra loro. 
Altre metodologie utilizzate saranno la Flipped 
classroom e lo Storytelling. 

RISORSE UMANE 
 

I docenti di classe: Meffe Filomena Pasqualina, 
Farina Giuseppina, Meffe Marica (sostegno), 
Brunetti Antonietta (RC). 

STRUMENTI 
 

Materiale di facile consumo, materiali riciclati, 
libri di testo, PC, fotocopiatrice, LIM. 

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 
 

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

   

 

 

FIRME DOCENTI 


