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UNITA’ DI APPRENDIMENTO   N. 1 
CLASSE 5 ^  SCUOLA PRIMARIA BARANELLO 

Denominazione    Si ricomincia…finalmente in quinta!  

Prodotti Cartelloni, manufatti, manifestazioni 

Competenze chiave ( Raccomandazioni 
Europee 22 maggio 2018 )  Evidenze osservabili / traguardi  

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE - Dimostra una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e test di una certa complessità, di 
esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 
- Comprende che la lingua è in continua 
evoluzione e che sarà sempre lo strumento 
fondamentale del percorso formativo. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE 

Mette in atto strategie per cercare di 
modificare comportamenti scorretti. 
Organizza il proprio apprendimento 
utilizzando le informazioni ricevute, anche 
in funzione dei tempi disponibili. 
È in grado di confrontarsi e collaborare con 
gli altri nelle attività di gruppo e nelle 
discussioni, apportando il proprio contributo 
nel rispetto dei diritti di tutti. 
Riconosce e rispetta le diversità. 
Costruisce e mantiene relazioni positive 
con gli altri.

COMPETENZA MULTILINGUISTICA Ascolta e comprende parole ed 
espressioni, istruzioni, indicazioni, 
filastrocche, canzoni. 
Riproduce oralmente parole e frasi. 
Legge testi, comprendendone il significato 
generale anche sintetizzandolo. 



COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA

Riconosce situazioni che richiedono una 
risposta. 
Cerca di formulare ipotesi di soluzione, 
raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni, utilizzando secondo 
il tipo di problema, contenuti e metodi delle 
diverse discipline.  
Si orienta nello spazio e nel tempo. 
Individua e rappresenta  fenomeni ed 
eventi disciplinari, cogliendone analogie e 
differenze, cause ed effetti sia nello spazio 
che nel tempo.

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

Utilizza linguaggi di base appresi per 
descrivere eventi, fenomeni, norme, 
procedure e le diverse conoscenze 
disciplinari anche mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e multimediali). 

COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA Assolvere gli obblighi scolastici con 
responsabilità. 
Organizza in modo autonomo ed efficace le 
proprie attività. 
Rispetta le regole condivise. 
Si comporta autonomamente in maniera 
adeguata al contesto.

AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA

ITALIANO

Abilità Conoscenze



Ascoltare e comprendere il contenuto e il 
significato di testi narrativi realistici, 
fantastici, regolativi, poetici e autobiografici. 
Produrre testi orali coerenti e coesi. Legge 
e comprende il significato di testi narrativi e 
biografici. Riconosce gli elementi principali 
e le caratteristiche. 
Produce testi scritti di tipo narrativo 
fantastico, realistico, autobiografico. 
Arricchisce il patrimonio lessicale. Individua 
il significato delle parole in base al 
contesto. 
Ricerca il significato delle parole mediante 
la consultazione del dizionario. 
Scrive correttamente nel rispetto delle 
convenzioni ortografiche e 
dell’organizzazione logico-sintattica della 
lingua italiana. 
Individua e riconosce nei testi: nomi, 
articoli, aggettivi qualificativi. Riconosce ed 
identifica nella frase: il soggetto, il 
predicato verbale e nominale, i 
complementi diretti e indiretti e le 
preposizioni che li introducono.  

Ascolto, comprensione ed esposizione di 
testi narrativi realistici e fantastici e 
biografici . 
Analisi con riconoscimento degli elementi 
essenziali dei testi e biografici. 
Produzione di semplici testi realistici, 
fantastici ed autobiografici. 
Sintesi orale e scritta dei testi letti e/o 
ascoltati, sia sotto forma di riassunto che di 
mappe. 
Utilizzo di nomi, articoli e aggettivi. 
Consolidamento dell’elisione, troncamento 
e punteggiatura. 
La comunicazione e i suoi elementi: 
l’emittente, il destinatario, il messaggio, il 
canale , il codice e il contesto. 
Identificazione di frasi minime e complesse 
nella loro struttura: soggetto, (sogg. 
sottinteso), predicato ( verbale e 
nominale) . 

INGLESE

Abilità Conoscenze



Ascoltare e comprendere messaggi verbali 
e semplici testi con espressioni di uso 
frequente e familiare. 
  
  
Comunicare in modo comprensibile 
mediante espressioni e frasi memorizzate 
in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
  
  
Leggere semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
  
  
Produrre messaggi scritti semplici e 
comprensibili. 
  
  
Individuare, riconoscere e accettare 
somiglianze e differenze presenti in altre 
culture. 

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 
Esplorare gli eventi sonori, le possibilità 
espressive della voce, dei materiali e degli 
strumenti musicali imparando ad ascoltare 
se stesso e gli altri. 
  
Eseguire da solo e in gruppo semplici brani 
vocali e strumentali imparando a 
organizzare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. 
Articolare combinazioni timbriche, ritmiche 
e m e l o d i c h e , a p p l i c a n d o s c h e m i 
elementari.

Conoscenze 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 
Eseguire collettivamente e individualmente 
brani vocali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione. 
Musica è: amicizia (canto della canzone 
L’amico è) 
  
I suoni e i silenzi: riproduzione dei suoni 
leggendone i segni con la voce, le mani 
con il corpo. 
Durata e altezza del suono. 
Esprimere le emozioni con delle canzoni.

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. 
Riconoscere ed apprezzare beni artistico-
culturali, ambientali presenti nel proprio 
territorio .

Utilizzare le conoscenze e le abilità del 
linguaggio visivo per produrre e rielaborare 
in modo creativo immagini. 
Sperimentazione grafico pittoriche con 
tecniche diverse come il puntinismo. Libere 
espressioni grafiche in fogli di forme e 
dimensioni diverse, in relazione alla 
stagione autunnale. 
Riproduce a mano libera opere artistiche di 
vari pittori come Matisse. 

EDUCAZIONE CIVICA

Abilità Conoscenze 



- Educazione alla Salute. - Giornata Mondiale della Alimentazione 
16/10/2021. 

- “ il cibo essenza della vita “ La FAO : 
Organizzazione delle Nazioni Unite per 
l’alimentazione; brain-storming spiegazioni 
ed approfondimenti. 

- 4 novembre Giornata dell’Unitá d’Italia e 
delle Forze Armate.

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. 
- Utilizzare diversi schemi motori (correre, 
saltare, ecc.). 
- Utilizzare il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, 
emozioni e sentimenti anche nella forma 
della drammatizzazione. 
Tali attività saranno svolte tramite l’ascolto, 
l’attenzione ed il rispetto delle regole date. 

- 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. 
- Comunica stati d’animo attraversi 
giochi del mimo e drammatizzazioni.

AREA SCIENTIFICA

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). 
- Conoscere i conduttori e gli isolanti. 
- Studiare le catene energetiche. 
- Dist inguere le font i energet iche: 
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 celest i e la 

composizione del sistema solare.

- Energia forza in azione e viene definita la 
capacità di compiere un lavoro. 
- Energia: solare, chimica, idraulica, 
e le t t r i ca , sonora , te rmica, eo l ica , 
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. 
- O s s e r v a z i o n e d i u n a c e n t r a l e 
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. 
- C o n o s c e i c o r p i c e l e s t i ; e l a 

composizione del Sistema Solare. 

MATEMATICA

Abilità Conoscenze



- C o n o s c e r e i d i v e r s i s i s t e m i d i 
numerazione e saperli utilizzare. 
- Confrontare e ordinare numeri interi, 
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 
scopr i re le rego le de l s is tema d i 
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 ai vertici, 
alle diagonali e agli assi di simmetria. 

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

TECNOLOGIA

Abilità Conoscenze

Classificare i materiali in base alle 
caratteristiche della pesantezza, 
leggerezza, resistenza ,fragilità,durezza , 
elasticità e plasticità.

Riconosce i principali materiali ,la loro 
derivazione e adoperarli nella maniera più 
opportuna. 

AREA ANTROPOLOGICA

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 su alcuni movimenti religiosi. 

STORIA

Abilità Conoscenze

Ricavare informazioni da fonti visive, 
iconiche e scritte ; 

Leggere carte storiche- geografiche ; 

Conoscere gli aspetti caratterizzanti della 
civiltà micenea, ateniese, spartana e della 
civiltà greca classica.; 

Collocare 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 conoscenza i 
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’Europa. 
La nascita dell’Italia. 
Lo Stato italiano 
La Repubblica italiana 
La suddivisione dei poteri 
La popolazione 
La lingua italiana. 
L’organizzazione del territorio. 
Cittadinanza attiva: 
• Italia da Paese di emigrazione a Paese di 
immigrazione. 
• La lotta alla criminalità organizzata 
  
  
Le Regioni italiane: Valle d’Aosta, 
Piemonte, Lombardia,Trentino Alto Adige. 

UTENTI DESTINATARI CLASSE  5^SCUOLA PRIMARIA DI 
BARANELLO  

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

METODOLOGIE • Lavori di gruppo ( nel rispetto della 
vigente normativa anti COVID) 
• Lezioni espositive 
• Problem-solving 
• Tutoring 
• Brain-storming 
• Classe capovolta 
• Didattica con ausili multimediali



   

FIRME DOCENTI 

Ciapanna Carmelina  

Di Bartolomeo Liana 

Greco Lucia 

Iannacone Luciana Vittoria  

RISORSE UMANE I docenti di classe: 
Ciapanna Carmelina, Liana Di 
Bartolomeo,Lucia Greco, Luciana Vittoria 
Iannacone, Maria Vincenza Iapaolo, Chiara 
Tellaroli.

STRUMENTI • Materiali di facile consumo 
• Libri di testo  
• Libri forniti dalla libreria scolastica 
• PC/LIM 
• Classroom 
• Piattaforma Google Meet 
• Video da YouTube

MODALITA’ DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La VALUTAZIONE sarà iniziale, intermedia 
e finale. 
Per i criteri e gli indicatori di valutazione si 
rimanda alle GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
allegate al PTOF. 
Per le modalità, si precisa che la verifica 
degli apprendimenti sarà effettuata 
attraverso: 
-Griglie di osservazione dei comportamenti 
e del processo di apprendimento. 
Nel corso dell’attività didattica saranno 
osservate periodicamente le seguenti 
variabili: la partecipazione, il metodo di 
studio, l’impegno, la progressione 
nell’apprendimento, la disponibilità alla 
collaborazione con i compagni e docenti. 
La valutazione formativa e sommativa della 
progettazione didattica sarà realizzata 
tramite - Osservazioni sistematiche; 
- Prove di verifica oggettive strutturate; 
- Prove di verifica oggettive semi- 
strutturate; 
- Prove di verifica soggettive.



Iapaolo Maria Vincenza  

Tellaroli Chiara
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