
PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI QUINTE 
(a.s. 2018-2019) 

 
Area Linguistico espressiva (italiano - lingua straniera - arte e immagine - musica) 

 
Italiano 
Nell’ottica dell’educazione e dello sviluppo sostenibile, la lingua italiana non costituisce solo il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi, ma è 
soprattutto “un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, per l’organizzazione del pensiero e per la riflessione sull’esperienza e sul sapere dell’umanità” 
(Programma d’azione Agenda 2030 ONU). Padroneggiare la lingua italiana significa, pertanto, utilizzare uno strumento prezioso per esercitare in modo autonomo 
e responsabile la cittadinanza attiva in contesti di vita sempre più complessi, interculturali e plurilinguistici. I percorsi didattici rispettano l’impostazione didattica 
integrata, costruttiva e a scoperta guidata (didattica euristica), improntata alla dinamicità e alla problematicità della lingua per la conquista di competenze di 
ascoltatore attivo, lettore e scrittore esperto. I vari testi offrono occasioni per lo sviluppo del lessico e per la riflessione linguistica consapevole e metacognitiva. 

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE  II BIMESTRE  
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli Ascolto e comprensione Scrittura creativa Testi informativi misti Lessico ricettivo e produttivo 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: ascolta e comprende testi orali 
“diretti” o “trasmessi” dai media 
cogliendone il senso, le informazioni e lo 
scopo, collegando i messaggi ascoltati 
alla propria enciclopedia personale; 
partecipa a scambi comunicativi 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari, pertinenti e funzionali a 
uno scopo, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 

L’alunno: scrive testi di vario genere e 
per scopi differenti, corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti con 
l’argomento; rielabora semplici testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli e sintetizzandoli; 
padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico- 
sintattica della frase semplice/espansa, 
alle parti del discorso. 

L’alunno: legge e comprende testi di 
vario tipo, anche della letteratura per 
l’infanzia, ne individua il senso globale, le 
informazioni esplicite e implicite e lo 
scopo, utilizzando strategie di lettura 
adeguate e formulando su di essi pareri 
personali; scrive testi di vario genere e 
per scopi differenti, corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti con 
l’argomento. 

L’alunno: legge e comprende testi di 
vario tipo, anche della letteratura per 
l’infanzia, ne individua il senso globale, le 
informazioni esplicite e implicite e lo 
scopo, utilizzando strategie di lettura 
adeguate e formulando su di essi pareri 
personali; capisce e utilizza nella 
comunicazione orale e scritta i vocaboli 
fondamentali, quelli di alto uso e i più 
frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studi 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

1, 5. 1,5. 1,5. 1,5. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

Obiettivi Comprendere il tema e individuare le 
informazioni essenziali di un’esposizione 
diretta o trasmessa. Comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi 
trasmessi dai media (annunci, 
bollettini...). Riconoscere la funzione di 
aggettivi e pronomi determinativi. 

Produrre brevi testi creativi di vario 
genere sulla base di modelli dati. 
Conoscere e utilizzare le fondamentali 
convenzioni ortografiche per rivedere la 
propria produzione scritta e corregge 
eventuali errori (analisi quantitativa 
dell’errore). 

Leggere, confrontare e analizzare articoli 
di giornali diversi. Scrivere brevi articoli 
di cronaca adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 

Comprendere il significato delle parole 
dal contesto d’uso. 
Utilizzare i nuovi termini in contesti 
diversi. 
Comprendere in brevi testi il significato 

di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
sulla famiglia delle parole. Effettuare 
semplici     ricerche     su     parole     ed 



 

    espressioni    presenti    nei    testi    per 
ampliare il lessico d’uso. 

Contenuti Strategie di ascolto attivo. Destinatari e 
scopo dei messaggi multimediali. 
Aggettivi e pronomi determinativi 

Tipologia e struttura di vari testi. Le   cinque   W   del   testo   giornalistico. 
Pronome relativo. 

Reti di significato. 

Attività Ascolto e analisi di testi letti 
dall’insegnante o trasmessi da fonti 
multimediali. Confronto in piccolo 
gruppo per l’individuazione di scopo, 
messaggio, destinatari. Costruzione di 
uno schema sintetico degli elementi 
della comunicazione funzionali alla 
comprensione. Esercitazioni per il 
riconoscimento e l’utilizzo di aggettivi e 
pronomi determinativi. 

Lettura di vari tipi di testo della 
letteratura per l’infanzia. Lavori in 
piccolo gruppo per l’analisi e la 
comprensione della struttura testuale. 
Scrittura creativa di brevi testi con 
particolare attenzione all’aspetto logico- 
sintattico. Confronto e riflessioni sulle 
strategie di produzione autonoma e 
creativa. Attività metacognitive per il 
consolidamento delle regole 
ortografiche e analisi qualitativa 
dell’errore. Esercitazioni individuali e di 
gruppo di analisi grammaticali di frasi. 

Lettura di vari  tipi di testi informativi, 
anche di tipo giornalistico. Lavori in 
piccolo gruppo per l’analisi e la 
comprensione della struttura testuale. 
Confronto e riflessioni sulle strategie di 
produzione autonoma e scrittura di brevi 
testi. Esercizi per la conoscenza e 
l’utilizzo dei pronomi relativi. 

Lettura e comprensione di vari tipi di 
testo. Confronto in piccolo gruppo per 
l’individuazione di parole a bassa 
frequenza d’uso attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di 
scrittura. Uso del vocabolario per la 
ricerca etimologica delle parole. 
Costruzione di reti e di banche di parole. 
Riflessioni sulle strategie  di 
arricchimento e di fruizione lessicale. 

Cosa verificare Conoscenze: funzione di aggettivi e 
pronomi determinativi. Abilità: rileva lo 
scopo e l’argomento centrale dei 
messaggi ascoltati. 

Conoscenze: struttura dei vari tipi di 
testo; categorie di parole variabili e 
invariabili. Abilità: pianifica e revisiona la 
produzione del testo. 

Conoscenze: la funzione di coreferenza 
dei pronomi relativi. Abilità: redige un 
articolo giornalistico coeso e coerente 
con i fatti. 

Conoscenze: strategie di ricerca del 
significato di parole non note. Abilità: 
applica strategie adeguate per ricavare 
dal contesto il significato di parole non 
note. 

 
II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli Il racconto umoristico Testo teatrale Racconti gialli Testo regolativo 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno legge e comprende testi di vario 
tipo anche della lettura per l’infanzia, ne 
individua il senso globale, le informazioni 
esplicite e implicite e lo scopo, 
utilizzando strategie di lettura adeguate 
e formulando su di essi pareri personali; 
scrive testi di vario genere e per scopi 
differenti, corretti nell’ortografia, chiari 
e coerenti. 

L’alunno legge e comprende testi di vario 
tipo, anche della letteratura per 
l’infanzia, ne individua il senso globale, le 
informazioni esplicite e implicite e lo 
scopo, utilizzando strategie di lettura 
adeguate e formulando su di essi pareri 
personali; scrive testi di vario genere e 
per scopi differenti, corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti con 
l’argomento; rielabora semplici testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli e sintetizzandoli. 

L’alunno: legge e comprende testi di 
vario tipo, anche della letteratura per 
l’infanzia, ne individua il senso globale, le 
informazioni esplicite e implicite e lo 
scopo, utilizzando strategie di lettura 
adeguate e formulando su di essi pareri 
personali; scrive testi di vario genere e 
per scopi differenti, corretti, coesi, chiari 
e coerenti con l’argomento; rielabora 
semplici testi, completandoli, 
trasformandoli e sintetizzandoli 

L’alunno: legge e comprende testi di 
vario tipo, anche della letteratura per 
l’infanzia, ne individua il senso globale, 
informazioni esplicite e implicite e lo 
scopo, utilizzando strategie di lettura 
adeguate e formulando su di essi pareri 
personali; scrive testi di vario genere e 
per scopi differenti, corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti con 
l’argomento. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

1. 1,6. 1,5. 1, 5,6. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

     



 

Obiettivi . Distinguere e utilizzare gli usi propri da 
quelli figurati di parole o espressioni 
• Modificare le forme del verbo in una 

frase mantenendone lo stesso senso. 

Leggere, comprendere, rielaborare testi 
narrativi e ricostruirne il canovaccio. 
Elaborare un testo teatrale sulla base di 
una guida data. 

Leggere e comprendere testi gialli per 
individuarne la struttura narrativa. 
Produrre e/o rielaborare un testo 
secondo una struttura data o pianificata. 
Analizzare frasi semplici dal punto di 
vista morfo-sintattico. 

Redigere   semplici   testi   regolativi   di 
esperimenti, ricette, giochi. 
Conoscere e utilizzare avverbi e locuzioni 
avverbi. 

Contenuti Strategie di lettura fluida ed espressiva. 
Significato proprio, traslato, modi di dire. 
Forma attiva dei verbi regolari. Pronomi 
e aggettivi indefiniti. 

Rapporto tra testo e canovaccio. Dal 
prologo (esordio, sviluppo) all’epilogo. 
Discorso diretto e indiretto. 

Elementi del racconto giallo. 
Complementi: diretti e indiretti. La 
concordanza dei tempi nei modi 
condizionale e congiuntivo. 

Regole e istruzioni in ordine cronologico 
e di priorità. Struttura ortografica del 
testo e valenza dell’errore. 

Attività Lettura espressiva e comprensione di 
testi umoristici. Analisi dei racconti letti 
per individuarne le tecniche narrative. 
Lavori in piccolo gruppo per la 
realizzazione di una raccolta di racconti. 
Esercitazioni individuali e di gruppo per 
l’utilizzo della polisemia e delle varie 
forme del verbo. 

Lettura, comprensione e analisi di testi 
narrativi. Lavori di gruppo per la 
costruzione e la scrittura del canovaccio. 
Esercitazioni sulle trasformazioni dal 
discorso indiretto a quello diretto. 

Lettura e analisi guidata di racconti gialli. 
Lavori di gruppo per la realizzazione di 
uno schema guida per la produzione e la 
rielaborazione scritta di testi gialli 
collettivi. Analisi logica di frasi con vari 
tipi di complementi. Esercitazioni 
finalizzate alla coordinazione dei tempi e 
alla costruzione di frasi complesse. 

Lettura, comprensione e analisi di testi 
regolativi. Invenzione in piccoli gruppi di 
giochi e relativa stesura dei regolamenti. 
Esercitazioni per l’uso di avverbi e 
locuzioni avverbiali. 

Cosa verificare Conoscenze: forma attiva dei verbi 
regolari; pronomi e aggettivi indefiniti. 
Abilità: utilizza parole con diverse 
accezioni di significato 

Conoscenze: discorso diretto e indiretto; 
struttura del testo teatrale. Abilità: 
ricava semplici canovacci da testi 
narrativi. 

Conoscenze: funzione dei complementi 
nella frase. Abilità: pianifica e produce 
brevi testi gialli secondo una struttura 
guida; concorda i tempi secondo 
l’intento della frase. 

Conoscenze: avverbi di modo, luogo, 
tempo, quantità e giudizio. Abilità: 
struttura un testo regolativo. 

 
 

Inglese 
Obiettivo dell’apprendimento dell’inglese in classe quinta è l’uso della lingua il più possibile autentico, attraverso un ampliamento del materiale linguistico già 
appreso precedentemente, potenziato di nuove strutture e lessico più ricco, secondo un procedimento “a spirale”. Partendo dal presupposto che si apprende 
meglio se coinvolti attivamente ed emotivamente, gli alunni verranno coinvolti in esperienze linguistiche ludiche, motivanti, partecipate e collaborative, 
attraverso attività le più varie possibili, individuali e a coppie, in piccolo o grande gruppo, nel rispetto dei diversi stili di apprendimento. Particolare importanza 
sarà data alla ricezione alla produzione orale: i ragazzi, attraverso giochi, canzoni e role play, si cimenteranno in comunicazioni semplici ma significative, per 
acquisire una sempre maggior sicurezza. Verrà inoltre incentivata la produzione scritta di brevi testi, su argomenti noti, a partire da un modello dato. 

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE  II BIMESTRE  
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli MUSEUMS NATIVE AMERICANS HERITAGE DAY SUPERHEROES MYTHICAL CREATURES 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno:   comprende   brevi   messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 
interagisce  nel  gioco  comunicando  in 
modo   comprensibile   con   scambi   di 
informazioni semplici e di routine. 

L’alunno:   descrive   oralmente   e   per 
iscritto, in modo personalizzato, aspetti 
del   proprio    vissuto    e    del    proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati; 
individua alcuni elementi culturali della 
civiltà anglosassone e coglie rapporti tra 

L’alunno:   comprende   brevi   messaggi 
orali e scritti relativi ad ambiti familiari; 
interagisce  nel  gioco  comunicando  in 
modo   comprensibile   con   scambi   di 
informazioni semplici e di routine. 

L’alunno: svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni; individua 
alcuni elementi culturali della civiltà 
anglosassone e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera 



 

  forme  linguistiche  e  usi  della  lingua 
straniera. 

  
Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

2, 4 2, 8b. 2, 5. 2, 5. 

Competenze chiave europee Competenza multilinguistica. 
Competenza digitale. 

Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza linguistica. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare. 

Competenza linguistica. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare. 

Obiettivi Comprendere le informazioni contenute 
in un testo. Usare il modo imperativo per 
elaborare un regolamento. 

Ricavare informazioni dalla lettura di un 
testo. 

Ricavare informazioni da un testo. 
Comprendere il senso generale di un 
testo a partire dalle parole chiave. 
Elaborare la descrizione di un 
personaggio seguendo un modello dato. 

Ricavare le informazioni essenziali da 
una comunicazione orale. Predisporre 
semplici descrizioni relative all’aspetto 
fisico di un animale. Acquisire il lessico 
necessario per parlare delle proprie 
paure. 

Contenuti Lessico relativo ai musei (galleria/museo 
di storia naturale/...). Il modoimperativo 
nella forma affermativa e negativa. Dos 
and don’ts: le regole nei luoghi pubblici. 

La terza persona singolare e plurale dei 
verbi e del pronome. 

Lessico relativo all’aspetto e alle qualità 
dei supereroi. Aggettivi qualificativi. 
Strutture: My favourite superhero is.. 

Lessico relativo alle parti del corpo di 
animali (gobba, corno...). Strutture: To 
be scared of... because... 

Attività Ascolto e lettura di descrizioni di musei 
strani e originali. Attività di scrittura su 
modello dato per definire le regole di 
comportamento a cui attenersi in un 
museo. Classroom Museum Exibit: 
ideazione e creazione di progetti relativi 
a un museo ideale. 

Lettura di un breve testo, seguita da 
domande di comprensione, sui nativi 
americani. Lettura di una pagina di diario 
che racconta lo stile di vita dei nativi 
americani, finalizzata a effettuare un 
confronto con lo stile di vita attuale. 
Costruzione di un dream catcher 
personale. 

Lettura di descrizioni di supereroi. 
Ideazione di un supereroe personale e 
sua descrizione dietro modello dato. 

Ascolto di descrizioni di animali 
fantastici. Elaborazione di una 
descrizione scritta del proprio animale 
fantastico, seguendo un modello dato. 
Costruzione di un libretto animato di 
animali fantastici. Realizzazione del 
poster delle paure dei bambini della 
classe. 

Cosa verificare Conoscenze: il modo imperativo. 
Abilità:  abbina  regole  scritte  al  logo 
corrispondente 

Conoscenze: lessico riferito agli aspetti 
culturali dei nativi americani. 
Abilità: mette in corrispondenza 
immagini e loro descrizioni. 

Conoscenze: aggettivi  qualificativi 
relativi alla descrizione di aspetto fisico e 
personalità. Abilità: individua un 
personaggio da una descrizione; esprime 
preferenze relativamente ai “supereroi”. 

Conoscenze: lessico relativo alle parti del 
corpo di un animale. Abilità: confronta 
due animali fantastici, utilizzando il 
lessico adeguato. 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli EXTREME SPORTS WOMEN’S DAY MEANS OF TRANSPORTS HOLIDAY DESTINATIONS 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno:   descrive   oralmente   e   per 
iscritto, in modo personalizzato, aspetti 
del   proprio    vissuto    e    del    proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono 
a  bisogni  immediati;  individua  alcuni 
elementi culturali della civiltà 
anglosassone e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera 

L’alunno: individua alcuni elementi 
culturali della civiltà anglosassone e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera; 
interagisce  nel  gioco  comunicando  in 
modo comprensibile con scambi di 
informazioni semplici e di routine. 

L’alunno: interagisce nel gioco 
comunicando in modo  comprensibile 
con scambi di informazioni semplici e di 
routine; 
individua alcuni elementi culturali della 
civiltà anglosassone e coglie rapporti tra 
forme linguistiche e usi della lingua 
straniera. 

L’alunno: descrive oralmente e per 
iscritto, in modo personalizzato, aspetti 
del proprio  vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati; 
svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente spiegazioni 
con frasi memorizzate. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

2, 6. 2, 6, 8b. 2, 8b. 2, 5. 



 

Competenze chiave europee Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza multilinguistica. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza multilinguistica. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

Obiettivi Interagire in una conversazione sugli 
sport estremi, utilizzando strutture 
memorizzate. 
Descrivere le proprie preferenze e abilità 
in ambito sportivo. 

Ricavare  informazioni  da  un  testo  e 
riferirle oralmente 

Comprendere ed eseguire istruzioni. 
Formulare domande e risposte relative 
all’uso dei mezzi di trasporto. 

Ricavare informazioni da un dialogo. 
Utilizzare strutture linguistiche note per 
chiedere informazioni sulle vacanze. 

Contenuti Lessico   relativo    agli    sport    estremi. 
Strutture: like/dislike; can/can’t 

I diritti delle donne nel mondo. Lessico  relativo  ai  mezzi  di  trasporto, 
antichi  e  moderni.  Aggettivi  al  grado 
comparativo e superlativo. Strutture: 
How long/How often.. 

Lessico relativo a luoghi di villeggiatura e 
alle attività in essi possibili. 

Attività Analisi di  sport  estremi attraverso 
immagini e letture. Completamento di 
una tabella/intervista 
Find Someone Who... per sviluppare la 
capacità di produzione e ricezione orale. 
Attività di speaking finalizzata alla 
descrizione delle proprie abilità e 
preferenze relativamente agli sport 
estremi. Costruzione di un lapbook sugli 
sport estremi. 

Lettura di brevi testi finalizzati a reperire 
informazioni sulla storia della Festa della 
Donna, e sulla condizione della donna nel 
mondo. Conversazione guidata mirata a 
riferire le informazioni apprese. 
Ricostruzione degli eventi analizzati 
inserendoli in una time line. Ideazione e 
realizzazione di un manifesto sui diritti 
delle donne. 

Completamento di descrizioni relative ai 
diversi mezzi di trasporto usando 
Wordbanks. Classificazione dei mezzi di 
trasporto   in   antiquati   e   moderni   e 
compilazione di tabelle di comparazione. 
Conversazione per conoscere i mezzi di 
trasporto utilizzati maggiormente dalla 
classe. 

Ascolto e lettura di dialoghi tra 
“villeggianti” in cui essi descrivono i 
luoghi visitati o da visitare e delle attività 
praticabili. Attività di writing sulla 
vacanza ideale utilizzando un modello 
dato. 

Cosa verificare Conoscenze: lessico relativo ad alcuni 
sport estremi. 
Abilità: individua uno sport estremo in 
base ad una descrizione; descrive alcuni 
sport estremi utilizzando le strutture 
linguistiche apprese 

Conoscenze: la tradizione della Festa 
della Donna. Abilità: espone oralmente 
informazioni sul tema affrontato. 

Conoscenze: mezzi di trasporto; aggettivi 
comparativi e superlativi. 
Abilità: utilizza correttamente l’avverbio 
How all’interno di un dialogo. 

Conoscenze: lessico relativo 
all’argomento holidays. 
Abilità: interagisce con un compagno 
utilizzando espressioni e frasi relative 
alle vacanze. 

 
 

Arte e immagine 
In questo progetto annuale si privilegia una continua attività di “addestramento visivo” che può essere svolta con qualsia-si tipo di immagine per sviluppare la 
capacità di “lettura” e “scrittura” attraverso testi iconico-visivi. Si farà ricorso a immagini ricche di stimoli, elementi grafici e cromatici, di “significati”, in modo 
che l’alunno, attraverso un percorso di esplorazione, possa affinare sempre più la sua percezione e comprensione del messaggio visivo. Si procederà con 
l’approfondimento dei linguaggi visivi più complessi e attuali dell’arte moderna e contemporanea che richiedono una capacità di lettura e decodificazione più 
articolate. 

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE  II BIMESTRE  
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli Manipolazione delle immagini La    “buona    forma”    e    la    costanza 

percettiva 
La Pop Art Optical Art e immagini che disturbano 



 

Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: rielabora in modo creativo 
immagini di diverso tipo con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti; osserva, 
esplora, descrive, legge criticamente 
immagini di diverso tipo. 

L’alunno: utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre testi visivi di diverso tipo. 

L’alunno: riconosce e individua i 
principali aspetti formali nelle opere 
d’arte e artigianali provenienti anche da 
culture diverse dalla propria, che 
apprezza. 

L’alunno: riconosce e individua i 
principali aspetti formali nelle opere 
d’arte e artigianali provenienti anche da 
culture diverse dalla propria, che 
apprezza. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8a, 8c. 8a, 5. 8a, 8c, 4. 8a, 8c, 4. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza digitale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza digitale. 

Obiettivi Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo individuando il loro 
significato espressivo e il messaggio 
autentico. 

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici della 
percezione visiva come la “buona forma” 
e la costanza percettiva. 

Individuare negli oggetti in serie presenti 
nelle opere l’espressione della pop art. 
Utilizzare le regole della pop art per 
produzioni espressive. 

Sperimentare le tecniche dell’optical art. 

Contenuti Elementi di manipolazione delle 
immagini. Messaggi visivi manipolati. 

Leggi della percezione visiva. Tecniche della pop art. Le linee disturbanti. 

Attività Osservazione guidata di messaggi visivi 
manipolati. Manipolazione di immagini 
per produrre opere originali. 

Ricerca e sperimentazione della “buona 
forma”. Utilizzo della regola percettiva 
della “buona forma” per la produzione di 
opere rappresentative. Realizzazione di 
uno strumento (inquadratore) per 
sperimentare la costanza percettiva. 

Ricerca e osservazione guidata di 
rappresentazioni artistiche della pop art 
finalizzata all’individua-zione delle sue 
caratteristiche. Produzione di opere 
“pop”. 

Ricerca e osservazione guidata di 
rappresentazioni artistiche ed effetti 
dell’optical art e individua-zione delle 
loro caratteristiche. Produzione di opere 
che percettivamente disturbano. 

Cosa verificare Conoscenze: gli elementi manipolativi 
nel linguaggio visivo. Abilità: individua e 
descrive immagini manipolate. 

Abilità: individua e descrive lo stesso 
oggetto in posizioni differenziate (vicino, 
lontano e in rotazione). 

Abilità: realizza un’opera pop utilizzando 
elementi forniti. 

Abilità:   utilizza   metodi   per   produrre 
opere disturbanti. 

 
 
 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli Materiali plasmabili La regola dei terzi Prospettiva Funzioni artistiche 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: rielabora in modo creativo 
immagini di diverso tipo con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 

L’alunno: utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre testi visivi di diverso tipo. 

L’alunno: utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre testi visivi di diverso tipo; 
osserva, esplora, descrive, legge 
criticamente immagini di diverso tipo. 

L’alunno: osserva, esplora, descrive, 
legge criticamente immagini di diverso 
tipo. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8c. 8c. 8c. 8c. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi Trasformare immagini e materiali 
plasmabili in oggetti originali. 
Sperimentare    strumenti    e    tecniche 

Individuare alcuni elementi grammaticali 
e tecnici della percezione visiva. 

Individuare in un testo iconico-visivo gli 
elementi grammaticali e tecnici della 
prospettiva. 

Conoscere e utilizzare gli elementi della 
comunicazione  visiva:  le  funzioni  per 



 

 diverse per realizzare produzioni 
originali. 

  leggere  a  livello  connotativo  messaggi 
visivi e produrne di significativi. 

Contenuti Caratteristiche dei materiali plasmabili. 
Tecniche per la realizzazione di prodotti 
plastici. 

Legge dei terzi. La profondità prospettica. Le funzioni delle immagini e delle opere 
d’arte. Aspetti della funzione esortativa. 

Attività Manipolazione finalizzata alla ricerca e 
conoscenza delle caratteristiche dei 
materiali plastici. Realizzazione di oggetti 
con materiali plasmabili utilizzando le 
specifiche tecniche. 

Ricerca e sperimentazione della regola 
dei terzi per la produzione di opere 
equilibrate nella loro composizione. 

Ricerca e osservazione guidata di 
rappresentazioni artistiche per rilevare la 
prospettiva e le leggi che la determinano. 
Produzione di opere seguendo regole 
prospettiche. 

Ricerca e osservazione guidata di 
rappresentazioni con funzione esortativa 
e fàtica e produzione di opere con dette 
funzioni. 

Cosa verificare Abilità: riordina le fasi per la costruzione 
di un oggetto con la tecnica del 
colombino. 

Abilità: applica la regola dei terzi in 
immagini date per completarle in modo 
equilibrato. 

Abilità: applica le regole della profondità 
in immagini date. 

Abilità: individua immagini con funzione 
esortativa. 

 
 
 

Musica 
La proposta annuale intreccia due approcci alla musica – uno “artigianale” e uno “culturale” – entrambi necessari affinché gli alunni esercitino abilità d’ascolto, 
maturino maggior consapevolezza delle proprie potenzialità espressivo-musicali e partecipino attivamente, con con-tributi non banali, alle riflessioni e ai 
commenti sui materiali musica-li utilizzati nelle attività. L’approccio “artigianale” è caratterizzato da percorsi didattici che propongono di creare suoni, per cantare 
e suonare in gruppo, alla ricerca di risultati vocali/sonori “belli” e gratificanti, raggiunti solamente grazie a perseveranza ed esercizio. L’approccio “culturale” 
presenta proposte didattiche che accompagnano gli alunni verso la consapevolezza che la musica non è solo passatempo o stimolo senso-motorio, ma parte della 
cultura e dell’arte di ogni popolo, di oggi e di ieri. Per questo prevale un’impostazione di tipo storico che inserisce la musica nel contesto culturale e sociale 
d’appartenenza, indagando usi, pratiche e funzioni e aprendo occasioni di confronto tra abitudini e prassi musicali differenti. 

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE  II BIMESTRE  
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli I ritmi delle parole Generi musicali a confronto Linguaggio musicale del canto Strumenti a corde 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: esplora diverse possibilità 
espressive della voce e degli strumenti; 
fa uso di forme complesse di notazione 
analogica e di forme di notazione 
codificata; articola ed esegue 
combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche. 

L’alunno: riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica; ascolta, 
interpreta e descrive, utilizzando il 
linguaggio verbale e quello musicale- 
grafico-pittorico, alcuni brani di generi 
diversi. 

L’alunno: ascolta, interpreta e descrive, 
utilizzando il linguaggio verbale e quello 
musicale-grafico-pittorico, alcuni brani di 
generi diversi. 

L’alunno: esplora diverse possibilità 
espressive della voce e degli strumenti; 
fa uso di forme complesse di notazione 
analogica e di forme di notazione 
codificata; articola ed esegue 
combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

1, 8c. 8c. 8c, 1. 8c. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 



 

Obiettivi Individuare il ritmo delle parole. 
Utilizzare voci e strumenti per eseguire 
sequenze ritmiche. Rappresentare il 
ritmo con sistemi simbolici 
convenzionali. 

Riconoscere elementi basilari del 
linguaggio musicale in riferimento al 
genere e alla cultura d’appartenenza. 

Riconoscere  alcuni  elementi  costitutivi 
basilari in un canto. 

Utilizzare strumenti musicali in modo 
creativo ampliando le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 

Contenuti I ritmi nei vocaboli. Musica sinfonica e musica jazz. Melodie e parole nel canto. Strumento musicale a corde. 
Attività Analisi di vocaboli per individuare il ritmo 

finalizzata al raggruppamento di quelli 
ritmicamente omogenei. Ideazione di 
sequenze di ritmi mediante unione di 
parole dal ritmo differente e successiva 
esecuzione con la voce, il battito di mano 
o gli strumenti musicali. 

Visione guidata di un cartone animato 
per individuare gli strumenti musicali 
rappresentati e le caratteristiche 
ritmiche/melodiche/agogiche della 
colonna sonora. Riflessioni condivise 
sulle principali differenze fra due generi 
musicali. 

Lettura, declamata a gruppi, del testo di 
un canto, con attenzione agli aspetti 
prosodici della voce (accenti, inflessioni 
vocali, pause...). Analisi della melodia 
attraverso il gesto e le linee grafiche; 
ascolto guidato di un lied in una 
realizzazione “cartoonesca”. 

Osservazione indiretta di strumenti a 
corde e loro costruzione. Improvvisazioni 
collettive con lo strumento realizzato per 
analizzare la relazione tra altezza del 
suono e lunghezza della corda. 

Cosa verificare Abilità: confronta e riconosce ritmi; 
scrive/legge simboli di durata della 
notazione tradizionale. 

Abilità:  distingue  il  jazz  dalla  musica 
sinfonica. 

Abilità: individua elementi melodici 
significativi; confronta linee melodiche; 
descrive quanto percepito. 

Abilità: improvvisa sequenze sonore con 
uno strumento a corde autocostruito. 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli L’altezza dei suoni La scrittura delle note Gli inni musicali Canti e corografie a canone 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: discrimina ed elabora eventi 
sonori diversi dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte; improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 

L’alunno: esplora diverse possibilità 
espressive della voce e degli strumenti; 
fa uso di forme complesse di notazione 
analogica e di forme di notazione 
codificata. 

L’alunno: esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali e strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche gesti-suono, 
oggetti sonori, strumenti didattici e auto- 
costruiti; riconosce gli elementi 
costitutivi di un semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica. 

L’alunno: esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali e strumentali, 
appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche gesti-suono, 
oggetti sonori, strumenti didattici e auto- 
costruiti. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8c. 8c, 7, 1. 8b, 8c. 8c. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza imprenditoriale. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Obiettivi Utilizzare voce e strumenti in modo 
creativo, ampliando le proprie capacità 
d’improvvisazione. 

Rappresentare le note nel 
pentagramma. 

Riconoscere gli usi e le funzioni degli inni, 
oggi e nel passato. Eseguire brani vocali 
curando intonazione ed espressività. 

Eseguire canti con espressività e 
precisione ritmico-melodica, 
coordinando gesti e movimenti. Eseguire 
la propria parte in un contesto 
polifonico. 

Contenuti La scala di DO. La notazione musicale sul pentagramma. Componimenti    poetici    celebrativi    e 
patriottici. 

Tumba Tumba (canone ebraico); Sally go 
around (canone inglese). 

Attività Ascolto e imitazione di suoni di altezze 
diverse, registrati e dal vivo, e successiva 
esecuzione      ordinandoli      in      scala. 

Invenzione di rebus con note musicali. 
Costruzione di  una ruota come ausilio 
per    la    decodifica    delle    note    nel 

Ascolto guidato di diversi inni e riflessioni 
sulle caratteristiche musicali, sul 
messaggio  e  sulle  funzioni  assolte  nel 

Esecuzione di un canto a canone ebraico. 
Ideazione    di    divertenti    coreografie 



 

 Esecuzione di un canto i cui versi iniziano 
con i nomi delle note. Utilizzo di 
strumenti con grandezze differenti per 
improvvisazioni di gruppo. 

pentagramma. Lettura parlata e 
melodica di semplici melodie. 

contesto d’origine. Brainstorming 
sull’uso odierno degli inni. Esecuzione 
corale delle note della melodia dell’Inno 
alla gioia. 

concentriche    per    accompagnare    un 
canto a canone inglese. 

Cosa verificare Abilità: confronta due o più suoni in base 
all’altezza; improvvisa idee sonore 
utilizzando altezze diverse. 

Abilità: mette in relazione le note con il 
rispettivo suono. 

Abilità: controlla l’intonazione nel canto; 
riconosce alcune funzioni assolte dalla 
musica. 

Abilità: partecipa a un’azione musicale a 
canone accompagnata da gesti. 

 
 

Area Storico-Geografico-Sociale (storia - geografia - religione - cittadinanza e costituzione) 
 

Storia 
L’itinerario didattico intende stimolare e affinare le abilità sviluppate negli anni precedenti, grazie a un approccio sperimentale e attivo; gli alunni osserveranno 
fonti dirette e indirette per ricavare caratteristiche specifiche della civiltà, dedurre informazioni, elaborare ipotesi e operare confronti. 
I ragazzi verranno sollecitati alla ricerca delle tracce del passato presenti sul territorio italiano, per ricostruire aspetti economici, sociali, organizzativi e di vita 
quotidiana dei popoli che hanno abitato il nostro territorio, in modo da avvicinare lo studio delle civiltà alle loro esperienze quotidiane. L’acquisizione di un 
metodo di studio adeguato è un obiettivo trasversale che sarà affrontato attraverso la lettura e la realizzazione di schemi di sintesi e di quadri di civiltà che 
permettono di organizzare le conoscenze ed esporle in forma scritta e orale, al fine di raggiungere le competenze sociali e civiche con sempre maggiore efficacia. 

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE  II BIMESTRE  
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli Vita nelle colonie della Magna Grecia Popoli Italici Vita quotidiana degli etruschi Etruschi e Romani 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: riconosce, esplora e legge le 
tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio 
culturale; individua e spiega le relazioni 
fra gruppi umani e contesti spaziali nelle 
civiltà studiate e opera confronti. 

L’alunno: riconosce, esplora e legge le 
tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio 
culturale; usa e confronta carte geo- 
storiche, anche con l’ausilio di strumenti 
informatici… 

L’alunno: racconta i fatti studiati e 
produce semplici testi storici, anche con 
risorse digitali; organizza le informazioni 
e le conoscenze tematizzandole con 
indicatori e con la costruzione e 
confronto di quadri di civiltà. 

L’alunno: usa la linea del tempo per 
organizzare e confrontare conoscenze e 
periodi e per rappresentare e spiegare 
successioni, contemporaneità, durate... 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

6, 8a. 8a, 5, 4. 8a, 5.; 1 8a, 5, 1. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza digitale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Obiettivi Rilevare analogie e differenze tra 
l’organizzazione socio- politica delle 
colonie e quella della madrepatria. 
Individuare la localizzazione delle colonie 
greche su carte geo-storiche. 

Individuare   su   carte   geo-storiche   la 
localizzazione dei popoli italici. 
Ricavare informazioni storico culturali da 
fonti iconografiche o materiali. 

Organizzare in un quadro di civiltà i tratti 
distintivi del popolo etrusco. 

Distinguere testi storici da leggende. 
Leggere e interpretare linee del tempo. 

Contenuti Le società in Grecia e nella Magna Grecia. Arte e cultura dei popoli italici. Lo sviluppo della Civiltà Etrusca. La fondazione di Roma e i primi secoli 
della Monarchia. 



 

Attività Analisi guidata di fonti riguardanti 
l’organizzazione sociale nella Magna 
Grecia e costruzione di schemi di sintesi 
utili al confronto con la madrepatria. 
Attività a gruppi per individuare e 
analizzare i resti ancora visibili in Italia. 

Analisi di una carta geo-storica dell’Italia 
pre-romana e localizzazione di resti 
archeologici e di fonti materiali dei 
diversi popoli italici. 

Lettura analitica di fonti per individuare 
le caratteristiche della società etrusca. 
Costruzione,  con  diversi  materiali,  di 
piccoli oggetti o modellini di edifici. 
Realizzazione di un quadro di civiltà e di 
un racconto storiografico sulla vita 
quotidiana degli etruschi. 

Analisi di testi storiografici sulla 
fondazione di Roma, sui re e sui rapporti 
con il mondo etrusco e confronto con le 
leggende. Produzione ed analisi di linee 
del tempo relative alla civiltà etrusca e al 
periodo monarchico a Roma. 

Cosa verificare Conoscenze:    l’organizzazione    sociale 
nelle colonie greche. 
Abilità: costruisce schemi di sintesi sulla 
vita nelle colonie; riconosce analogie e 
differenze tra l’organizzazione sociale 
delle colonie e quella della madrepatria. 

Conoscenze: forme d’arte nell’Italia pre- 
romana. 
Abilità: mette in relazione i resti 
archeologici presenti sul territorio 
italiano con i relativi popoli. 

Conoscenze: caratteristiche del popolo 
etrusco. 
Abilità: ricostruisce il quadro di civiltà 
degli Etruschi a partire da informazioni 
ricavate dalle fonti. 

Conoscenze: caratteristiche della 
monarchia a Roma. 
Abilità: colloca date e avvenimenti della 
storia romana sulla linea del tempo. 

 
II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli I governi nell’antica Roma I romani in Italia. Roma e l’Oriente Vita al tempo dei Barbari 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: organizza le informazioni e le 
conoscenze tematizzandole con 
indicatori e con la costruzione e il 
confronto di quadri di civiltà; racconta i 
fatti studiati e produce semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. 

L’alunno: riconosce, esplora e legge le 
tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio 
culturale; usa e confronta carte geo- 
storiche anche con l’ausilio di strumenti 
informatici. 

L’alunno: individua e spiega le relazioni 
fra gruppi umani e contesti spaziali nelle 
civiltà studiate e opera confronti; 
usa la linea del tempo per organizzare e 
confrontare conoscenze e periodi e per 
rappresentare e spiegare successioni, 
contemporaneità, durate. 

L’alunno: comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal Paleolitico alla fine del 
mondo antico, con particolare 
riferimento all’Italia e li confronta con il 
presente; racconta i fatti studiati e 
produce semplici testi storici, anche con 
risorse digitali 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8a, 4. 8a, 5. 5, 6. 1, 5, 6. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza digitale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza in materia di cittadinanza 

Obiettivi Ricavare da fonti scritte informazioni 
sulle forme di governo nell’antica Roma. 
Distinguere le varie forme di governo a 
Roma 

Estrapolare   informazioni   sulla   civiltà 
romana da fonti materiali. 
Localizzare   resti   archeologici   romani 
sulle carte geo-storiche. 

Individuare i tratti distintivi delle parti 
occidentale e orientale dell’Impero 
Romano. Realizzare linee del tempo 
relative al tardo Impero Romano. 

Individuare somiglianze e differenze tra 
la   vita   quotidiana   a   Roma   prima   e 
durante il dominio dei Barbari 
Individuare  cause  e  conseguenze  della 
dominazione barbarica 

Contenuti Monarchia,   Repubblica   e   Impero   a 
Roma. 

Lo sviluppo delle città romane in Italia. Il  tardo  Impero  Romano  e  lo  sviluppo 
dell’Oriente. 

Le invasioni dei Barbari 

Attività Lettura di fonti che descrivono alcuni 
personaggi storici particolarmente 
significativi nella storia romana per 
ricavare informazioni sulle diverse forme 
di governo a Roma e confrontarle. 
Produzione di schemi di sintesi, anche 
digitali. 

Ricerca di tracce dei romani sul 
territorio, per descriverle e definirne la 
funzione e l’uso da fonti dirette e 
indirette. Produzione di una linea del 
tempo e di una cartina tematica con i 
principali resti architettonici romani 
presenti in Italia. 

Analisi, attraverso immagini e altre fonti, 
della città di Costantinopoli e successiva 
realizzazione di disegni, carte e piccoli 
plastici in cartone con i monumenti 
principali. Realizzazione di una linea del 
tempo per sintetizzare le riforme che 
portarono  alla  scissione  dell’Impero  in 

Confronto, attraverso la lettura di testi e 
l’osservazione di fonti della vita 
quotidiana nell’Impero Romano e sotto il 
dominio dei Barbari. Produzione di testi 
per evidenziare le caratteristiche dei 
diversi popoli e per individuare cause e 
conseguenze delle invasioni e della 
successiva caduta dell’Impero. 



 

   Occidente   e   Oriente   e   analisi   delle 
caratteristiche distintive. 

 
Cosa verificare Conoscenze:    le    forme    di    governo 

nell’antica Roma. 
Abilità: organizza correttamente 
mediante schemi le informazioni sulle 
forme di governo nell’antica Roma. 

Conoscenze: architettura e 
infrastrutture del periodo romano antico 
in Italia. 
Abilità: realizza semplici carte geo- 
storiche relative ai resti romani in Italia. 

Conoscenze: le riforme del tardo Impero 
Romano. 
Abilità: organizza sulla linea del tempo gli 
eventi del tardo Impero Romano. 

Conoscenze: aspetti quotidiani e 
organizzazione sociale dei popoli 
barbarici. 
Abilità: rileva aspetta distintivi dei popoli 
barbarici 

 
 
 

Geografia 
Le proposte mensili della progettazione annuale costituiscono una pluralità di strumenti per accompagnare gli alunni a osservare e analizzare lo spazio da diversi 
punti di vista; un percorso per allenare gli alunni a guardare la realtà con occhio critico, per accorgersi delle diversità del territorio. Punti di partenza lo spazio 
della quotidianità, il paesaggio fisico e culturale in cui si vive e da cui si proviene. L’osservazione diretta, il confronto, la ricerca di informazioni e la costruzione 
collettiva del sapere saranno le metodologie didattiche privilegiate. Una didattica fortemente esperienziale che possa fornire a ciascuno un canale attraverso cui 
interpretare il territorio italiano, con una prospettiva sull’Europa e sul mondo. 

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE  II BIMESTRE  
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli Cartografia dell’Italia. Le regioni italiane. La popolazione in Italia. Attività economiche in Italia. 
Traguardi   per   lo   sviluppo   delle 
competenze 

L’alunno: 
utilizza il linguaggio della geo-graficita’ 
per interpretare carte a diversa scala, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio; 
riconosce, denomina e identifica le 
principali caratteristiche degli elementi 
fisici e antropici dei paesaggi anche a 
scala globale (europea e mondiale), 
individuando analogie e differenze con il 
territorio italiano. 

L’alunno: 
utilizza il linguaggio della geo-graficita’ per 
interpretare carte a diversa scala, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio; si 
orienta nello spazio circostante sulle carte 
ed estende le proprie carte mentali al 
territorio europeo e agli altri continenti. 

L’alunno: 
si orienta nello spazio circostante sulle 
carte ed estende le proprie carte mentali 
al territorio europeo e agli altri 
continenti; ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti. 

L’alunno: 
riconosce nei paesaggi mondiali le 
progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale, anche in 
relazione ai quadri socio-storici del passato 
e ai nuovi bisogni da soddisfare; individua 
potenzialità’ e criticità dell’intervento 
dell’uomo sul territorio, evidenziando 
problemi e soluzioni relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio naturale. 

Competenze del documento 
nazionale di certificazione 

8a,1,4,5 8a,3,4,5 8a,3,4,5 8a,3,6 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare. 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione  culturali. Competenza 
matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. Competenza 
digitale. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza digitale. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare. 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. Competenza 
matematica e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. Competenza in 
materia di cittadinanza. 

Obiettivi Leggere e trarre informazioni da 
rappresentazioni cartografiche 
dell’Italia. 

Localizzare    le    regioni    amministrative 
italiane. 
Ricavare  informazioni  sulle  regioni  dalla 
lettura di una carta politica. 

Ricavare informazioni demografiche da 
dati statistici e da grafici. 
Indicare le principali caratteristiche della 
popolazione in Italia. 

Individuare    le    principali    caratteristiche 
dell’economia in Italia. 



 

    Collegare i principali prodotti italiani al 
relativo settore economico e alla regione di 
riferimento. 

Contenuti Carte dell’Italia: fisiche, politiche, diversi 
tipi di tematiche. 

Le regioni amministrative italiane: 
caratteristiche fisiche, economiche, 
demografiche. 

Popolazione residente in Italia. L’economia     italiana:     settori,     prodotti, 
criticità. 

Attività Elaborazione della carta mentale 
dell’Italia e comparazione con quelle 
cartografiche. Osservazione, lettura e 
analisi di carte fisiche. Confronto tra 
carte di diverso tipo. Raccolta di dati da 
carte politiche e tematiche. 
Realizzazione di carte tramite l’uso di 
programmi multimediali (Google Maps). 

Definizione di regione amministrativa. 
Lettura della carta per trarre informazioni 
sulle caratteristiche fisiche di ciascuna. 
Raccolta di dati  statistici sulle regioni 
italiane. Analisi e classificazione dei dati e 
selezione di quelli utili per studiare una 
regione. Individuazione di criticità e punti 
di forza di ciascuna regione. 

Analisi dei dati demografici: numero, 
suddivisione per fasce di età, sesso. 
Confronto fra regioni. Analisi degli ultimi 
censimenti ISTAT. Realizzazione di grafici 
su alcune caratteristiche della 
popolazione. Osservazione di carte 
tematiche su flussi migratori e analisi dei 
dati. Esperienza di un censimento. 

Riflessioni sulla crisi economica: significato, 
in cosa consiste, conseguenze. Studio di dati 
di occupazione e disoccupazione. Analisi dei 
settori economici in Italia. Approfondimento 
di specifiche attività’ per ciascuno dei settori 
economici. Analisi dell’impatto ambientale 
delle attività’ economiche. 

Cosa verificare Conoscenze: elementi della cartografia. 
Abilità:   ricava   informazioni   da   carte 
fisiche, politiche e tematiche. 

Conoscenze:  le  principali  caratteristiche 
delle regioni italiane. 
Abilità: individua su una carta le regioni 
italiane. 

Conoscenze: lessico della demografia. 
Abilità: ricava informazioni sugli aspetti 
demografici da grafici e dati statistici. 

Conoscenze: settori economici e principali 
attività in Italia. 
Abilità: estrapola informazioni 
sull’economia italiana da dati statistici; 
riconosce l’impatto che un’attività 
economica ha sull’ambiente. 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli Le vie di comunicazione. Il made in Italy. Il paesaggio come patrimonio. L’Italia in Europa. 
Traguardi   per   lo   sviluppo   delle 
competenze 

L’alunno: 
utilizza il linguaggio della geo-graficità 
per interpretare carte a diversa scala, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio; 
individua potenzialità’ e criticità 
dell’intervento dell’uomo sul territorio, 
evidenziando problemi e soluzioni 
relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale. 

L’alunno: 
si orienta nello spazio circostante sulle 
carte ed estende le proprie carte mentali 
al territorio europeo e agli altri 
continenti; ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di fonti; 
individua potenzialità’ e criticità 
dell’intervento dell’uomo sul territorio, 
evidenziando problemi e soluzioni 
relativi alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale. 

L’alunno: 
utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte a diversa scala, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio; 
ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti; riconosce, denomina e 
identifica le principali caratteristiche degli 
elementi fisici e antropici dei paesaggi 
anche a scala globale (europea e 
mondiale), individuando analogie e 
differenze con il territorio. 

L’alunno: 
si orienta nello spazio circostante sulle carte 
ed estende le proprie carte mentali al 
territorio europeo e agli altri continenti; 
ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti. 

Competenze del documento 
nazionale di certificazione 

8a,1,4,5 8a,1,3,6 8a,1,5,6 8a,1,5,6 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza digitale. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione  culturali. Competenza 
alfabetica funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare 
ad imparare. Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Competenza in materia di consapevolezza 
ed espressione culturali. Competenza 
alfabetica funzionale. Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare ad 
imparare. Competenza in materia di 
cittadinanza. 



 

Obiettivi Individuare sulla carta le principali vie di 
comunicazione in Italia. Riconoscere le 
caratteristiche delle principali vie di 
comunicazione. 

Conoscere le eccellenze della 
produzione italiana. Riconoscere i 
marchi di garanzia dei prodotti italiani. 

Individuare sulla carta le principali aree 
protette e i Parchi Nazionali in Italia. 
Riconoscere azioni di tutela del patrimonio 
naturale nei territori. 

Conoscere l’Unione Europea e le sue 
principali istituzioni. Localizzare l’Italia e le 
sedi dei principali organi dell’UE su una carta 
politica dell’Europa. 

Contenuti Trasporti e vie di comunicazione. Le eccellenze italiane: prodotti e marchi 
di garanzia e qualità. 

Parchi nazionali e aree protette. L’Unione Europea. 

Attività Osservazione di carte tematiche sulle 
vie di comunicazione in Italia. 
Simulazione di viaggi con mezzi diversi. 
Analisi di vantaggi e svantaggi dei diversi 
mezzi di trasporto. Studio sull’impatto 
delle vie di comunicazione sul territorio: 
casi di attualità’:(ponti e alta velocità). 

Osservazione di immagini diffuse 
all’estero di prodotti italiani finalizzata a 
scoprire cosa si conosce dell’Italia nel 
mondo. Attività’ a gruppi sulla ricerca di 
prodotti di eccellenza in diversi settori. 
Lettura di dati statistici e di carte 
tematiche sulle esportazioni di 
eccellenze italiane nel mondo. 
Simulazioni di come riconoscere un 
prodotto italiano: marchi di qualità e 
garanzia. 

Osservazione e analisi del proprio 
territorio e identificazione di aree da 
tutelare. Riflessione sul significato di tutela 
del paesaggio. Osservazione di immagini di 
territori fortemente modificati dalle 
attività’ umane. Giochi a gruppi “I 
monumenti della natura”. Individuazione 
sulla carta di aree protette e Parchi 
Nazionali. 

Gioco a gruppi “Una bandiera per l’Europa”. 
Realizzazione di una carta d’identità 
dell’Unione Europea. Studio dei principali 
organi europei e loro funzioni, produzione di 
carte tematiche (anche con programmi 
multimediali). 

Cosa verificare Conoscenze: tipologie di vie di 
comunicazione in Italia e loro 
caratteristiche. 
Abilità: sceglie mezzi di trasporto adatti 
ai diversi spostamenti; individua i punti 
di forza e le criticità delle vie di 
comunicazione sul territorio. 

Conoscenze:    marchi    di    qualità    e 
garanzia. 
Abilità:   riconosce   i   prodotti   italiani 
dall’analisi dell’etichetta. 

Conoscenze: significato di area protetta. 
Abilità: individua i nessi tra le 
caratteristiche  fisiche  delle  pianure  e  le 
attività’ antropiche; localizza sulla carta le 
principali aree protette e i Parchi Nazionali 
Italiani. 

Conoscenze: organizzazione dell’UE. 
Abilità:  organizza  informazioni  sull’Unione 
Europea in schemi e carte tematiche. 

 
 
 

Religione 
Nel percorso annuale, per la classe quinta si prevede un graduale approfondimento dei contenuti propri dell’IRC. Partendo da un’inquadratura generale, quindi, 
la visione si stringerà su un particolare, permettendo così di mettere a fuoco anche piccoli dettagli. In questo modo i simboli della religione, la figura di Gesù, il 
credo dei cristiani e le altre religioni diventeranno temi vicini e più chiari. La parola chiave dei diversi percorsi sarà “ricerca”: gli alunni andranno alla ricerca 
dell’informazioni sui diversi contenuti disciplinari, imparando a porsi domande per ampliare le conoscenze, costruire una sintesi delle informazioni provenienti 
da varie fonti per valutare un tema da molteplici punti di vista. Questa visione permetterà di spaziare verso altre discipline consentendo un confronto della 
dimensione religiosa con tutta l’esperienza umana. Saranno proposti agli alunni percorsi di “arte” di diverso genere, legati agli obiettivi proposti, che aiuteranno 
gli alunni ad esprimersi nei diversi linguaggi. 

 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE  II BIMESTRE  
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli Simboli Religiosi Nel mondo tante Religioni La festa della luce Gesù, personaggio storico 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: si confronta con l’esperienza 
religiosa di altri popoli e culture e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del Cristianesimo. 

L’alunno: si confronta con l’esperienza 
religiosa di altri popoli e culture e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del Cristianesimo. 

L’alunno: riconosce il significato cristiano 
del Natale e si interroga su come tale 
festività sia vissuta e interpretata nel 
tempo   e   in   luoghi   diversi;   legge   e 

L’alunno:  riflette  su  Dio  creatore  del 
mondo, della vita e Padre di ogni uomo. 



 

   comprende brani a lui accessibili, tratti 
dalla Bibbia, dai documenti della Chiesa 
e da fonti diverse. 

 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8°, 8b,1,5. 8b,1. 8a, 8b,1,5. 8a, 8b,1,5. 

Competenze chiave europee Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Obiettivi Mettere  in  relazione  i  simboli  religiosi 
con il loro significato. 

Conoscere le origini e lo sviluppo delle 
grandi   religioni. Riconoscere la 
religione come dialogo con Dio. 

Individuare il significato simbolico delle 
feste religiose. Collocare storicamente 
l’evento della nascita di Gesù. 

Ricostruire le tappe fondamentali 
dell’esistenza storica di Gesù a partire 
dai Vangeli. Ricavare informazioni dalla 
lettura dei Vangeli. Identificare i 
principali codici  dell’iconografia 
cristiana. 

Contenuti Il significato dei simboli religiosi Le religioni nel mondo. Il  solstizio  d’inverno.  La  datazione  del 
Natale. Le feste della luce. 

Gesù di Nazareth 

Attività Gioco a gruppi finalizzato alla scoperta 
del linguaggio simbolico. Conversazione 
guidata sul simbolo come strumento di 
comunicazione. Individuazione, tra i 
principali segni, di quelli religiosi e 
scoperta del loro significato. 

Lettura dei dati di una tabella sinottica 
finalizzata alla scoperta, all’analisi e 
all’approfondimento delle religioni. 
Ricerca a gruppi delle caratteristiche 
della preghiera nelle diverse religioni. 

Analisi delle principali feste religiose 
della luce. Lettura di testi sulle tradizioni 
antiche legate al solstizio d’inverno e 
confronto con la festa del Natale 
cristiano. Collocazione storica 
dell’evento della nascita di Gesù a partire 
dai Vangeli. 

Elaborazione di una descrizione di Gesù. 
Classificazione delle caratteristiche 
emerse in umane e divine e loro ricerca 
nei testi  evangelici. Riflessione sul 
linguaggio iconografico e realizzazione di 
icone. 

Cosa verificare Conoscenze: il linguaggio simbolico. 
Abilità:   associa   ai   simboli   religiosi   il 
giusto significato. 

Conoscenze:    le    caratteristiche    delle 
religioni. 
Abilità:  individua  gli  aspetti  principali 
delle grandi religioni. 

Conoscenze: feste religiose della luce. 
Abilità: ricava informazioni storiche dalla 
lettura dei Vangeli; mette a confronto le 
feste della luce con il Natale cristiano. 
. 

Conoscenze: caratteristiche umane e 
divine di Gesù, profilo storico-biografico 
di Gesù. 
Abilità:         descrive         analiticamente 
un’icona. 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli La Buona Notizia Sull’esempio di Gesù La Resurrezione nei Vangeli La Trinità e le icone 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno legge e comprende brani a lui 
accessibili, tratti dalla Bibbia, dai 
documenti della Chiesa e da fonti 
diverse, cogliendo informazioni utili alla 
comprensione del dato religioso; 
riconosce la Bibbia come documento 
fondamentale della nostra cultura e la 
distingue dai libri sacri di altre religioni 

L’alunno: riflette sui dati fondamentali 
della vita e del messaggio di Gesù 
attingendo da fonti bibliche e non. 

L’alunno: riconosce il significato cristiano 
della Pasqua e si interroga su come tale 
festività sia vissuta e interpretata nel 
tempo e in luoghi diversi; legge e 
comprende brani a lui accessibili, tratti 
dalla Bibbia, dai documenti della Chiesa 
e da fonti diverse, cogliendo 
informazioni utili alla comprensione del 
dato religioso 

L’alunno Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che credono in Gesù 
Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 



 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

1. 8b, 1,7. 8b,1,5. 8b,1. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica funzionale. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza alfabetica funzionale. 

Obiettivi Riconoscere il Vangelo come fonte 
essenziale per conoscere Gesù. 
Individuare il principale messaggio 
evangelico 

Comprendere come i cristiani vivono e 
annunciano quanto insegnato da Gesù. 

Comprendere il significato della 
risurrezione a partire dai Vangeli. 

Riconoscere  l’elemento  di  unicità  del 
Cristianesimo. 

Contenuti I Vangeli I testimoni del Vangelo La Pasqua cristiana e i simboli pasquali. Il credo dei cristiani. L’importanza delle 
icone. 

Attività Lettura di un testo di presentazione dei 
Vangeli e dei loro autori. Lavoro a gruppi 
come esercitazione sul corretto utilizzo 
della fonte. Lettura e commento di brani 
evangelici. Realizzazione di una mappa 
sull’insegnamento di Gesù. 

Lavoro a gruppi per la realizzazione di 
una scheda di presentazione di un 
testimone del Vangelo. Conversazione 
guidata alla scoperta del messaggio 
evangelico vissuto dai cristiani. 

Ricerca sull'idea di "aldilà" e di vita dopo 
la morte nei popoli antichi. Lettura e 
commento dei Vangeli della risurrezione 
e osservazione di opere d'arte alla 
ricerca degli elementi emersi. 

Analisi guidata della parola "Trinità" 
attraverso la lettura di simboli 
convenzionali. Osservazione analitica 
dell'icona trinitaria di Rublev e 
riproduzione grafica. Lettura e analisi 
delle icone presenti nella Basilica S. M. 
Incaldana presente sul territorio. 
Organizzare una visita presso la Basilica. 

Cosa verificare Conoscenze: gli insegnamenti di Gesù 
Abilità:    ricerca    e    interpreta    brani 
evangelici. 

Conoscenze: i cristiani. Abilità: Individua 
l’insegnamento di Gesù nella vita dei 
cristiani 

Conoscenze: la risurrezione di Gesù nei 
Vangeli e nelle opere d’arte. Abilità: 
Individua analogie e differenze tra le 
credenze di popoli antichi e quelle dei 
cristiani sulla vita dopo la morte. 

Conoscenze: La fede trinitaria e mariana. 
Abilità: ricava le caratteristiche di Dio dal 
testo del Credo. 

 
 
 
 

Cittadinanza e Costituzione 
L’impianto progettuale per la classe quinta prende spunto dal tema “Rimettiamoci in cammino” sulla via della Pace” che ispira la Marcia Assisi-Perugia nei giorni 
dal 5 al 7 ottobre 2018. Il valore della pace sarà il filo conduttore per approfondire il tema della solidarietà, del diritto di espressione e promuovere la legalità e 
l’esercizio delle libertà democratiche. Il percorso permetterà ai ragazzi, che si interfacciano con il mondo virtuale, di scoprire quali pericoli sono nascosti in rete 
e come prevenirli; di riconoscere e affrontare situazioni di emergenza nella vita reale, imparando come prestare soccorso in caso di piccoli infortuni o come 
comportarsi in attesa dei soccorsi. Attraverso le proposte e la riflessione sulla Giornata della Memoria (27 gennaio) gli alunni acquisiranno la consapevolezza che 
il rispetto per ogni persona passa per il rifiuto di ogni forma di violenza, verbale e fisica. Viene anche promossa la pratica riflessiva e quella argomentativa che 
trovano una consapevole applicazione anche nella sensibilità ambientale, che sfocia nell’esercizio di un consumo sempre più responsabile e consapevole. 



 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE  II BIMESTRE  
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli Donare impegno Diritto di esprimersi Solidarietà nel mondo Rispettiamo l’umanità 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: è consapevole del valore della 
pace e ne promuove il messaggio. 

L’alunno: è consapevole che i bambini 
sono titolari di diritti riconosciuti dalla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e valuta se essi vengono 
o meno garantiti nel contesto di vita. 

L’alunno: attua la cooperazione e la 
solidarietà riconoscendole come valori e 
azioni per migliorare le relazioni sociali. 

L’alunno: esercita il giudizio morale su 
fatti e situazioni in cui viene lesa la 
dignità di popoli e persone. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

6, 6, 6. 6, 

Competenze chiave europee Competenze sociali e civiche. Competenze sociali e civiche. Competenze sociali e civiche. Competenze sociali e civiche. 
Obiettivi Comprendere l’importanza della pace 

come valore universalmente 
riconosciuto capace di superare qualsiasi 
barriera sociale e/o religiosa e ogni 
pregiudizio ideologico. 

Conoscere i diritti fondamentali 
contenuti nella Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza. 

Conoscere organizzazioni internazionali 
che operano a favore dell’infanzia e dei 
diritti umani. • Compiere gesti concreti 
di solidarietà anche in collaborazione 
con gli altri. 

Comprendere il significato di Shoah e 
dell’istituzione della Giornata della 
Memoria. • Valutare con pensiero critico 
ogni fora di barbarie ieri e oggi. 

Contenuti La pace. Giornata dei Diritti dell’Infanzia (20 
novembre). La Convenzione 
Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. 

Organizzazioni  Internazionali.  Giornata 
della solidarietà (20 dicembre) 

La Shoah. Giornata della Memoria  (27 
gennaio) 

Attività Ascolto di canzoni legate al periodo della 
Grande Guerra, analisi guidata del 
significato dei testi e conversazione per 
far emergere l’importanza della pace. 
Ricerca di associazioni e organismi 
internazionali che operano a favore della 
pace. 

Lettura analitica di alcuni articoli della 
Convenzione sui Diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e riflessione sui vari 
temi esposti. Visione del filmato del 
discorso di Malala fatto il 12 luglio 2013 
alle Nazioni Unite e relativa 
conversazione e raffronto con il proprio 
contesto. Ricerca di informazioni, 
raccolta di dati e notizie sui temi 
analizzati. 

Ricerca di associazioni che si battono per 
i diritti umani. Analisi dello statuto di 
un’associazione tra quelle individuate. 
Intervista a operatori di associazioni di 
volontariato e/o a testimoni diretti. 
Elaborazione di proposte per 
l’individuazione del tipo di allestimento 
per il “mercatino della solidarietà” nel 
periodo natalizio, scelta e messa in opera 
per la raccolta di fondi da destinare alla 
solidarietà. 

A partire dalla visione di filmati, 
riflessione sulle persecuzioni del passato 
e comparazione con quelle del presente. 
Ricerca in piccoli gruppi di notizie 
sull’antisemitismo e sulle leggi tedesche 
e italiane  contro gli Ebrei e 
conversazione per far mettere in 
evidenza la violazione dei diritti umani. 
Ascolto di alcune testimonianze dei 
sopravvissuti. 

Cosa verificare Abilità: promuove azioni e 
comportamenti mirati alla diffusione del 
messaggio di pace. . 

Abilità: riconosce azioni atte a garantire 
un diritto. 

Abilità:    valuta    il    proprio    impegno 
nell’aiutare gli altri. 

Abilità: esprime disapprovazione per 
ogni atto di violenza commesso contro 
popoli e persone. 

Raccordi con le discipline Italiano: l’ascolto attivo e la 
comprensione dei testi. 

Italiano:   lo   scopo   e   le   informazioni 
essenziali dei testi. 

Inglese: super heroes. Religione 
Cattolica: l’insegnamento di Gesù. 

Italiano: il significato delle parole legate 
al contesto d’uso. 



 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli Cyber bullismo Sicurezza e soccorso Troppo… consumo Costituzione e legalità 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: prende consapevolezza che nel 
mondo virtuale esistono regole del 
vivere e del convivere da rispettare per 
evitare di ledere la dignità altrui anche 
inconsapevolmente. 

L’alunno: adotta comportamenti 
appropriati per la salute e sicurezza nei 
vari ambienti di vita. 

L’alunno: esercita il pensiero critico e 
l’autonomia di giudizio per un consumo 
sempre più responsabile. 

L’alunno: sviluppa il senso critico per 
scoprire le conseguenze e i percorsi 
nascosti dell’illegalità. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

6,4, 1. 6, 6, 6. 

Competenze chiave europee Competenze sociali e civiche. Competenze sociali e civiche. Competenze sociali e civiche. Competenze sociali e civiche. 
Obiettivi . Promuovere l’utilizzo corretto dei social 

media per la tutela della legalità e la lotta 
al cyberbullismo. 

Riconoscere le situazioni di pericolo e di 
emergenza e le circostanze che 
richiedono l’intervento di un adulto o 
dell’ambulanza. • Conoscere i modi per 
assistere una persona in difficoltà 
nell’attesa che arrivino i soccorsi. 

Individuare comportamenti per ridurre il 
consumo di beni non necessari. 
• Adottare modelli comportamentali 
socialmente utili e consapevoli per il 
rispetto dell’ambiente. 

Discriminare e stigmatizzare situazioni 
che ledono la libertà personale e 
comportamenti che minano la legalità. 

Contenuti Giornata nazionale contro il bullismo e il 
cyberbullismo (7 febbraio). 

Pericoli rischi, prevenzione e protezione. Il consumismo. Giornata mondiale della 
Terra (22 aprile). 

Organizzazioni criminali. Giornata della 
legalità (23 maggio) 

Attività Incontri con la Polizia Postale o servizi 
presenti sul territorio, volti ad accrescere 
nei giovani la cultura alla legalità con 
focus su episodi di cyberbullismo. 
Conversazione sulla rapidità di diffusione 
di messaggi minatori, diffamatori e che 
violano la privacy e relative conseguenze 
per chi le subisce. Pianificazione e 
progettazione di un volantino per 
promuovere un uso corretto della rete e 
con suggerimenti per gestire le situazioni 
critiche. 

Procedure da adottare in caso di piccoli 
infortuni o in situazioni in cui è 
necessario prestare soccorso. 
Simulazione di casi e analisi delle criticità 
delle procedure e proposte per eventuali 
modifiche. Realizzazione di una scheda 
con i numeri  telefonici utili in caso di 
emergenza. 

Visione di spot pubblicitari e 
conversazione sulla loro pressione 
psicologica che invita al consumismo e 
condiziona a uniformarsi alle tendenze 
dominanti. Compilazione di semplici 
questionari per valutare il proprio livello 
di consumismo. Individuazione 
dell’effetto del consumismo 
sull’ambiente. Proposte per ridurre la 
quantità di rifiuti e acquisti superflui 
attraverso il riutilizzo creativo di oggetti. 

Visione di cortometraggi e film, lettura di 
articoli di giornale e di stralci di libri per 
riflettere collettivamente sulle 
organizzazioni criminali, in particolare 
sulla mafia. Ricerca di articoli della 
Costituzione Italiana che garantiscono al 
cittadino l’esercizio delle libertà 
democratiche. Organizzazione e 
promozione di eventi per accrescere la 
coscienza civica e condannare e 
combattere atti criminosi. 

Cosa verificare Abilità: fornisce suggerimenti sul 
corretto uso deli social. 

Abilità:    conosce    le    procedure    da 
applicare in caso di emergenza. 

Abilità:  promuove  forme  di  riduzione 
degli sprechi. 

Abilità: contrasta ogni forma di 
prepotenza e di sopraffazione sia 
nell’ambito scolastico sia al di fuori di 
esso, anche partecipando a eventi a 
favore della legalità. 

Raccordi con le discipline Italiano: i testi informativi. Scienze: gli apparati digerente, 
respiratorio, circolatorio e locomotore. 
Educazione Fisica: il senso di 
responsabilità nei giochi cooperativi. 
Inglese: extreme sports. 

Geografia: il paesaggio come patrimonio. 
Tecnologia: l’uso di risorse energetiche 
naturali per il  rispetto dell’ambiente 
(faretti a energia solare) 

Italiano. tipologie di testo informativo. 
Educazione fisica: l’autocontrollo e il 
rispetto per gli altri. 



Area Matematico-Scientifico-Tecnologica (matematica - scienze - educazione motoria - tecnologia 
 

Matematica 
La matematica rappresenta lo strumento concettuale primario per una lettura logico-quantitativa della realtà. Muovendo da tale presupposto, la conquista sicura 
delle strumentalità avviene all’interno di un percorso che, partendo da dati semplici e concreti, si orienta, in un processo evolutivo e ricorsivo, verso oggetti 
sempre più complessi e astratti L’itinerario si propone di accompagnare alla conquista di solide basi legate all’ambito dei numeri, dello spazio e delle figure, per 
poi, in un movimento progressivo mai comunque slegato dal vissuto e dagli interessi degli alunni, giungere ad approfondire le questioni più complesse inerenti il 
calcolo, la misura, la dimensione logico-statistica e la risoluzione di situazioni problematiche. Prezioso, in questo sviluppo, è il ricorso ad attività cooperative che, 
oltre a sviluppare competenze sociali, stimolano, attraverso il confronto, la nascita di una significativa varietà di approcci alle situazioni critiche e una ricca pluralità 
di iter risolutivi. 

 
 

RE 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE   
Mese OTTOBRE NOVEMBRE OTTOBRE NO VEMBRE 
Titoli I numeri Spazio e figure I numeri Sp azio e figure 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
comprendendo che gli strumenti 
matematici possono essere utili per 
operare nella realtà. 

L’alunno: riconosce e rappresenta forme 
del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture; descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli. 

L’alunno: sviluppa un atteggiamento L’alunno: riconosce e rappresenta forme 
positivo rispetto alla matematica del piano e dello spazio, relazioni e 
comprendendo che gli strumenti strutture; descrive, denomina e classifica 
matematici  possono   essere   utili   per   figure   in   base   a   caratteristiche 
operare nella realtà. geometriche,    ne    determina    misure, 

progetta e costruisce modelli. 
Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

3. 3. 3. 3.  
Competenze chiave europee Competenza matematica e competenza 

in scienze, tecnologie e ingegneria. 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Leggere, scrivere, ordinare, confrontare 
e rappresentare sulla retta numeri in 
notazioni differenti. Interpretare  i 
numeri in contesti concreti e significativi. 
Utilizzare la scrittura polinomiale per la 
scomposizione dei grandi numeri. 

Descrivere e classificare figure 
geometriche, identificandone elementi 
significativi e proprietà. Riconoscere ed 
eseguire trasformazioni sul piano. 

Leggere, scrivere, ordinare, confrontare      Descrivere       e       classificare       figure 
e rappresentare sulla retta numeri in geometriche, identificandone elementi 
notazioni  differenti.  Interpretare   i   significativi e proprietà.  Riconoscere ed 
numeri in contesti concreti e significativi.      eseguire trasformazioni sul piano. 
Utilizzare la scrittura polinomiale per la 
scomposizione dei grandi numeri. 

Contenuti I grandi numeri. Le potenze e la scrittura 
polinomiale. I numeri decimali, relativi, 
romani. 

I poligoni. Le simmetrie, le rotazioni, le 
traslazioni, gli ingrandimenti e le 
riduzioni. 

I grandi numeri. Le potenze e la scrittura I poligoni. Le simmetrie, le rotazioni, le 
polinomiale. I numeri decimali, relativi,  traslazioni,  gli  ingrandimenti  e  le 
romani. riduzioni. 

Attività Analisi e individuazione di grandi numeri, 
numeri relativi, decimali e romani nei 
loro contesti di utilizzo. Lettura, scrittura, 
composizione, scomposizione, confronto 
e ordinamento di grandi numeri e di 
numeri decimali. Sperimentazione 
dell’elevamento a potenza. 

Esercitazioni su fogli quadrettati per 
operare sulle forme modificando 
dimensioni, posizioni e 
distanze. Utilizzo del piano cartesiano 
per eseguire,  descrivere, classificare le 
principali trasformazioni del piano. 

Analisi e individuazione di grandi numeri, Esercitazioni su fogli quadrettati  per 
numeri  relativi,  decimali  e  romani  nei    operare    sulle    forme    modificando 
loro contesti di utilizzo. Lettura, scrittura,     dimensioni, posizioni e 
composizione, scomposizione, confronto distanze.  Utilizzo  del  piano  cartesiano 
e  ordinamento  di  grandi  numeri  e  di per eseguire,  descrivere,  classificare  le 
numeri decimali. Sperimentazione principali trasformazioni del piano. 
dell’elevamento a potenza. 

Cosa verificare Conoscenze:   la   scrittura   e   il   valore 
posizionale delle cifre; potenze. Abilità: 

Conoscenze:  le  rette,  i  poligoni  e  le 
trasformazioni geometriche. Abilità: 

Conoscenze:   la   scrittura   e   il   valore Conoscenze:  le  rette,  i  poligoni  e  le 
posizionale delle cifre; potenze. Abilità: trasformazioni geometriche. Abilità: 

 



 

 opera correttamente con i numeri interi 
e decima. 

effettua     trasformazioni 
cartesiano. 

nel piano opera correttamente con i numeri interi 
e decima. 

effettua     trasformazioni 
cartesiano. 

nel piano 

 
 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO FEBBRAIO MARZO 
Titoli I problemi Frazioni, percentuali e numeri decimali I problemi Frazioni, percentuali e numeri decimali 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici; 
risolve facili problemi, descrivendo e 
giustificando il procedimento 
risolutivo, rappresentandoli con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura, e 
considerando soluzioni alternative. 

L’alunno: riconosce e utilizza 
rappresentazioni    diverse    di    oggetti 
matematici;    costruisce    ragionamenti 
formulando ipotesi, giustifica le proprie 
idee e le valuta tenendo conto del punto 
di vista di altri. 

L’alunno: legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici; 
risolve facili problemi, descrivendo e 
giustificando il procedimento 
risolutivo, rappresentandoli con tabelle e 
grafici che ne esprimono la struttura, e 
considerando soluzioni alternative. 

L’alunno: riconosce e utilizza 
rappresentazioni    diverse    di    oggetti 
matematici;    costruisce    ragionamenti 
formulando ipotesi, giustifica le proprie 
idee e le valuta tenendo conto del punto 
di vista di altri. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

3. 3. 3. 3. 

Competenze chiave europee Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Individuare e decodificare i dati e le 
informazioni presenti nel testo di un 
problema. Rappresentare la struttura di 
un problema con grafici e tabelle. 

Riconoscere, rappresentare e operare 
con frazioni, numeri decimali e 
percentuali in contesti d’uso. 

Individuare e decodificare i dati e le 
informazioni presenti nel testo di un 
problema. Rappresentare la struttura di 
un problema con grafici e tabelle. 

Riconoscere, rappresentare e operare 
con frazioni, numeri decimali e 
percentuali in contesti d’uso. 

Contenuti Il testo del problema. Le    frazioni,    i    numeri    decimali,    le 
percentuali e le loro relazioni. Lo sconto. 

Il testo del problema. Le    frazioni,    i    numeri    decimali,    le 
percentuali e le loro relazioni. Lo sconto. 

Attività Elaborazione di una procedura per la 
risoluzione di problemi: lettura analitica 
di differenti tipologie di 
testi problematici per la realizzazione di 
uno strumento-guida utile 
all’individuazione di dati, modalità di 
rappresenta-zione e iter risolutivi. 

Interpretazione dei valori frazionari, 
decimali e percentuali in differenti 
contesti d’uso. Corrispondenza e 
conversione di frazioni, numeri decimali 
e percentuali in attività di tipo 
laboratoriale a 
sfondo ludiforme. 

Elaborazione di una procedura per la 
risoluzione di problemi: lettura analitica 
di differenti tipologie di 
testi problematici per la realizzazione di 
uno strumento-guida utile 
all’individuazione di dati, modalità di 
rappresenta-zione e iter risolutivi. 

Interpretazione dei valori frazionari, 
decimali e percentuali in differenti 
contesti d’uso. Corrispondenza e 
conversione di frazioni, numeri decimali 
e percentuali in attività di tipo 
laboratoriale a 
sfondo ludiforme. 

Cosa verificare Conoscenze: la struttura e gli elementi 
costitutivi del problema. Abilità: 
individua i dati presenti nel testo di un 
problema e stabilisce quali utilizzare per 
la risoluzione. 

Conoscenze: relazioni tra  frazioni, 
numeri decimali e percentuali. Abilità: 
opera conversioni tra frazioni, numeri 
decimali e percentuali. 

Conoscenze: la struttura e gli elementi 
costitutivi del problema. Abilità: 
individua i dati presenti nel testo di un 
problema e stabilisce quali utilizzare per 
la risoluzione. 

Conoscenze: relazioni tra  frazioni, 
numeri decimali e percentuali. Abilità: 
opera conversioni tra frazioni, numeri 
decimali e percentuali. 

 
 

Scienze e tecnologia 
Partendo da situazioni problema vicine alla quotidianità, gli alunni, attraverso un approccio investigativo in contesti reali, vengono coinvolti attivamente a formulare ipotesi, a effettuare esperimenti e indagini documentarie, 
utilizzando le loro preconoscenze. Con la guida dell’insegnante, dei compagni, in modo progressivamente autonomo, i ragazzi raccolgono dati, osservano e descrivono lo svolgersi dei fatti, riflettono sulle evidenze 
sperimentali e traggono conclusioni. Grazie a questa strategia metodologica imparano dagli errori propri e altrui e si aprono a opinioni diverse. Attraverso l’approfondimento teorico e la costruzione di modelli, sviluppano 
gradualmente la comprensione di nuovi concetti in modo significativo, non solo mnemonico. Inoltre il confronto tra i ragazzi, prima nel piccolo gruppo, poi nel gruppo classe, permette di sviluppare quegli strumenti linguistici 
necessari ad argomentare, a esprimere le proprie ipotesi e sostenere le proprie tesi. 



 

I QUADRIMESTRE 
Bimestre I BIMESTRE  II BIMESTRE  
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli Le forme di energia e le trasformazioni 

elettriche 
Una macchina semplice Terra e Sole L’apparato locomotore 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 

L’alunno: 
- 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: osserva e descrive lo svolgersi 
dei fatti, formula domande e ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

L’alunno: 
- individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, esegue misurazioni, registra 
dati e identifica relazioni 
spazio/temporali e causali. 

L’alunno: 
- esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei 
fatti, formula domande e ipotesi personali, 
propone e realizza semplici esperimenti; 
- individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi, elabora semplici modelli. 

L’alunno: 
- ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento e ha cura della propria salute. 

Competenze del 
documento nazionale di 
certificazione 

3 3 3 3 

Competenze chiave 
europee 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza   matematica   e   competenza   in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza   matematica   e   competenza   in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Conoscere le varie forme di energia e 
cogliere principi importanti e significativi 
per la vita degli esseri umani. 
Conoscere i processi di trasformazione 
delle diverse forme energetiche. 
Conoscere i processi di produzione, di 
trasformazione e di utilizzazione 
dell’energia elettrica. 

Conoscere e descrivere diversi tipi di 
forza. Utilizzare semplici strumenti di 
misura. Comprendere il principio di 
equilibrio di una leva. 

Interpretare i movimenti della Terra. Conoscere la struttura dello scheletro umano e 
la sua funzione in sinergia con l’apparato 
muscolare. Realizzare modelli interpretativi 
dell’apparato scheletrico. 

Contenuti Le  forme  di  energia.  Le  trasformazioni 
energetiche. Le fonti di energia. 

Leva,  fulcro,  forza  resistente  e  forza 
equilibrante. 

Moto apparente del Sole. Moti terrestri. Scheletro, muscoli e articolazioni. 

Attività Esperienze sulla trasmissione del calore. 
Semplici esperimenti sull’elettricità 
statica (strofinamento di oggetti di 
plastica con panno di lana). Conversazioni 
sulle norme di sicurezza da rispettare 
nell’uso di apparecchi elettrici. Indagine 
statistica sulla diffusione nelle abitazioni 
del territorio di pannelli solari o 
fotovoltaici. 

Costruzione di un semplice modello di 
leva. Attività sperimentali per 
comprendere il funzionamento di una 
leva, la funzione del fulcro, della forza 
resistente e della forza equilibrante. 

Esperienze laboratoriali sull’alternarsi del dì e 
della notte e sulle ombre durante il dì. 
Costruzione di una meridiana tascabile. 
Modellizzazione dei movimenti della Terra. 

Esplorazione del corpo per individuare le azioni 
dei muscoli e delle ossa. 
Uso e interpretazione di modelli per 
individuare le parti preposte al movimento. 
Modellizzazione di muscoli antagonisti. 

Cosa verificare Descrivere il concetto di energia, anche 
attraverso esempi concreti. Distinguere e 
riconoscere le principali fonti e forme di 
energia. Osservare e descrivere alcune 
trasformazioni energetiche. 

Struttura e funzionamento di una leva. 
Riconoscere le leve in oggetti di uso 
comune e la loro utilità. 

Rotazione e rivoluzione della Terra. 
Mette in relazione l’alternarsi del dì e della 
notte e delle stagioni con i movimenti della 
Terra. 

Funzionamento di una articolazione. Mette in 
relazione ossa, muscoli e articolazioni. 

Tecnologia Oda – Comprendere il principio di 
funzionamento di una centrale elettrica. Il 
contatore di energia. 

Oda – Comprendere le caratteristiche e 
le funzioni delle telecomunicazioni. 

Oda – Conoscere la conquista dello spazio. Lo 
sbarco sulla Luna. La Stazione Spaziale 
Internazionale. 

Oda – Riconoscere il ruolo della tecnologia 
attuale nella ricerca scientifica. Protesi 
articolari. Struttura e funzionamento. 



 

II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli Apparato digerente Apparato respiratorio Apparato circolatorio e riproduttore Il  sistema  nervoso,  gli  organi  di  senso  e  i 

fenomeni luminosi e sonori. 
Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
- ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive 
il funzionamento e ha cura della propria 
salute; 
- trova da varie fonti informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

L’alunno: 
- ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce e 
descrive il funzionamento e ha cura della 
propria salute; 
- trova da varie fonti informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo 
interessano. 

L’alunno: 
- ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo nei diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento e ha cura della propria salute. 

L’alunno: 
- sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere; 
- ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed 
ha cura della sua salute. 

Competenze del 
documento nazionale di 
certificazione 

3 3 3 3 

Competenze chiave 
europee 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza   matematica   e   competenza   in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza   matematica   e   competenza   in 
scienze, tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Descrivere   e   comprendere   il   processo 
digestivo. 
Costruire semplici modelli. 

Identificare   gli   organi   deputati   alla 
respirazione. Comprendere il 
funzionamento dell’apparato 
respiratorio. 

Conoscere il funzionamento dell’apparato 
circolatorio e la funzione del sangue. Acquisire 
le prime  informazioni sull’apparato 
riproduttore. 

Conoscere la funzione del sistema nervoso. 
Conoscere le caratteristiche anatomiche e la 
funzione dei vari organi di senso. Conoscere le 
proprietà della luce. Esperimenti sulla 
propagazione del suono. 

Contenuti La digestione nella bocca, nello stomaco e 
nell’intestino. 

I  polmoni  e  i  movimenti  respiratori: 
inspirazione ed espirazione. 

Il sangue e i gruppi sanguigni. Il cuore.  I vasi 
sanguigni. L’apparato riproduttore. 

Il sistema nervoso. I neuroni e i nervi. 
Il  sistema  nervoso  centrale  e  periferico.  Gli 
organi di senso. I fenomeni luminosi e sonori. 

Attività Osservazione di immagini per scoprire il 
percorso del cibo nel corpo. Ricerca per 
integrare le conoscenze sul proprio corpo 
e analisi di radiografie. Modellizzazione 
dell’apparato digerente. 

Osservazione del torace durante i 
movimenti respiratori per 
comprenderne il  funzionamento. 
Attività finalizzata a ripercorrere il 
tragitto dell’aria all’interno del corpo. 

Osservazione indiretta del percorso del sangue 
all’interno del corpo umano per scoprire il 
funzionamento del cuore. Modellizzazione del 
sistema cardio-circolatorio. Informazioni 
sull’apparato riproduttore maschile e 
femminile. 

Osservazione di plastici o di illustrazioni sul 
corpo umano e riconoscimento del sistema 
nervoso periferico. Acquisizione di 
informazioni per una maggiore conoscenza del 
sistema nervoso. Conversazioni e riflessioni per 
mantenersi in buona salute. Conoscere gli 
organi di senso. Scomposizione dei colori dei 
pennarelli attraverso cromatografia. Attività 
sperimentali di dispersione della luce bianca. 
Ricomposizione dei colori. 

Cosa verificare Il tragitto degli alimenti nel tubo digerente. 
Mette in relazione gli organi dell’apparato 
digerente con le relative funzioni. 

La respirazione. Mette in relazione gli 
organi dell’apparato respiratorio con le 
relative funzioni. 

Descrive    il     funzionamento     del     sistema 
circolatorio e riproduttore. 

Riconoscere e descrivere il funzionamento del 
sistema nervoso e degli organi di senso. 
Proprietà della luce e dei colori. Riconoscere la 
relazione esistente tra luce e pigmenti. 

Tecnologia Oda – Riconoscere il ruolo della tecnologia 
attuale nella ricerca scientifica. Protesi 
dentarie. 

Oda – Riconoscere il ruolo della 
tecnologia attuale nella ricerca 
scientifica. Dispositivi inalatori. Tipologie 
e funzioni, vantaggi e svantaggi dei 
diversi modelli. 

Oda   –   Comprendere   le   caratteristiche,   le 
funzioni e i limiti della biotecnologia attuale. 
Il cardiofrequenzimetro: come si usa. 

Oda  –  Comprendere  le  caratteristiche  e  le 
funzioni del laser. 
Conoscere gli apparecchi acustici e le lenti da 
vista. 



Educazione fisica 
Gli  alunni  delle   classi quinte, ormai già scolarizzati e in grado di muoversi nello spazio con relativa sicurezza e agilità, si preparano a diventare futuri cittadini 
del mondo, responsabili, pieni di iniziative e con le competenze necessarie per risolvere piccoli e grandi problemi del quotidiano. Avviati a elevare le proprie 
abilità cognitive verso l’elaborazione di concetti sempre più astratti, la ricerca di valori e l’acquisizione di competenze sociali e civiche, i ragazzi di questa fascia di 
età sono pronti per i percorsi di educazione fisica focalizzati su principi e grandi valori quali la collaborazione, l’inclusione, l’impegno, la cultura, la condivisione, 
la risoluzione di problemi. Nel corso dell’anno saranno invitati, perciò, non solo a muoversi e a giocare insieme ma anche a riflettere sulla loro vita, sulle esperienze 
del passato o sulle proposte di gruppi e associazioni per diventare cittadini consapevoli. 

 
 

E 
I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE   
Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 
Titoli Tempo di reazione Agilità e destrezza Equilibrio statico e dinamico Sp ort di squadra 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: ha consapevolezza del proprio 
corpo e delle proprie capacità motorie, e 
si muove nello spazio adattando gli 
schemi motori di base alle situazioni. 

L’alunno: ha consapevolezza del proprio 
corpo e delle proprie capacità motorie, e 
si muove nello spazio adattando gli 
schemi motori di base alle situazioni. 

L’alunno: ha consapevolezza del proprio L’alunno: conosce ed esegue i gesti e i 
corpo e delle proprie capacità motorie, e      movimenti    relativi    alle    attività    di 
si  muove  nello  spazio  adattando   gli     giocosport. 
schemi motori di base alle situazioni. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

5, 7, 8c. 8a, 8c, 5, 7. 8a, 8c. 6.  
Competenze chiave europee Competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare. 
Competenza imprenditoriale. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare. 
Competenza imprenditoriale. 

Competenza in materia di Co 
consapevolezza ed espressione culturali. 

mpetenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi Agire in breve tempo per individuare 
tempestivamente l’azione motoria 
adatta per il superamento di un 
imprevisto. 

Coordinare  e  utilizzare  azioni  motorie 
per sviluppare destrezza e agilità. 

Coordinare azioni motorie e tensioni Co 
muscolari per  mantenere l’equilibrio. pa 
Padroneggiare le capacità coordinative ap 
oculo-manuali   adattandole   alle   sq 
situazioni richieste dal gioco. 

noscere i fondamentali della 
llacanestro e della  pallavolo  e 
plicarli in situazioni di gioco  di 
uadra. 

Contenuti Reattività motoria. Destrezza,     agilità     e     coordinazione 
intersegmentaria. 

Coordinazione oculo-manuale. Fa ir play. Pallacanestro. Pallavolo. 

Attività Giochi che prevedono il superamento di 
situazioni problematiche  mediante 
azioni motorie o combinazioni di 
movimento (con o senza attrezzi). 

Esercitazioni, percorsi, giochi di abilità 
che traggono ispirazione dal mondo 
circense; routine di destrezza e 
coordinazione con piccoli attrezzi. 

Esercitazioni finalizzate a migliorare la Gi 
capacità di equilibrio sia in posizione  m 
statica che in movimento; gare di tiro al pa 
bersaglio; giochi in cui le percezioni pa 
ricevute dai sensi migliorano la sc 
performance. 

ochi con la palla propedeutici al 
inibasket  e  al  minivolley; 
rtecipazione a minicampionati di 
llacanestro e pallavolo organizzati a 
uola. 

Cosa verificare Abilità: coordina  i movimenti  in azioni 
motorie complesse. 

Abilità: agisce con destrezza 
coordinando più movimenti fra loro. 

Abilità:    mantiene    la    concentrazione Abilità: partecipa alle attività di squadra 
durante una performance sportiva. apportando   il   proprio   contributo   e 

rispettando le regole. 

 



 
II QUADRIMESTRE 
Bimestre III BIMESTRE  IV BIMESTRE  
Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 
Titoli Giochi dal passato Giochi di aggregazione Giochi inclusivi Percorsi su ruote 
Traguardi     per     lo     sviluppo     delle 
competenze 

L’alunno: partecipa in modo attivo alle 
attività di giocosport rispettando le 
regole e collaborando con i compagni. 

L’alunno: ha consapevolezza dei rischi e 
si muove responsabilmente nei diversi 
ambienti rispettando i criteri di 
sicurezza. 

L’alunno: partecipa in modo attivo alle 
attività di giocosport rispettando le 
regole e collaborando con i compagni. 

L’alunno: ha consapevolezza dei rischi e 
si muove responsabilmente nei diversi 
ambienti rispettando i criteri di 
sicurezza. 

Competenze del documento nazionale 
di certificazione 

8c. 8c, 7, 6. 7, 6, 8c. 8c, 6. 

Competenze chiave europee Consapevolezza ed espressione 
culturale. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza imprenditoriale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Competenza imprenditoriale. 
Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali. 
Competenza in materia di cittadinanza. 

Obiettivi Conoscere e applicare correttamente il 
regolamento di alcuni giochi. 

Collaborare con i compagni per la buona 
riuscita di un gioco. Rielaborare giochi 
noti. Partecipare ai giochi proposti 
rispettando le regole convenute. 

Gestire in modo consapevole le 
situazioni di gioco, con autocontrollo e 
rispetto per gli altri, promuovendo 
l’inclusione. 

Utilizzare mezzi di trasporto a due o 
quattro ruote in percorsi di agility 
mantenendo destrezza ed equilibrio e 
salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. 

Contenuti Giochi storici. Giochi collaborativi indoor e outdoor. Circuiti e giochi che prevedono supporto 
peer to peer. 

Orientamento   spaziale,   destrezza   ed 
equilibrio. 

Attività Giochi medievali: tornei, giostra, 
quintana, passo d’arme, corsa 
dell’anello, pallacorda; rievocazioni 
storiche delle esibizioni sportive del 
passato. 

Giochi a gruppi tratti dal mondo dello 
scoutismo; attività collaborative ispirate 
al motto e ai principi di Baden Powell. 
Ideazione di nuovi giochi a partire da 
quelli sperimentati. 

Giochi di cooperazione che favoriscono 
l’inclusione e l’attenzione verso l’altro; 
giochi di coppia, squadra, gruppo, classe; 
attività che prevedono la presenza di uno 
o più animatori impersonati dai 
compagni o da sé stessi. 

Percorsi e circuiti da eseguire utilizzando 
monopattini, biciclette, pattini e/o 
skateboard. 

Cosa verificare Abilità: applica gli schemi motori previsti 
dai giochi sperimentati. 

Abilità: propone nuove soluzioni di gioco. Abilità: manifesta senso di responsabilità 
e rispetta tutti i compagni. 

Abilità: coordina i movimenti 
mantenendo l’equilibrio e rispettando i 
criteri di sicurezza durante l’esecuzione 
di percorsi su due o quattro ruote. 

 
 

La progettazione annuale evidenzia, all’interno di ogni percorso disciplinare, la possibilità di raccordi interdisciplinari che contribuiscono prioritariamente allo 
sviluppo delle competenze sociali, proponendo ogni mese attività relative a Cittadinanza e Costituzione che, in connessione con i percorsi disciplinari, sviluppano i  
numerosi spunti presenti nelle Indicazioni e richiamati anche dal recente documento ministeriale Indicazioni nazionali e nuovi scenari, nell’ottica della 
promozione di una cittadinanza attiva, consapevole e responsabile. 
Le attività di ciascun mese, che fanno riferimento anche a giornate nazionali e internazionali significative ricorrenti in quel periodo, sono caratterizzate, inoltre, 

dalla continuità verticale mediante argomenti che costituiscono lo sfondo comune delle proposte relative alle varie classi: i diritti dei bambini, la solidarietà, il 
bullismo e il cyberbullismo, la sicurezza, il rispetto dell’ambiente, di tutti gli esseri viventi, della persona e della sua dignità e la Costituzione. 


	Area Linguistico espressiva (italiano - lingua straniera - arte e immagine - musica)
	Inglese
	Arte e immagine
	Musica
	Area Storico-Geografico-Sociale (storia - geografia - religione - cittadinanza e costituzione)
	Geografia
	Religione
	Cittadinanza e Costituzione
	Area Matematico-Scientifico-Tecnologica (matematica - scienze - educazione motoria - tecnologia
	Scienze e tecnologia
	Educazione fisica

