
PROGETTAZIONE ANNUALE CLASSI QUINTE 
A.S. 2020/2021 
 
Italiano 
 
L’impianto progettuale di italiano in classe quinta persegue il traguardo dello sviluppo di un’adeguata competenza linguistica di base, a condizione 
indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il 
raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Attraverso la conversazione e la discussione tra pari si sviluppa e consegue 
l’intenzionalità comunicativa e la sua correttezza formale; dall’analisi dei testi si giunge alla scoperta dei generi testuali e letterari sui quali si 
modella l’attività di scrittura individuale e collaborativa; i vari testi, inoltre, presentano occasioni per lo sviluppo del lessico e la riflessione 
linguistica consapevole. La metodologia privilegiata è il coperative learning formale e informale, in più viene stimolata e strutturata 
l’autovalutazione e la co-valutazione tra pari. La programmazione di Italiano nel bimestre aprile/maggio svilupperà l’educazione alla Cittadinanza 
Attiva e Digitale; agli alunni saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli 
strumenti digitali. In un’ottica di sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’ uso dei social media e alla 
navigazione in Rete.  
 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli COMUNICARE ED 
ESPRIMERSI 

IL TESTO 
ARGOMENTATIVO 

TECNICHE NARRATIVE, 
IL FLASHBACK 

IL TESTO ESPRESSIVO, 
DIARI E WEBLOG 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno 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 legge e 
comprende testi di vario 
tipo, ne individua il senso 
globale, informazioni 
esplicite e implicite e lo 
scopo; riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

L'alunno scrive testi di 
vario genere e per 
scopi differenti, corretti 
nell'ortografia, chiari e 
coerenti con 
l'argomento; legge e 
comprende testi di 
vario tipo, ne individua 
il senso globale, 
informazioni esplicite e 

L'alunno ascolta e 
comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai 
media cogliendone i l 
senso, le informazioni e lo 
scopo; scrive testi di vario 
genere e per scopi 
differenti, corretti 
nell'ortografia, chiari e 
coerenti con l'argomento. 



implicite e lo scopo. 

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

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia 
di cittadinanza. 

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

Competenza alfabetica 
funzionale. Competenza 
digitale. 

Obiettivi Partecipare a discussioni 
ln modo consapevole ed 
efficace. 
Utilizzare la modalità 
adatta al contesto e allo 
scopo. 

Individuare la struttura 
argomentativa nel testo 
scritto. 
Comprendere i l 
significato di parole 
desumendolo dal 
contesto o per inferenza 
dalle famiglie lessicali. 

Comprendere e 
utilizzare tecniche 
narrative. 
Conoscere la funzione 
dei pronomi relativi nei 
testi. 

Conoscere le 
caratteristiche dl un testo 
espressivo personale. 
Conoscere la struttura del 
weblog 

Contenuti La discussione 
argomentata. 

La struttura del testo 
argomentativo. 
Il lessico e le reti di 
significato. 

Il flashback nella 
narrazione I pronomi 
relativi. 

Il diario. 
Il blog. 
I pronomi indefiniti. 

Attività Conversazioni e 
discussioni di classe e di 
gruppo per Individuare le 
regole comunicative 
della discussione. 
Attività mirata ad 
assumere un ruolo nella 
discussione Riflessione 
guidata sulle regole che 
sostengono gli ambiti 
formali della lingua 
Revisione e 
autovalutazione degli 
aspetti di competenza 

Analisi di testi 
argomentativi per 
comprenderne i l 
messaggio e la struttura. 
Scrittura collaborativa di 
testi argomentativi vari 
per organizzare una 
campagna sociale. 
Individuazione dei 
termini lessicali non noti, 
ipotesi sul significato e 
verifica. 
Utilizzo di vari tipi di 
dizionario per effettuare 

Lettura di testi narrativi 
e individuazione dello 
schema narrativo e 
temporale. 
Analisi della tecnica del 
flashback e scrittura 
collaborativa per 
utilizzarla 
Analisi di brevi testi e 
frasi per evidenziare le 
diverse tipologie di 
pronome relativo e la 
loro funzione. 

Lettura di pagine di diario 
e blog per comprenderne 
le caratteristiche formali 
e strutturali Scrittura di 
pagine di diario. 
Ideazione e costruzione di 
un blog di classe. 
Esercitazione per 
l'individuazione e l'analisi 
dei pronomi 
Indefiniti e loro utilizzo 
nelle produzioni scritte. 



raggiunti. confronti e connessioni. 

Cosa verificare Conoscenze: gli elementi 
della comunicazione. 
Abilità: interviene in una 
discussione in modo 
efficace e rispettando le 
regole comunicative. 

Conoscenze: le strategie 
per la ricerca di 
significato di termini 
lessicali non noti. 
Abilità: analizza la 
Struttura del testo 
argomentativo e la 
riutilizza per scrivere 
argomentazioni 

Conoscenze: la 
funzione dei pronomi 
relativi. 
Abilità: scrive testi 
utilizzando le tecniche 
narrative apprese. 

Conoscenze: pronomi 
indefiniti. 
Abilità: scrive un testo 
espressivo realistico o 
fantastico. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli IL TESTO UMORISTICO LA COMUNICAZIONE 
GIORNALISTICA 

IL POEMA EPICO IL RACCONTO GIALLO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

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; rielabora semplici 
testi parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli e 
sintetizzandoli. 

L'alunno individua nei 
testi scritti informazioni 
utili per l'apprendimento 
di un argomento dato, le 
mette in relazione in una 
mappa concettuale; 
scrive testi di vario 
genere e per scopi 
differenti, corretti 
nell'ortografia, chiari e 
coerenti con 
l'argomento. 

L'alunno rielabora 
semplici testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli e 
sintetizzandoli; riflette 
sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche. 

L'alunno padroneggia e 
applica le conoscenze 
fondamentali relative 
all'organizzazione logico-
sintattica della frase, alle 
parti del discorso e ai 
principali connettivi; 
scrive testi di vario 
genere e per scopi 
differenti, corretti 
nell'ortografia, chiari e 
coerenti con l'argomento. 

Competenze chiave europee Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza personale, 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza personale, 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza in materia 

Competenza alfabetica 
funzionale. 



sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi Rilevare le 
caratteristiche di un 
testo umoristico 
utilizzare 
consapevolmente i tempi 
verbali del congiuntivo e 
del condizionale. 

Analizzare testi diversi 
per rilevare le 
informazioni, la 
struttura, il genere e lo 
scopo. 

Comprendere testi 
poetici complessi. 
Utilizzare 
consapevolmente le 
diverse forme dei verbi. 

Individuare le 
caratteristiche del 
racconto giallo. 
Analizzare frasi dal punto 
di vista morfosintattico. 

Contenuti I diversi tipi di testo 
umoristico. 
Modi congiuntivo e 
condizionale. 

La struttura del testo 
giornalistico. 
La forma transitiva e 
intransitiva del verbo. 

Il poema epico. 
La forma attiva, passiva 
e riflessiva del verbo. 

La struttura testuale del 
racconto giallo. 
I complementi diretti e 
indiretti. 

Attività Ascolto e lettura 
autonoma di testi 
umoristici, 
individuazione delle 
caratteristiche strutturali 
e delle tecniche 
narrative. 
Completamento e 
scrittura collaborativa di 
brevi testi umoristici. 
Esercitazioni per 
individuare e utilizzare la 
concordanza dei tempi 
verbali nel modo 
congiuntivo e 
condizionale. 

Lettura e analisi di 
articoli giornalistici per 
individuarne la struttura 
e successiva scrittura 
collaborativa di articoli 
per il giornale di classe 
Schematizzazione di un 
testo giornalistico. 
Esercitazioni per 
individuare e modificare 
la direzione del verbo. 

Lettura espressiva e 
analisi di testi poetici a 
carattere epico per 
comprenderne il 
significato e la 
struttura: rime, versi, 
strofe, figure retoriche 
Parafrasi collaborativa 
del testo. 
Manipolazione di frasi 
per distinguere le 
diverse forme del 
verbo. 

Analisi di racconti gialli e 
individuazione delle 
caratteristiche ricorrenti. 
Scrittura in gruppo di un 
racconto giallo e 
risoluzione collaborativa 
dell'enigma in un 
racconto letto e 
analizzato. 
Analisi di frasi finalizzata 
all'individuazione della 
struttura logica e sua 
rappresentazione in 
schemi. 

Cosa verificare Conoscenze: la 
coniugazione dei verbi 
nei modi congiuntivo e 

Conoscenze: la forma 
transitiva e intransitiva 
del verbo 

Conoscenze: la forma 
passiva e riflessiva del 
verbo. 

Conoscenze: 
complementi diretti e 
indiretti. 



condizionale. 
Abilità: individua e usa 
parole ambigue al fine di 
creare in un testo un 
effetto comico. 

Abilità: usa le tecniche 
giornalistiche per la 
stesura di un articolo. 

Abilità: analizza la 
struttura di un testo 
poetico a carattere 
epico 

Abilità: completa un 
racconto giallo 
rispettandone la 
Struttura. 

 
 



Lingua straniera 
INGLESE 
 
Le proposte della progettazione di inglese per la classe quinta prevedono l’utilizzo della lingua in modo comunicativo e funzionale e 
accompagnano i ragazzi nell’acquisizione delle conoscenze anche attraverso la riflessione linguistica, tenendo conto dei diversi stili di 
apprendimento, nel rispetto delle intelligenze multiple. Le abilità di ricezione e produzione, orali e scritte, saranno sviluppate anche attraverso la 
presentazione di storie. L’approccio narrativo che introduce i topics aiuterà i ragazzi ad ampliare le conoscenze linguistiche in modo coinvolgente 
e naturale e li guiderà nella costruzione di un vocabolario sempre più ricco, grazie anche all’incontro con termini ed espressioni tipiche, a loro 
ancora poco familiari. Guardare agli eventi principali delle storie da un diverso punto di vista, manipolare i contenuti, inventare nuovi personaggi o 
situazioni permetterà ai ragazzi di sviluppare le abilità cognitive, lungo un percorso interculturale di accettazione degli altri e della diversità. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli MEET THE DETECTIVE 
SQUAD. 
HOME SWEET HOME. 

PEOPLE AT WORK FATHER CHRISTMAS SHOPS IN TOWN 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Parlato (produzione 
orale) sa: 
Dire da quante e quali 
stanze è composta 
un’abitazione. 
Chiedere e dire se una 
cosa c’è o no. 
Dire la posizione di un 
oggetto rispetto a un 
luogo. 
Ascolto (comprensione 
orale) sa: comprendere 
brevi descrizioni di case. 
Comprendere indicazioni 
su dove si trovano gli 

Parlato (produzione 
orale) sa: dire che 
mestiere fa qualcuno; 
dire in che luogo si 
svolge un determinato 
mestiere; dire quali 
azioni qualcuno compie 
di solito. 
Ascolto (comprensione 
orale) sa: comprendere 
un breve testo sulla 
routine. 
Scrittura (produzione 
scritta) sa: scrivere i 
nomi di alcuni mestieri; 

L'alunno sa individuare 
alcuni elementi 
culturali della civiltà 
anglosassone e coglie 
rapporti tra forme 
linguistiche e usi della 
lingua straniera, 
comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti 
familiari. 

Parlato (produzione 
orale) sa: chiedere e dire 
dove si trovano certi 
negozi; dire come fare a 
raggiungere un posto; 
chiedere e fornire i prezzi. 
Ascolto (comprensione 
orale) sa: comprendere 
un breve dialogo su 
negozi e spese; 
comprendere dove si 
trovano e come 
raggiungere determinati 
posti; comprendere i 
prezzi di alcuni 



oggetti. 
Scrittura (produzione 
scritta) sa: scrivere i 
nomi delle stanze di una 
casa. 
Scrivere frasi con there 
is/are. 
Lettura (comprensione 
scritta) SA: comprendere 
brevi testi in cui si 
descrive una casa. 

descrivere azioni al 
present simple. 
Lettura (comprensione 
scritta) sa: comprendere 
un breve dialogo su 
azioni abituali. 
 

indumenti. 
Scrittura (produzione 
scritta) sa: scrivere i nomi 
di alcuni negozi. 
Lettura (comprensione 
scritta) sa: comprendere 
un breve testo su una 
città / un paese e i suoi 
negozi. 

Competenze chiave europee Competenza 
multilinguistica. 
Competenza 
imprenditoriale. 

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

Competenza 
multilinguistica 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Competenza 
multilinguistica 
Competenza in materia di 
cittadinanza. 

Obiettivi Identificare e imparare i 
nomi degli oggetti nelle 
stanze; 
Chiedere e dire quello 
che c’è o non c’è; 
Saper localizzare oggetti 
e persone. 

Identificare e imparare i 
nomi di alcuni mestieri; 
chiedere che lavoro fa 
qualcuno e rispondere; 
chiedere dove lavora 
qualcuno e rispondere; 
dire cosa si vuol fare da 
grandi; 
chiedere se qualcuno fa 
qualcosa. 

Ricavare informazioni 
da un testo letto. 
Individuare parole in 
rima e/o assonanti. 

Identificare e imparare i 
nomi di alcuni negozi; 
chiedere e fornire il 
prezzo di qualcosa; 
chiedere e dire la 
posizione di qualcosa; 
chiedere e fornire 
indicazioni per 
raggiungere un 
determinato luogo. 

Contenuti Lessico relativo a mobili 
e oggetti della casa. 
Recycling: stanze, 
giocattoli, oggetti 
scolastici, animali 
domestici, preposizioni e 

Lessico: professioni, 
mestieri, posti di lavoro. 
Recycling: famiglia, 
routine quotidiana, 
orario, pronomi 
possessivi. 

Lessico: Babbo Natale 
nella tradizione di 
diversi paesi del 
mondo; rhyming words 
Strutture: was/were. 

Lessico: negozi, prezzi, 
near, next to, between 
Recycling: aggettivi e 
mestieri. 
Strutture: 
Who are you? 



aggettivi. 
Strutture: There is / are.. 
Is there..? Yes, there is / 
No, there isn’t. 
Are there..? Yes there 
are./ No, there aren’t. 
Recycling: 
Where is/are..? 
How many? 

Strutture: He/She works 
… He/She doesn’t work 
…  
Does he/she work … ? 
Yes, he/she does. / No, 
he/she doesn’t. 
What’s his/he job? 
When I grow up I want 
to be … 
Recycling: 
This is … 
I work / I don’t work / Do 
you work … ? 
I never/ usually/ 
sometimes/ always … 
David’s father is … 
Who’s he/she? 

What can youbuy at the 
…? 
How muchi is it / are 
they? 
How do I get to the …? 
Turn left/right! Go 
straight on! 
Recycling: 
There is/ isn’t/ are / 
aren’t. Is there …? 
Where is …? / Where are 
you? 
 

Attività 
 

Unit 1 
(libro di testo “Go ON! 
5”) 
 

Unit 2 
(libro di testo “Go ON! 
5”) 
 

Ascolto e lettura della 
poesia "The night 
before Christmas" 
Ricerca delle parole in 
rima e creazione di 
nuove rime e 
assonanze. 
Descrizione di un 
personaggio familiare 
utilizzando parole in 
rima. 

Unit 3 
(libro di testo “Go ON! 5”) 
 

Cosa verificare Conoscenze: stanze, 
mobili e oggetti della 
casa; there is/are, there 
are/aren’t, is/are there?; 

Conoscenze: professioni, 
mestieri, posti di lavoro, 
daily routine; orario, 
present simple, avverbi 

Conoscenze: la figura di 
Babbo Natale. 
Abilità: abbina parole in 
rima tra loro. 

Conoscenze: negozi, 
prezzi e preposizioni di 
luogo; imperativo, 
pronomi personali 



some, any. 
Abilità: palara della casa 
e ne comprende brevi 
descrizioni. 
 

di tempo. 
Abilità: chiede e dice che 
lavoro fa qualcuno/che 
lavoro vuol fare da 
grande. 

complemento. 
  Abilità: chiede e dà 
indicazioni per 
raggiungere un luogo; 
chiede e dà informazioni 
sul prezzo delle merci. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli LEASURE TIME ACTIONS THE WEATHER PEOPLE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Parlato (produzione 
orale) sa: dire quali 
azioni si compiono o no 
mentre si sta parlando; 
chiedere a qualcuno che 
cosa sta facendo. 
Ascolto (comprensione 
orale) sa: comprendere 
un breve dialogo su 
azioni che si stanno 
compiendo; 
comprendere un breve 
dialogo sull’orario dei 
pasti. 
Scrittura (produzione 
scritta) sa: descrivere 
azioni al present 
continuous. 
Lettura (comprensione 
scritta) sa: comprendere 

Parlato (produzione 
orale) sa: dire quali 
azioni gli altri compiono 
o no; chiedere che cosa 
sta facendo qualcuno. 
Ascolto (comprensione 
orale) sa: comprendere 
un breve dialogo su 
azioni che gli altri stanno 
compiendo; 
comprendere brevi 
dialoghi sulle azioni che 
egli altri compiono. 
Scrittura (produzione 
scritta) sa: descrivere 
azioni al present 
continuous. 
Lettura (comprensione 
scritta) sa: comprendere 
una breve e-mail. 

Parlato (produzione 
orale) sa: chiedere e 
dire che tempo fa; 
chiedere e dire come 
era il tempo ieri; 
parlare di eventi 
passati; parlare di date. 
Ascolto (comprensione 
orale) sa: comprendere 
un breve racconto sul 
passato. 
Scrittura (produzione 
scritta) sa: descrivere le 
condizioni 
atmosferiche. 
Lettura (comprensione 
scritta) sa: 
comprendere un breve 
testo in cui si racconta 
di eventi passati. 

 
L'alunno interagisce nel 
gioco comunicando in 
modo comprensibile con 
scambi di informazioni 
semplici e di routine; 
descrive oralmente e per 
iscritto, in modo 
personalizzato, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si 
riferiscono a bisogni 
immediati. 
 



un breve testo in cui si 
parla di azioni che si 
stanno compiendo. 
 

Competenze chiave europee Competenza 
multilinguistica. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza 
multilinguistica 
Competenza in materia 
di cittadinanza. 

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

Competenza 
multilinguistica 
Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

Obiettivi Fornire indicazioni su 
azioni in corso o non in 
corso alla prima persona 
singolare; 
chiedere a qualcuno che 
cosa sta facendo e 
rispondere. 

Fornire indicazioni su 
azioni in corso o non in 
corso; 
chiedere a qualcuno che 
cosa sta facendo e 
rispondere. 

Descrivere che tempo 
fa; 
chiedere e rispondere 
che tempo fa; 
parlare di eventi 
passati; 
chiedere di eventi 
passati e rispondere; 
dire il luogo e l’anno di 
nascita. 

Analizzare le 
caratteristiche di due 
personaggi per fare 
comparazioni. 
Descrivere l'aspetto fisico 
e la personalità di 
persone conosciute. 
Ricostruire una storia a 
partire da alcuni 
elementi. 

Contenuti Lessico: azioni in corso 
(present continuous); 
now/ at the moment. 
Recycling: 
abbigliamento, sport, 
giorni della settimana, 
orario, pasti. 
Strutture: 
I’m … / I’m not … / Are 

Lessico: azioni in corso 
(present continuous). 
Recycling: 
abbigliamento, sport, 
giorni della settimana, 
orario, pasti. 
Strutture: 
He/She/It is … (verb + 
ing) 

Lessico: il tempo 
atmosferico, l’anno. 
Recycling: stagioni, 
mesi, giorni della 
settimana, luoghi, 
abbigliamento, 
sentimenti. 
Strutture: 
What’s the weather 

Lessico relativo a physical 
description and 
personality. Strutture 
taller than, more 
enthusiastic than. 



you …? / (verb + ing) 
What are you doing? 
Recycling: 
present simple 
daily routine 
adverbs of frequency 
What time is it? 
Where is …? 
I can … well / very well. 

He/She/It isn’t … (verb + 
ing) 
Is he/she … (verb + ing)? 
Yes, he/she is. No, 
he/she isn’t. 
What is he/she doing? 
Recycling: 
present simple 
daily routine 
adverbs of frequency 
What time is it? 

like, today? 
I/He/She/It was / 
wasn’t. 
Was I/He/She/It …? 
Yes, I/He/She/It was. 
No, I/He/She/It wasn’t. 
Were you/we/they …? 
Yes, you/we/they were. 
No, you/we/they 
weren’t. 
I/He/She was born in … 
Recycling: 
verbi di azione al 
presente 
preposizioni 
What is he/she doing? 
What is he/she 
wearing? 

Attività Unit 4 
(libro di testo “Go ON! 
5”) 
 

Unit 5 
(libro di testo “Go ON! 
5”) 
 

Unit 6 
(libro di testo “Go ON! 
5”) 
 

Visione di un filmato sulla 
storia "The tunnel". 
Stesura di una "story 
grid" per raccontare la 
storia e per inventarne 
una nuova. 
Elaborazione di una 
descrizione di persone 
seguendo un modello 
dato 
Realizzazione di un 
modello di bambino con 
materiale vario (plastilina, 
argilla...) seguendo 



indicazioni. 

Cosa verificare Conoscenze: azioni in 
corso (present continuos 
); I’m…/I’m not…/Are 
you…? (verb +ing) 
Abilità: parla di azioni al 
present continuos in 
prima persona singolare. 

Conoscenze: azioni in 
corso (present 
continuos). 
Abilità: parla di azioni al 
present continuos. 
 

Conoscenze: il tempo 
atmosferico, l’anno. 
Simple past- to be. 
Abilità: parla del tempo 
atmosferico e di eventi 
passati. 

Conoscenze: gli aggettivi 
al grado comparativo. 
Abilità: individua un 
personaggio dalla sua 
descrizione. 



 Storia 
 
Nell’ultimo anno della scuola primaria i ragazzi possono sperimentare un approccio alla storia più diretto e vicino alla loro esperienza, grazie ai 
numerosi resti archeologici e alle tracce del passato presenti sul territorio. L’osservazione delle fonti viene utilizzata come punto di partenza per 
organizzare le conoscenze storiche, per collocarle nello spa-zio e nel tempo, per interpretarle e sistematizzarle in linee del tempo, quadri di civiltà 
e schemi. Per avvicinare ulteriormente i ragazzi alle vicende storiche, si propone un metodo di lavoro in cui, ogni mese, si affronterà la storia di un 
personaggio particolarmente rilevante (come Alessandro Magno o Giulio Cesare) o di una categoria di persone che possano far comprendere la 
vita quotidiana e le dinamiche sociali del passato (come i gladiatori o i militari).Grazie a queste scelte metodologiche si cercherà di coinvolgere 
attivamente i ragazzi, sperimentando gli strumenti e le tecniche della ricerca storica e invitandoli alla formulazione di ipotesi e all’interpretazione 
del passato attraverso operazioni cognitive di tipo deduttivo. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli  GLI ANTICHI GRECI L’IMPERO PERSIANO I MACEDONI GLI ETRUSCHI 

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. 

L’alunno usa carte 
geostoriche, anche con 
l’ausilio di strumenti 
informatici; 
Racconta i fatti studiati e 
sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse 
digitali. 

L’alunno riconosce nei 
testi storici le 
caratteristiche di 
narrazioni e 
ricostruzioni effettuate 
mediante le fonti e 
organizza le 
informazioni per 
ricavarne nuove 
conoscenze; 
Racconta i fatti studiati 
e produce semplici testi 
storici, anche con 
risorse digitali. 

L'alunno usa e confronta 
carte geostoriche, anche 
con l'ausilio di strumenti 
informatici; 
usa la linea del tempo per 
organizzare e confrontare 
conoscenze e periodi e 
per rappresentare e 
spiegare successioni, 
contemporaneità, durate. 
 

Competenze chiave europee Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza personale, 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza personale, 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 



sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Obiettivi Ricavare informazioni 
esplicite e implicite da 
fonti dirette e indirette. 
Esporre le conoscenze 
collegando tra loro gli 
avvenimenti. 

Organizzare le 
conoscenze rielaborando 
quanto appreso. 

Utilizzre fonti diverse 
per ricavare 
informazioni implicite 
ed esplicite. 
 

Ricavare informazioni da 
mappe geostoriche. 
Analizzare reperti per 
individuare elementi 
significativi della civiltà 
etrusca. 
 

Contenuti La vita, il sapere e la 
cultura nel mondo greco. 

L’Impero persiano, la 
prima guerra persiana, la 
seconda guerra persiana, 
la guerra del 
Peloponneso. 
 

Prime conquiste di 
Filippo II. 
La civiltà dei Macedoni. 

La civiltà etrusca. 

Attività Lettura di fonti scritte 
per la definizione della 
struttura sociale e 
politica delle poleis. 
Ricerca strutturata di 
informazioni sui campi di 
conoscenza sviluppati 
nell’età classica. 

Osservazione di mappe 
geostoriche, di video e di 
fonti   per ricostruire le 
caratteristiche 
dell'impero persiano. 
 

Osservazione di mappe 
geostoriche, di video e 
di fonti dirette o 
indirette relative alla 
figura di Alessandro 
Magno. 
Ricostruzione storica 
delle caratteristiche 
dell’Impero macedone 
dalle origini ai Regni 
ellenistici. 

Lettura di narrazioni per 
ricavare informazioni 
sugli Etruschi e sulle loro 
abitudini di vita. 
Localizzazione della 
popolazione etrusca su 
una mappa geostorica.  

Cosa verificare Conoscenze: 
l'organizzazione sociale e 
politica nelle poleis. 
Abilità: individua in una 
fonte informazioni 

Conoscenze: le guerre 
persiane. 
Abilità: ricava e 
interpreta informazioni 
da fonti scritte. 

Conoscenze: 
Alessandro Magno il 
conquistatore. 
Abilità: individua 
elementi della civiltà 

Conoscenze: i popoli 
itatlici e gli Etruschi. 
Abilità: ricava 
informazioni da una fonte 
materiale e le 



significative della cultura 
greca. 

macedone dalle fonti. contestualizza secondo 
indicazioni date. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli ROMA:DALLA 
CITTA’ALL’IMPERO 

L’ESPANSIONE 
DELL’IMPERO 

ROMA IN 
ETA’IMPERIALE 

LA CRISI DELL’IMPERO 
ROMANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno riconosce nei 
testi storici le 
caratteristiche di 
narrazioni e ricostruzioni 
effettuate mediante le 
fonti e organizza le 
informazioni per 
ricavarne nuove 
conoscenze. 
 

L'alunno usa la linea del 
tempo per organizzare 
informazioni, 
conoscenze, periodi e 
per individuare 
successioni, 
contemporaneità, 
durate; 
comprende i testi storici 
e sa individuarne le 
caratteristiche. 

L'alunno individua e 
spiega le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 
spaziali nelle civiltà 
studiate e opera 
confronti; 
usa e confronta carte 
geostoriche, anche con 
l'ausilio di strumenti 
informatici. 

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. 

Competenze chiave europee Competenza digitale. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza digitale. 
 

Competenza alfabetica 
funzionale. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza digitale. 
 

Competenza digitale. 
Competenza in materia 
di cittadinanza. 

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

Obiettivi Rielaborare informazioni 
ricavate da fonti scritte 
di epoche diverse 
Produrre semplici testi 
espositivi di carattere 

Mettere in relazione le 
informazioni tratte da 
più fonti ed elaborarle 
verbalmente. 

Individuare relazioni 
causali 
nell'organizzazione 
dell'Impero. 

Mettere in relazione 
eventi tratti da fonti 
diverse per ricostruire le 
tappe storiche che hanno 
decretato la fine 



storico. dell'Impero Romano 
d'Occidente. 

Contenuti La fondazione di Roma Organizzazione sociale, 
economica e militare 
dell'Impero  
Romano. 

Lo sviluppo dell’Impero, 
le conquiste e la sua 
massima estensione. 

La crisi e la caduta 
dell'Impero Romano 
d'Occidente. 

Attività Lettura di descrizioni 
tratte da fonti diverse, 
dirette o Indirette per 
ricostruire la nascita di 
Roma dalle origini alla 
Repubblica e 
l’organizzazione sociale 
monarchica. 
 

Analisi di fonti scritte e 
materiali che 
permettano di 
comprendere 
l’espansione romana e 
analizzare i problemi 
ordinari da affrontare 
per tenere unito 
l’Impero Romano. 

Ricostruzione delle 
principali fasi del 
periodo imperiale. 
Rielaborazione delle 
conoscenze con 
narrazioni, 
rappresentazioni 
iconiche, schematiche e 
tabelle di sintesi. 

Individuazione delle 
cause della diffusione 
della religione cristiana. 
Schematizzazioni volte ad 
evidenziare e sintetizzare 
le riforme che porteranno 
alla caduta dell'Impero 
Romano d'Occidente 

Cosa verificare Conoscenze: gli antichi 
Romani. 
Abilità: ricava 
informazioni da fonti 
scritte. 
 

Conoscenze: la società 
romana e le istituzioni 
politiche nell'antica 
Roma. 
Abilità: ordina le 
informazioni secondo 
criteri logici o 
cronologici. 

Conoscenze: imperatori 
e territori dell’Impero. 
Abilità: ricava e 
interpreta informazioni 
tratte da una fonte 
materiale. 

Conoscenze: la scissione e 
la fine dell'Impero 
Romano d'Occidente 
Abilità: realizza linee del 
tempo e schemi di sintesi 
sulla fine dell'Impero. 

 
 



Geografia 
 
La progettazione è orientata verso una geografia che educa il ragazzo alla consapevolezza di essere parte di un “tutto”, sia esso un territorio, una 
scuola, uno Stato. Le attività proposte lo conducono a comprendere le interconnessioni che mettono in relazione le società umane tra loro e con il 
pianeta che le ospita, dal livello locale a quello globale. Si pone attenzione al ruolo dei luoghi nello sviluppo dell’identità personale, anche in 
riferimento al tema attuale dell’immigrazione. Il concetto di regione viene trattato nelle sue varie declinazioni, a partire dal contesto italiano. Il 
rispetto del patrimonio naturale e culturale del territorio è il traguardo formativo che conferisce valore al percorso. Per andare incontro ai bisogni 
individuali e ai differenti stili di apprendimento, si mette in gioco un vasto repertorio di strategie didattiche, dal problem solving alla ricerca-
azione. Diversificati sono anche gli strumenti e i linguaggi proposti: testi, immagini, video e nuove tecnologie 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli IL TERRITORIO ABITATO IL LAVORO IN ITALIA L'ITALIA IN EUROPA E 
NEL MONDO 

LO STATO ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno ricava 
informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti; 
individua i caratteri che 
connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, 
pianura, ecc.) con 
particolare attenzione a 
quelli italiani 

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. 

L'alunno riconosce, 
denomina e identifica 
le principali 
caratteristiche degli 
elementi fisici ed 
antropici dei paesaggi 
anche a scala globale 
(europea e mondiale), 
individuando analogie e 
differenze con il 
territorio italiano; 
riconosce nei paesaggi 
mondiali le progressive 
trasformazioni operate 
dall'uomo sul paesaggio 
naturale, anche in 
relazione ai quadri 

L'alunno ricava 
informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti; 
riconosce, denomina e 
identifica le principali 
caratteristiche degli 
elementi fisici ed 
antropici dei paesaggi 
anche a scala globale 
(europea e mondiale), 
individuando analogie e 
differenze con il territorio 
italiano. 



socio-storici del passato 
e ai nuovi bisogni da 
soddisfare. 

Competenze chiave europee Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria. 

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

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

Obiettivi Riconoscere la necessità 
di spostarsi o migrare. 
Ricercare informazioni 
da una pluralità di fonti. 
Osservare e leggere 
mappe e immagini 
satellitari. 

Individuare le relazioni 
tra le risorse del 
territorio e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici. 
Conoscere i problemi 
ambientali e sociali 
collegati alle attività 
lavorative. 

Estendere le proprie 
carte mentali all'Europa 
e ai continenti, 
attraverso gli strumenti 
dell'osservazione 
indiretta. 
Conoscere l'unione 
Europea e le sue 
istituzioni. 

Localizzare sulla carta 
geografica il territorio 
italiano e suoi confini. 
Interpretare gli assetti 
territoriali in relazione 
alla loro evoluzione 
storico-politica. 

Contenuti La popolazione italiana e 
il fenomeno della 
migrazione. 

Principali attività 
lavorative in Italia 

L'Unione Europea. 
I continenti. 

L'Italia politica: la nascita 
dello Stato, la 
Costituzione, i simboli e le 
istituzioni governative. 

Attività Brainstorming sul 
fenomeno della 
migrazione; visione di 
filmati sulle migrazioni 
umane; intervista a 
persone che hanno 
cambiato luogo di 
residenza; riflessioni 

Intervista sulle attività 
lavorative; elaborazione 
di grafici; studio dl dati 
statistici sull'occupazione 
in Italia; ricostruzione dei 
mutamenti avvenuti nel 
tempo; costruzione di 
una carta tematica sulla 

Realizzazione di 
planisferi artistici 
Studio delle 
manifestazioni che 
caratterizzano la 
cultura e l'identità 
europea i principi, la 
bandiera, il nome 

Discussione per far 
emergere le 
preconoscenze sullo Stato 
italiano. Mappatura dei 
concetti emersi. Sintesi 
delle tappe storiche che 
hanno portato 
all'unificazione dello 



sulle cause e sulle 
conseguenze delle 
migrazioni; ricerca di 
informazioni sui luoghi di 
provenienza delle merci 
di uso quotidiano. 

distribuzione delle 
attività lavorative in 
Italia; ricerca di articoli 
sulle problematiche 
legate al lavoro. 

mitologico, l'inno, 
paesaggi, la musica 
Giochi per la 
conoscenza dell'unione 
Europea, delle sue 
istituzioni e della 
moneta. 

Stato italiano e alla 
stesura della Costituzione 
Lettura e comprensione 
guidata di alcuni articoli 
Conoscenza dei simboli 
dello Stato italiano 
Simulazione di 
consultazione elettorale 
Role play sulla funzione 
delle istituzioni. 

Cosa verificare Conoscenze: fenomeni 
migratori. 
Abilità: individua le 
conseguenze 
economiche di eventi 
storici. 

Conoscenze: le attività 
lavorative in Italia. 
Abilità: estrapola 
informazioni da dati 
statistici; espone le 
problematiche legate al 
lavoro. 

Conoscenze: 
continenti; le istituzioni 
dell'Unione Europea e 
suoi elementi distintivi. 
Abilità: illustra i valori e 
le funzioni dell'unione 
Europea. 

Conoscenze: confini 
dell'Italia; le istituzioni 
governative. 
Abilità: descrive la 
posizione dello Stato 
italiano e le sue principali 
caratteristiche. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli TERRITORI, REGIONI E 
CONFINI 

L’ITALIA 
SETTENTRIONALE 

L’ITALIA CENTRALE L’ITALIA MERIDIONALE E 
INSULARE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

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 

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 

L'alunno utilizza il 
linguaggio della geo-
graficità per 
interpretare carte a 
diversa scala, 
progettare percorsi e 
itinerari di viaggio; 
ricava informazioni 

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 



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. 

pluralità di fonti; 
riconosce, denomina e 
identifica le principali 
caratteristiche degli 
elementi fisici ed 
antropici dei paesaggi 
individuando analogie e 
differenze. 

geografiche da una 
pluralità di fonti; 
riconosce, denomina e 
identifica le principali 
caratteristiche degli 
elementi fisici ed 
antropici dei paesaggi 
individuando analogie e 
differenze 

pluralità di fonti; 
riconosce, denomina e 
identifica le principali 
caratteristiche degli 
elementi fisici ed 
antropici dei paesaggi 
individuando analogie e 
differenze. 

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

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

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

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

Obiettivi Acquisire il concetto di 
regione fisica, climatica, 
storica, economica, 
applicandolo all'Italia e ai 
continenti. 
Conoscere le diverse 
culture presenti nel 
territorio italiano. 

Localizzare sulla carta le 
regioni amministrative 
italiane. 
Ricavare informazioni 
sulle caratteristiche 
fisiche, culturali ed 
economiche di una 
regione. 

Localizzare sulla carta 
le regioni 
amministrative 
dell’Italia centrale. 
Ricavare informazioni 
sulle caratteristiche 
fisiche, culturali ed 
economiche di una 
regione 

Localizzare sulla carta le 
regioni amministrative 
dell’Italia meridionale e 
insulare. 
Ricavare informazioni 
sulle caratteristiche 
fisiche, culturali ed 
economiche di una 
regione. 

Contenuti Il concetto di regione. 
Il rispetto per le diversità 
culturali. 

Le regioni 
amministrative italiane. 

Le regioni 
amministrative 
dell’Italia del Centro. 

Le regioni amministrative 
dell’Italia del Sud e delle 
isole. 

Attività Gioco per comprendere 
il concetto di regione 
Analisi di diverse regioni 
naturali e culturali a 
livello europeo 

Lettura della carta fisica; 
costruzione di una 
mappa concettuale come 
modello da applicare allo 
studio delle regioni; 

Lettura della carta 
fisica; costruzione di 
una mappa concettuale 
come modello da 
applicare allo studio 

Lettura della carta fisica; 
costruzione di una mappa 
concettuale come 
modello da applicare allo 
studio delle regioni; 



Individuazione di regioni 
naturali e culturali nel 
contesto italiano, ricerca 
dei criteri che le 
definiscono Studio di 
alcune minoranze 
culturali e riflessione sul 
valore della diversità. 

utilizzo guidato di varie 
fonti per la ricerca di 
informazioni relative agli 
enti territoriali locali e 
regionali. 

delle regioni; utilizzo 
guidato di varie fonti 
per la ricerca di 
informazioni relative 
agli enti territoriali 
locali e regionali. 

utilizzo guidato di varie 
fonti per la ricerca di 
informazioni relative agli 
enti territoriali locali e 
regionali. 

Cosa verificare Conoscenze: il concetto 
di regione; le principali 
regioni naturali e 
culturali italiane. Abilità: 
riconosce e rispetta il 
valore della diversità. 

Conoscenze: le regioni 
del Nord e loro 
caratteristiche. 
Abilità: localizza le 
regioni su una carta; 
ricava informazioni sulle 
caratteristiche fisiche, 
economiche e culturali 
delle regioni. 

Conoscenze: le regioni 
del Centro e loro 
caratteristiche. 
Abilità: localizza le 
regioni su una carta; 
ricava informazioni 
sulle caratteristiche 
fisiche, economiche e 
culturali delle regioni. 

Conoscenze: le regioni del 
Sud e delle isole e loro 
caratteristiche. 
Abilità: localizza le regioni 
su una carta; ricava 
informazioni sulle 
caratteristiche fisiche, 
economiche e culturali 
delle regioni. 



Matematica 
 
I percorsi di matematica di classe quinta si prefiggono di promuovere e sviluppare ne-gli alunni, oltre agli specifici traguardi di competenza in 
uscita dalla scuola primaria, un sempre più elevato grado di consapevo-lezza relativo a tre temi:-  la stretta connessione tra matematica e aspetti 
pratici della vita quotidiana, ovvero l’inequivocabile “utilità” di tale disciplina;-  la tendenza della matematica a categorizzare, a semplificare, a 
formalizzare la realtà, aiutando di fatto la mente umana a dominare l’ambiente circostante;-  le componenti emozionali e divergenti del-la 
matematica che, infrangendo lo stereotipo di disciplina fredda e razionale, possono creare occasioni per attività creative e sfide appassionanti. 
All’interno delle proposte didattiche verrà dato particolare risalto alle connessioni tra lingua e matematica, tra matematica e arte, tra ma-tematica 
e gioco. Inoltre si promuoverà il consolidamento del-le capacità degli alunni di attingere al patrimonio di conoscenze e abilità preesistenti, 
riorganizzandole e sistematizzandole, con la proposta, all’inizio di ogni percorso, di conversazioni matematiche innescate da “oggetti stimolo” e 
“sfide ripasso” da affrontare in piccolo gruppo. E per l’area scientifica nel bimestre ottobre/novembre, gli alunni svilupperanno all’interno del 
Curriculo di Educazione Civica argomenti ed attività sull’Eco-sostenibilità. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli INSIEMI NUMERICI OPERAZIONI 
ARITMETICHE E LOGICHE 

MISURAZIONI LE FIGURE PIANE 

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, 
riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici. 

L'alunno: si muove con 
consapevolezza e 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa 
valutare l'opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice; 
legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici. 

L'alunno: sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla 
matematica 
comprendendo che gli 
strumenti matematici 
possono essere utili per 
operare nella realtà, 
utilizza strumenti per il 
disegno geometrico e i 
più comuni strumenti di 
misura. 

L'alunno: descrive, 
denomina e classifica 
figure in base a 
caratteristiche 
geometriche, ne 
determina misure, 
progetta e costruisce 
modelli; 
utilizza strumenti per il 
disegno geometrico e i 
più comuni strumenti di 
misura. 

Competenze chiave europee Competenza matematica 
e competenza in scienze, 

Competenza alfabetica 
funzionale. 

Competenza 
matematica e 

Competenza matematica 
e competenza in scienze, 



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

competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 

tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Leggere, scrivere e 
rappresentare sulla retta 
numeri naturali, relativi, 
razionali. 
Utilizzare i numeri 
relativi in situazioni 
quotidiane 

Applicare tecniche per il 
calcolo orale e algoritmi 
per il calcolo scritto. 
Effettuare stime e calcoli 
approssimati. 
Riconoscere relazioni tra 
numeri naturali. 

Conoscere e utilizzare 
unità di misura, multipli 
e sottomultipli, 
operando conversioni, 
se necessario. 

Rappresentare figure 
piane rispettandone le 
proprietà. 
Calcolare perimetro e 
area di triangoli, 
quadrilateri, poligoni 
regolari e figure 
complesse. 

Contenuti Numeri naturali, relativi, 
decimali Numeri oltre il 
milione. Regole di lettura 
e di scrittura dei numeri 
nei vari insiemi numerici. 

Operazioni con numeri 
naturali e decimali. 
Multipli, divisori, numeri 
primi, potenze Enunciati 
logici e valori di verità. 

Relazioni tra unità di 
misura 
Misurazioni e stime. 
Cambi monetari 
Concetti di velocità, 
spazio, tempo. 

Strumenti per il disegno 
geometrico Area del 
trapezio e dei poligoni 
regolari. Cerchio e 
circonferenza. 

Attività Tre oggetti, tre racconti, 
un quadro: 
conversazione e 
riflessioni sui vari tipi di 
numeri e il loro uso in 
contesti quotidiani 
Scoperta dei limiti dei 
vari insiemi numerici 
nell'esecuzione di 
operazioni Le rivelazioni 
di Excel: analisi di 
scritture diverse che 
indicano lo stesso 
numero. 
Rappresentazione dei 

I quiz di Jerry 
condivisione di strategie 
personalizzate di calcolo 
orale. Lavoro di gruppo 
sul come "insegnare" gli 
algoritmi per il calcolo 
scritto La sfida 
dell'albero di Pitagora: 
scoperta del concetto di 
potenza Ricerca di 
relazioni tra numeri e 
individuazione dei criteri 
di divisibilità Giochi logici 
sui valori di verità 

Analisi di un problema 
complesso e 
sistematizzazione delle 
relazioni tra unità di 
misura, multipli e 
sottomultipli. 
Equivalenze e cambi 
monetari: scoperta del 
tasso di cambio e sua 
applicazione a diversi 
contesti. 
Dalla macchina del 
tempo alla Formula 1 
matematica. calcoli con 
misure di tempo, di 

Disegni e costruzioni 
geometriche confronto 
tra vari strumenti. 
L'enigma delle figure 
sorelle: riflessione sui 
concetti di 
equiscomponibilità ed 
equivalenza. Laboratori 
digitali sulle aree 
Soluzione di problemi con 
aree complesse. ln attesa 
del Pi-day: "viaggio" (con 
Archimede) tra segreti 
della figura perfetta, il 
cerchio. 



numeri razionali sulla 
retta. 

velocità e spazio-tempo 

Cosa verificare Conoscenze: numeri 
relativi. 
Abilità: utilizza varie 
modalità di 
rappresentazione dei 
numeri; confronta e 
ordina numeri razionali 
sulla retta. 

Conoscenze: tecniche di 
calcolo, potenze. 
Abilità: rappresenta con 
diverse modalità 
relazioni tra numeri; 
stabilisce valori di verità 
di enunciati logici. 

Conoscenze: misure di 
tempo e di velocità. 
Abilità: risolve problemi 
su spazio, tempo, 
velocità, valori 
monetari. 

Conoscenze: il cerchio e 
le sue proprietà. 
Abilità: classifica figure 
geometriche; risolve 
problemi con il calcolo di 
aree. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli FRAZIONI E 
PERCENTUALI 

PROBLEMI ED 
ESPRESSIONI 

LE FIGURE SOLIDE PROBABILITÀ E 
STATISTICA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: si muove con 
consapevolezza e 
sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con 
numeri naturali e sa 
valutare l'opportunità di 
ricorrere a una 
calcolatrice; 
riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse 
di oggetti matematici. 

L'alunno: risolve facili 
problemi, descrivendo e 
giustificando il 
procedimento risolutivo, 
rappresentandoli con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura, e 
considerando soluzioni 
alternative; 
costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
giustifica le proprie idee 
e le valuta tenendo 
conto del punto di vista 
di altri. 

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: riconosce e 
quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza; 
utilizza rappresentazioni 
di dati in tabelle o grafici, 
in situazioni significative, 
per ricavare informazioni 
ln base agli scopi 
dell'indagine considerata, 
valuta a quale modalità di 
registrazione ricorrere. 



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

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

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 

Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Rappresentare, 
classificare frazioni e 
operare con esse. 
Stabilire corrispondenze 
tra numeri e frazioni 
decimali. 
utilizzare percentuali in 
contesti concreti. 

Utilizzare grafici e tabelle 
per rappresentare le 
relazioni tra i dati di un 
problema. 
Individuare il 
procedimento risolutivo 
di un problema e 
rappresentarlo con 
diagrammi ed 
espressioni. 

Riconoscere, 
classificare e descrivere 
le principali figure 
solide. 
Comprendere il 
concetto di volume. 

Leggere e interpretare 
diverse tipologie di 
grafici. 
Calcolare la probabilità 
del verificarsi di eventi 
fortuiti. 

Contenuti Frazioni, percentuali e 
numeri decimali 
Problemi con frazioni e 
percentuali. 

Espressioni aritmetiche. 
Relazioni di 
proporzionalità Varie 
tipologie di problemi. 

I principali solidi 
geometrici e le loro 
proprietà. 
Superfici e volumi dei 
solidi. 

Areogrammi circolari. 
Media aritmetica. 
Percentuali di probabilità. 

Attività Una storia di monete 
d'oro e "ladri gentili": 
lettura e riflessioni sul 
ruolo della frazione 
come operatore Attività 
a più tappe sui vari 
significati del concetto di 
frazione. Gioco della 
"Matitona intelligente" 
per visualizzare il 
rapporto tra frazioni e 
numeri Risoluzione di 

Espressioni linguistiche e 
matematiche: analisi, 
riflessioni e "traduzioni". 
Costruzione di 
espressioni partendo dal 
risultato Risoluzione di 
problemi con più di 2 
operazioni e 
rappresentazione del 
percorso risolutivo con 
diagrammi ed 
espressioni. Invenzione 

I "solidi perfetti" di 
Platone: osservazione e 
ricostruzione con varie 
tecniche e materiali 
Riconoscimento e 
classificazione dei 
principali solidi. Calcolo 
di superfici di cubi e 
parallelepipedi. 
Riflessioni sul racconto 
del "bagno di 
Archimede" ed 

L'Istat e il gioco del 
"Quanti sono?" riflessioni 
sull'utilità e le modalità di 
svolgimento delle indagini 
statistiche Analisi di 
tabelle e grafici per 
ricavare dati specifici 
Calcolo della probabilità 
di eventi fortuiti in 
situazioni ludiche, con 
l'uso di percentuali. 



problemi con calcolo di 
percentuali. 

di problemi partendo da 
un'espressione. 

esperienze legate 
all'intuizione del 
concetto di volume. 

Cosa verificare Conoscenze: relazione 
tra frazioni e percentuali. 
Abilità: rappresenta 
frazioni sulla retta; 
risolve problemi con 
l'uso di frazioni e 
percentuali. 

Conoscenze: gli elementi 
costitutivi di un 
problema. 
Abilità: risolve 
espressioni aritmetiche; 
risolve problemi con 
ragionamento 
proporzionale. 

Conoscenze: la 
classificazione dei solidi 
Abilità: confronta 
volumi, usando unità di 
misura non 
convenzionali. 

Conoscenze: indici 
statistici. 
Abilità: costruisce 
areogrammi con dati 
espressi in percentuali; 
argomenta le probabilità 
del verificarsi di eventi 
fortuiti. 

 



SCIENZE  
 
Il processo di una scoperta scientifica è, in effetti, un continuo conflitto di meraviglie. (A. Einstein) Per motivare gli alunni nell’apprendimento 
favorendo la capacità di porsi domande e cerca-re risposte insieme a noi, l’impianto progettuale pone l’accento sulle strategie e le procedure del 
“fare scienza”. Infatti, i percorsi proposti sono incentrati sulla didattica laboratoriale in cui i ragazzi sono sempre protagonisti in un ambiente di 
apprendimento attivo, stimolante e collaborativo. Gli alunni verranno sostenuti nella costruzione graduale di concetti e conoscenze necessari alla 
comprensione dei fenomeni indagati individuando elementi e relazioni. I “protocolli aperti” alle esperienze tengono conto di contributi e scelte 
dei ragazzi, nell’ottica dell’imparar facendo. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli L'ENERGIA IL SOLE E IL SISTEMA 
SOLARE 

LA CELLULA 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 fenomeni con un 
approccio scientifico: 
osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, 
formula domande e 
ipotesi personali, 
propone e realizza 
semplici esperimenti 

L'alunno esplora 
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.  

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 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, 

Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 



tecnologie e 
ingegneria. 

Obiettivi Individuare 
nell'osservazione di 
esperienze concrete e 
attraverso le interazioni 
tra sistemi l'esistenza di 
una grandezza fisica: 
l'energia. 
Riconoscere nella vita 
quotidiana l'esistenza di 
diverse forme di energia 
e di trasferimento della 
stessa. 

Osservare fenomeni 
reali, descriverli e 
formulare previsioni 
verosimili. 
Comprendere alcuni 
concetti astronomici 
relativi al moto terrestre 
e di altri pianeti. 

Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento della 
cellula come sistema 
complesso.  
Individuare somiglianze 
e differenze tra cellula 
vegetale e animale. 

Conoscere la struttura 
dello scheletro e del 
sistema muscolare. 
Realizzare modelli per 
interpretare il 
funzionamento 
dell'apparato scheletrico 
e dei muscoli. 

Contenuti Sorgente, trasformatore, 
utilizzatore. 
Degradazione 
dell'energia. 
Le catene energetiche. 
Fonti di energia. 

Il Sole e pianeti Unità fondamentale dei 
viventi. I tessuti, gli 
organi e gli apparati. 

Scheletro, articolazioni e 
muscoli. 

Attività Esperienze sulla 
trasmissione dell'energia 
(dalla sorgente alla 
lampadina) 
Attività per scoprire quali 
sono tipi di energia, le 
fonti e gli effetti. 
Rielaborazione delle 
esperienze in schemi e 
tabelle. 

Costruzione di un 
modello di orizzonte. 
Osservazione del Sole 
nell'arco di una giornata 
e rilevazione dati Attività 
di individuazione della 
posizione del Sole sul 
modello di orizzonte 
Misurazione dei 
cambiamenti nella 
direzione e nella 
lunghezza della propria 

Attività laboratoriale, 
riconoscimento, 
modellizzazione e 
confronto di forma e 
funzione tra cellule 
vegetali e cellule 
animali. 

Attività di giocosport e 
visione di un filmato per 
rilevare i movimenti del 
corpo. Rappresentazione 
grafica per descrivere i 
movimenti ed 
elaborazione di schemi. 
Osservazione di modelli: 
manichino snodabile, 
scheletro e articolazione 
per rilevare movimenti 
articolari. 



ombra. Osservazioni e 
analisi di immagini e 
filmati sul sistema solare. 
Interpretazione del 
movimento dei diversi 
oggetti celesti. 

Modellizzazione dei 
muscoli preposti al 
movimento degli arti. 

Cosa verificare Conoscenze: il concetto 
di energia, le sue diverse 
forme e le sue 
trasformazioni 
Abilità: discrimina gli 
elementi della catena 
energetica. 

Conoscenze: il moto dei 
pianeti intorno al Sole. 
Abilità: rappresenta in 
maniera concreta 
rapporti tra le 
dimensioni dei pianeti, il 
Sole e la Terra. 

Somiglianze e 
differenze di forme e 
funzioni tra cellule. 
Distingue una cellula in 
base alle caratteristiche 
strutturali e funzionali. 

Conoscenze: il 
funzionamento di 
un'articolazione e dei 
muscoli Abilità: mette in 
relazione ossa, 
articolazioni e muscoli. 

TECNOLOGIA Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli strumenti e 
materiali necessari. 
Gioco a energia solare. 
Come funziona e come si 
costruisce. 

 Realizzare un modello 
proporzionale con scale 
diverse. 
Modello sistema solare. 
Reperimento materiali e 
assemblaggio. 

Riconoscere il ruolo 
della tecnologia attuale 
nella ricerca scientifica. 
Analisi del sangue: in 
cosa consistono e come 
vengono effettuate.   

Riconoscere il ruolo della 
biotecnologia e robotica 
attuale nella realizzazione 
di protesi articolari. La 
mano bionica. Struttura e 
funzionamento 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli SISTEMA NERVOSO L'APPARATO DIGERENTE L'APPARATO 
RESPIRATORIO 

L'APPARATO 
CIRCOLATORIO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno ha 
consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo nei 

L'alunno ha 
consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo nei 

L'alunno ha 
consapevolezza della 
struttura e dello 
sviluppo del proprio 

L'alunno ha 
consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo nei suoi 



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. 

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. 

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. 

diversi organi e apparati, 
ne riconosce e descrive il 
funzionamento e ha cura 
della propria salute. 

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 Riconoscere e descriver 
le principali funzioni del 
sistema nervoso. 

Comprendere e 
descrivere i processi 
digestivi dell'apparato 
digerente 
Realizzare semplici 
modelli per riprodurre il 
funzionamento degli 
organi dell'apparato 
digerente. 

Realizzare modelli per 
descrivere e 
interpretare il 
funzionamento 
dell'apparato 
respiratorio. 
Individuare la relazione 
tra atto respiratorio e 
respirazione cellulare 
nell'uomo. Confrontare 
la respirazione cellulare 
dell'essere umano e 
delle piante. 

Comprendere la struttura 
e le funzioni dell'apparato 
circolatorio. 

Contenuti Neuroni; 
Organi di senso 

Gli organi dell'apparato 
digerente. 
Digestione e 

Inspirazione, 
espirazione e gli scambi 
gassosi. Organi e 

Le funzioni e la struttura 
del cuore e dei vasi Il 
sangue e gruppi 



assorbimento. funzioni dell'apparato 
respiratorio. 

sanguigni. 

Attività Osservazioni indirette 
della struttura di un 
neurone; 
Analisi e verbalizzazioni 
esemplificative che 
mostrano la struttura 
degli organi di senso. 

Rappresentazione con 
disegno del percorso del 
cibo e visione video. Il 
movimento del cibo 
costruzione di un 
modello per 
faringe/laringe, esofago; 
simulazione della 
peristalsi. 
Modellizzazione del tubo 
digerente Simulazione 
dell'assorbimento a 
livello dell'intestino 
Indagine sulle 
intolleranze alimentari. 

Osservazione dei 
movimenti del torace 
durante gli atti 
respiratori e 
simulazione con un 
modellino Attività per 
confrontare i dati 
riferiti alla percentuale 
dei gas nella 
composizione dell'aria 
inspirata ed espirata. 
Identificazione di 
anidride carbonica e 
vapore d'acqua nell'aria 
espirata mediante un 
"mezzo analitico" 
Modellizzazione di un 
polmone Attività per 
effettuare un confronto 
tra la respirazione 
cellulare dell'uomo e 
delle piante. 

Modellizzazione del 
sistema cardio-
circolatorio Osservazione 
mediante video 
Realizzazione di un 
modello che simula la 
pompa del cuore Analisi 
dei vari tipi dei gruppi 
sanguigni e della loro 
compatibilità 
Realizzazione di 
un'indagine in classe sui 
gruppi sanguigni. 

Cosa verificare Conoscenze: le funzioni 
del sistema nervoso. 
Abilità: descrive la 
struttura degli organi di 
senso in relazione alle 
funzioni. 

Conoscenze: la 
digestione e 
l'assorbimento degli 
alimenti; le intolleranze 
alimentari 
Abilità: mette in 
relazione gli organi 
dell'apparato digerente 

Conoscenze: gli organi 
e le funzioni 
dell'apparato 
respiratorio. 
Abilità: mette in 
relazione gli organi 
dell'apparato 
respiratorio con le 

Conoscenze: la 
circolazione del sangue; il 
cuore 
Abilità: descrive il 
funzionamento del cuore 
e dell'apparato 
circolatorio. 



con le funzioni di 
digestione e 
assorbimento. 

relative funzioni. 

TECNOLOGIA Conoscere un sistema di 
codificazione. 
Il codice Morse. 
Funzionamento e 
impieghi. 

Utilizzare procedure per 
la preparazione di 
impasti senza glutine. Il 
glutine. Procedura di 
separazione dall'amido. 

Riconoscere il ruolo 
delle nuove tecnologie 
negli strumenti che 
consentono all'uomo di 
monitorare il suo 
benessere fisico. 
Smartband. Come 
funzionano. 

Comprendere il principio 
di funzionamento di uno 
strumento medicale. 
Lo stetoscopio. Parti 
costitutive e modalità 
d'uso. 

 
TECNOLOGIA 
 
Il percorso annuale propone esperienze concrete e manuali mirate all’osservazione diretta di oggetti, alla scoperta di applicazioni e di programmi 
ed infine alla costruzione di strumenti da utilizzare. Tali esperienze condurranno gli alunni a capire come la tecnologia abbia lo scopo di agevolare 
la vita degli esseri umani e a farli riflettere non solo sui vantaggi apportati, ma anche sull’impatto negativo che le invenzioni umane hanno 
sull’ambiente e sulla società.   
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli BOTTIGLIA DI PLASTICA LA CERNIERA LAMPO IL PANETTONE IL FORNO SOLARE 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

L’alunno: 
E’ a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo 
impatto ambientale. 

L’alunno: 
Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione 
principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

L’alunno: 
Sa ricavare informazioni utili 
su proprietà e caratteristiche 
di beni o servizi leggendo 
etichette, volantini o altra 
documentazione tecnica e 
commerciale. 

L’alunno: 
E’ a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo 
impatto ambientale.  

Competenze chiave 
europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 



tecnologia e ingegneria tecnologia e ingegneria tecnologia e ingegneria tecnologia e ingegneria 

Obiettivi Comprendere il processo di 
produzione industriale 
delle bottiglie di plastica. 

-Smontare semplici oggetti e 
meccanismi per 
comprenderne il 
funzionamento; 
-Conoscere i diversi usi delle 
cerniere lampo. 

-Ricavare informazioni utili 
dalle confezioni degli 
alimenti; 
-Individuare gli ingredienti di 
un alimento confezionato. 

-Conoscere alcuni impieghi 
delle risorse energetiche 
naturali per il rispetto 
dell’ambiente; 
-Riconoscere varie fonti di 
energia. 

Contenuti Bottiglia di plastica: forma 
e utilizzo 

Materiali e funzionamento. Le etichette degli alimenti. Differenza tra fonti di 
energia rinnovabili e non 
rinnovabili. 

Attività Visione di filmati sulla 
produzione industriale di 
bottiglie di plastica e 
indagine sull’uso di queste 
ultime nel proprio contesto 
familiare. Tabulazione dati 
raccolti in classe. 
Conversazione mirata a 
promuovere l’utilizzo 
moderato della plastica e il 
suo smaltimento. 

Scoperta della storia della 
zip, dalle origini ai giorni 
nostri. Analisi di cerniere 
lampo per individuare parti 
costitutive e materiali. 
Ricerca nel contesto 
quotidiano del loro utilizzo. 

Osservazione di diverse 
confezioni di panettoni e 
lettura di etichette per 
rilevare gli ingredienti e 
ulteriori informazioni (marca, 
stabilimento di produzione, 
ecc.). Confronto tra 
panettone artigianale e 
industriale per individuare le 
differenze. 

Individuare delle diverse 
fonti di energia con 
particolare attenzione a 
quelle di energia “pulita”. 
Costruzione in un piccolo 
gruppo di un forno solare. 
Ricerca sulle forme di 
utilizzo dell’energia solare.  

Cosa verificare Abilità: descrive le fasi del 
processo produttivo di una 
bottiglia di plastica. 

Abilità: individua le parti 
costitutive di una cerniera 
lampo. 

Abilità: desume informazioni 
relative a un alimento 
attraverso la lettura 
dell’etichetta. 

Abilità: associa l’energia 
rinnovabile alle diverse 
fonti e individua gli 
strumenti per produrla. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli GIOCHI DA TAVOLO LA STAMPA IL CONTAPASSI IL FENACHISTOSCOPIO 

Traguardi L’alunno: L’alunno: L’alunno: L’alunno: 



per lo 
sviluppo 
delle 
competenze 

-Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne la funzione principale 
e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento;  
-Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni 
o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
 

Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

Inizia a riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, le 
funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

Si orienta tra i diversi mezzi 
di comunicazione ed è in 
grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni 

Competenze 
chiave 
europee 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologia e ingegneria 

Obiettivi -Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d’uso; 
-Pianificare e realizzare un gioco 
da tavolo. 

-Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari; 
-eseguire una decorazione 
usando uno stampo 
autoprodotto. 

Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 

-Pianificare la fabbricazione 
di un fenachistoscopio.  
-Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 

Contenuti Parti costitutive di alcuni giochi 
da tavolo. 

Concetto di stampa ed 
evoluzione della stessa nel 
tempo. 

Web application e sua utilità. Concetto di persistenza 
retinica. 

Attività Uso di alcuni giochi da tavolo 
noti. Analisi di giochi meno 
conosciuti per intuirne le regole., 
da verificare poi con quelle 
ufficiali. Progettazione e 
realizzazione di un gioco da 
tavolo con relative istruzioni. 

Sperimentazione di diverse 
modalità per realizzare una 
stampa in serie con 
materiali facilmente 
reperibili. Descrizione del 
processo di stampa e 
individuazione di oggetti 

Esperienza all’aperto mirata a 
tenere il conto dei passi fatti. 
Ricerca di soluzioni per contare i 
passi in modo più semplice. 
Conversazione per individuare 
applicazioni utili allo scopo. 

Costruzione di un 
fenachistoscopio per animare 
brevi scenette. Ricerca di 
notizie per scoprire 
l’evoluzione della 
cinematografia. 



con decorazioni stampate. 
Utilizzo di una delle 
modalità sperimentate per 
decorare un oggetto. 

Cosa 
verificare 

Abilità: comprende le 
informazioni presenti nelle 
istruzioni di gioco. 

Abilità: utilizza 
adeguatamente strumenti 
per realizzare piccoli 
stampi. 

Abilità: individua le funzioni di 
un’applicazione contapassi. 

Abilità: realizza uno 
strumento ottico 
rudimentale per ottenere 
animazioni. 

 
 
MUSICA 
Attraverso le attività musicali proposte nel corso dell’anno, gli alunni saranno accompagnati a sperimentare modalità di ascolto attive e 
partecipate, scoprendo le funzioni del linguaggio musicale e il potere espressivo e comunicativo di canzoni e musiche. Le metodologie privilegiate 
sono il circle time per la condivisione di opinioni e idee e il cooperative learning per esercitare la collaborazione e le competenze sociali implicate 
nel cantare in coro, nel suonare e nel riprodurre idee sonore. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli LA VOCE COME 
STRUMENTO MUSICALE 

BANDA E FANFARA CANTI E TRADIZIONI 
NATALIZIE 

CANZONI DELLA 
MEMORIA 

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; improvvisa 
liberamente e in modo 
creativo, imparando 
gradualmente a 

L'alunno: riconosce gli 
elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella 
pratica; 
articola ed esegue 
combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche. 
 

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

L'alunno: esegue, da solo 
e in gruppo, semplici 
brani vocali e strumentali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti; ascolta, 
interpreta e descrive, 
utilizzando il linguaggio 
verbale e quello musicale-
grafico-pittorico, alcuni 
brani di generi diversi. 
 



dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi. 

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

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressioni culturali. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressioni culturali. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

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

Obiettivi Riconoscere tecniche 
vocali di vario genere. 
Improvvisare eseguendo 
ritmi e percussioni vocali. 

Riconoscere musicalità e 
strumenti della musica 
militare. 

Eseguire 
collettivamente brani 
natalizi curando 
l’intonazione e 
l’interpretazione. 

Eseguire brani polifonici. 
Riconoscere le funzioni 
della musica in contesti 
particolari. 

Contenuti Il ritmo. 
Il suono della voce. 

Ensemble militari. Canti natalizi. Canti ebraici. 

Attività Visione di filmati per 
rilevare tecniche vocali 
(ad esempio, scat, canto 
a tenore…). 

Ascolto di musica di 
bande e di fanfara per 
rilevare sonorità e 
strumenti. 
Esecuzioni di marce e 
canti per celebrare la 
Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze 
Armate. 

Condivisione in grande 
gruppo delle tradizioni 
e delle usanze natalizie 
di diverse parti del 
mondo, in particolar 
modo quelle inglesi. 
Analisi ed esecuzione 
corale di un canto 
natalizio. 

Osservazione di un breve 
documentario sui disegni 
dei bambini deportati a 
Terezin e apprendimento 
ed esecuzione di un canto 
corale di musica 
tradizionale ebraica. 
Riflessione 
sull’importanza 
dell’espressione artistica 
nei momenti di prigionia. 

Cosa verificare Abilità: eseguire ritmi 
con la voce. 

Abilità: accompagna la 
musica militare con gesti 
e movimenti. 

Conoscenze: i canti 
della tradizione 
natalizia. 

Abilità: canta in un 
contesto polifonico. 

 
 

II QUADRIMESTRE 



Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli IL TIMBRO DEGLI 
STRUMENTI 

REMIXARE IL CANTO ESPRESSIVO LABORATORIO CREATIVO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L'alunno: esplora ed 
elabora eventi sonori 
diversi dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro 
fonte. 

L’alunno: riconosce gli 
elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, 
utilizzandoli nella pratica; 
esegue da solo e in 
gruppo, semplici brani 
vocali e strumentali, 
appartenenti a generi e 
culture differenti. 

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

L’alunno: esegue, da solo 
e in groppo, semplici 
brani vocali e 
strumentali, appartenenti 
a generi e culture 
differenti; articola ed 
esegue combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche.  

Competenze chiave europee Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Obiettivi Abbinare immagini di 
strumenti musicali 
tradizionali ai loro 
rispettivi suoni. 
Discriminare uno 
strumento solista in una 
composizione. 

Rappresentare gli 
elementi basilari di una 
canzone attraverso 
sistemi simbolici dati. 

Comprendere il testo di 
un brano ascoltato e 
cantarlo scegliendo la 
modalità espressiva più 
adatta. 

Utilizzare voci e 
strumenti per elaborare 
composizioni originali. 

Contenuti Immagini di strumenti 
tradizionali. 
Suono dei singoli 
strumenti. 

Tecnica del remix. 
Forma della 
canzone(strofa/ritornello). 

Canto monodico. 
Intensità e sue 
gradazioni. 

Composizioni musicali. 

Attività Osservazione di 
immagini di alcuni 
strumenti musicali 
tradizionali. 

Ascolto e confronto di 
brani remixati per 
individuarne le 
caratteristiche. 

Attività di ascolto di un 
brano ed esercizi volti 
alla lettura e alla 
comprensione del testo 

Composizione ed 
esecuzione di Ideazione 
ed esecuzione di brani. 



Attività di ascolto del 
suono di singoli 
strumenti e loro 
abbinamento alle 
immagini visionate in 
precedenza Esercizi di 
ascolto volti al 
riconoscimento di uno 
strumento solista 
all'interno di una 
composizione. 

Rielaborazione di una 
canzone; manipolazione 
delle sue sezioni (strofa, 
ritornello), anche con il 
supporto di schemi. 

anche attraverso una 
discussione con i 
compagni. Esercizi 
attraverso i quali 
scegliere le modalità 
espressive da adottare 
per ciascuna strofa del 
brano precedente e 
relativo canto. 

Cosa verificare Abilità: individua il 
suono di diversi 
strumenti tradizionali. 

Abilità: rielabora una 
canzone. 

Abilità: canta, da solo o 
in gruppo, un brano 
ascoltato 
accompagnandolo a 
modalità espressive 
adeguate. 

Abilità: rielabora un 
canto. 

 

 
ARTE E IMMAGINE 
 
Il progetto annuale si propone di dotare gli alunni di un mezzo di comunicazione da alternare a quello verbale, tenendo presenti le leggi 
fondamentali della percezione e della comunicazione visiva.  I percorsi mensili si struttureranno, dunque, in-torno alla capacità di comunicare, di 
percepire la realtà circostante, di intendere l’opera d’arte come documentazione storica di vita. L’impianto progettuale assolve inoltre il compito 
di soddisfare le leggi dell’estetica e delle competenze tecniche necessarie per strutturare la produzione di opere creative e originali. Gli alunni 
avranno modo di esprimere i propri sentimenti ed emozioni interiori anche attraverso nuove tecniche apprese grazie all’analisi e all’osservazione 
di opere d’arte contemporanee e alla conoscenza di movimenti d’arte. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 



Titoli SEGNI E CODICI VISIVI LA TECNICA DEL 
MONOTIPO 

FOTOCOPIE ORIGINALI LE TECNICHE DI 
DECORAZIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

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

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

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

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

Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Competenza 
matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e 
ingegneria. 

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

Obiettivi Utilizzare gli elementi di 
base del processo di 
comunicazione e alcune 
semplici tipologie di 
segni, codici iconici e non 
iconici. 

Produrre opere di vario 
tipo (grafi -che, 
pittoriche...) utilizzando 
tecniche, strumenti e 
materiali adeguati e 
integrando diversi 
linguaggi per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

Utilizzare strumenti 
tecnologici (la 
fotocopiatrice) per 
comporre opere 
originali. 

Rilevare in immagini e 
opere d’arte e artigianali 
la diversità dei segni 
espressivi e i principali 
elementi compositivi. 
Decodificare i messaggi di 
opere di varie culture 
contestualizzandole 
storicamente. 

Contenuti Tipologie di segni e 
codici. 

I materiali e le fasi di 
realizzazione. 

Funzioni della 
fotocopiatrice per l’uso 
espressivo. 

La decorazione nell’arte e 
nelle opere artigianali. 

Attività Ricerca dei segni e dei 
codici in testi visivi. 
Produzione di messaggi 

Sperimentazione della 
tecnica artistica 
bidimensionale del 

Scoperta delle funzioni 
di una fotocopiatrice e 
libera sperimentazione 

Osservazione di un testo 
decorativo per 
identificare gli elementi 



visivi contenenti segni e 
codici per dare un 
significato preciso. 
Invenzione di codici, 
conversazione mirata a 
condividerli e sceglierne 
di convenzionali per tutti 
e relativo uso. 

monotipo su supporti di 
vario tipo. Individuazione 
di materiali adeguati alla 
tecnica e loro uso per la 
realizzazione di opere 
originali. 

per individuarne l’uso 
espressivo. 
Realizzazione di 
composizioni originali 
con fotocopie. 

del linguaggio presenti 
(linee, colori, 
distribuzione delle forme, 
ritmi...). Confronto delle 
decorazioni di varie 
culture. Produzione di 
opere con utilizzo di 
tecniche decorative 
appartenenti a culture 
diverse. 

Cosa verificare Abilità: riconosce e 
utilizza segni e codici per 
comunicare. 

Abilità: applica la tecnica 
del monotipo utilizzando 
materiali idonei. 

Abilità: realizza opere 
espressive originali 
utilizzando alcune 
funzioni della 
fotocopiatrice. 

Abilità: riconosce e 
utilizza tecniche 
decorative di varie 
culture. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli L’ARTE INFORMALE IL COLLAGE NELL’ARTE L’ARTE E LA 
DOCUMENTAZIONE 
STORICA 

FORME IN LIBERTÀ 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

L’alunno osserva, 
esplora, descrive, legge 
criticamente immagini di 
diverso tipo; riconosce e 
individua i principali 
aspetti formali nelle 
opere d’arte. 

L’alunno osserva, 
esplora, descrive, legge 
criticamente immagini di 
diverso tipo; riconosce e 
individua i principali 
aspetti formali nelle 
opere d’arte. 

L’alunno riconosce e 
individua i principali 
aspetti formali nelle 
opere d’arte e 
artigianali provenienti 
anche da culture 
diverse dalla propria, 
che apprezza; osserva, 
esplora, descrive, legge 

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



criticamente immagini 
di diverso tipo. 

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

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza digitale. 

Competenza matematica 
e competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Comprendere il 
messaggio dell’opera 
d’arte informale con 
riferimento al suo 
contesto storico. 
Utilizzare strumenti, 
materiali, tecniche 
diversificati, per 
esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni informali di 
vario tipo. 

Esprimere sensazioni, 
emozioni, pensieri in 
produzioni di vario tipo 
con la tecnica del 
collage. 

Comprendere il 
messaggio dell’o-pera 
d’arte in riferimento al 
suo contesto storico. 
Riconoscere 
l’importanza del 
patrimonio artistico-
culturale del proprio 
territorio. 

Riconoscere forme 
diverse nella loro 
struttura essenziale in 
rappresentazioni 
figurative o nell’ambiente 
circostante, utilizzando 
tutti i canali sensoriali 
(visivi, tattili, olfattivi...). 

Contenuti L’opera informale e il 
contesto storico in cui 
nasce. 

La tecnica del collage 
nelle opere d’arte. 

L’arte come 
documentazione 
storica di vita. 

Le varie forme in natura e 
nelle opere dell’uomo. 

Attività Ricerca del messaggio 
dell’opera d’arte 
informale in riferimento 
al suo contesto storico. 
Sperimentazione di 
materiali e tecniche per 
produrre opere 
informali. 

Ricerca nel web di opere 
dell’artista Henri Matisse 
rea-lizzate con la tecnica 
del collage. 
Sperimentazione della 
tecnica del collage alla 
maniera di Matisse e 
produzione di opere 
originali. 

Osservazione di opere 
d’arte di epoche 
diverse per rilevare e 
registrare elementi che 
caratterizzano i vari stili 
di vita (vestiti, cibi, 
capigliature ecc.). 
Riproduzione di 
documentazioni 
storiche rilevate. 

Ricerca e osservazione di 
forme diverse nella loro 
struttura essenziale nelle 
opere d’arte e 
nell’ambiente circostante. 
Produzione di opere 
realizzate con forme 
diverse per struttura e 
formato. 

Cosa verificare Abilità: riconosce e Abilità: realizza opere Abilità: individua in Abilità: utilizza forme 



utilizza materiali e 
tecniche dell’arte 
informale. 

originali utilizzando la 
tecnica del collage 
secondo le modalità di 
Matisse. 

un’opera d’arte gli 
elementi di 
documentazione 
storica che la 
contestualizzano. 

nelle produzioni originali 
giocando anche con i 
formati. 



EDUCAZIONE FISICA 
L’impianto progettuale di queste classi si basa sul presupposto che gli schemi motori siano già stati acquisiti in precedenza, pertanto i percorsi 
propongono lo step successivo, prevedendo momenti didattici che favoriscono nello stesso tempo livelli di coordinazione più avanzata, 
perfezionamento della motricità fi ne, sviluppo delle capacità coordinative a livelli più elevati e soprattutto un’educazione allo stare insieme, a 
collaborare e a cooperare per un fi ne comune. Per coadiuvare lo sviluppo delle abilità cognitive verranno proposte attività di riflessione su tattica 
e strategia di gioco e altre che si pongono come obiettivo la “fantasia motoria”, una della capacità coordinative speciali più interessanti a livello 
educativo. Giorno dopo giorno, lezione dopo lezione, gli alunni cresceranno su più dimensioni, quella psicofisica e quella relazionale, nelle quali 
verranno coinvolti anche attraverso richieste che metteranno in campo le soft skills e, in particolare, il team work. 
 

I QUADRIMESTRE 

Bimestre I BIMESTRE II BIMESTRE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO 

Titoli COORDINAZIONE 
MOTORIA 

GIOCHI DI 
COORDINAZIONE 

GIOCHI DI 
COLLABORAZIONE 

STRATEGIE DI GIOCO 

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; conosce 
ed esegue i gesti e i 
movimenti relativi alle 
attività di giocosport. 

L’alunno utilizza il 
linguaggio corporeo e 
motorio per esprimere 
e comunicare 
efficacemente stati 
d’animo ed emozioni. 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alle attività 
di giocosport rispettando 
le regole e collaborando 
con i compagni; conosce 
ed esegue i gesti e i 
movimenti relativi alle 
attività di giocosport. 

Competenze chiave europee Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza 
imprenditoriale. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Obiettivi Organizzare il proprio 
movimento nello spazio 

Coordinare il movimento 
della mano dominante 

Coordinare la propria 
azione con quella degli 

Eseguire movimenti 
prestabiliti dal gioco e 



in relazione a sé stessi, 
agli attrezzi, agli altri. 
Muoversi con scioltezza 
e abilità coordinando più 
schemi motori. 

con quello dell’occhio 
per lanciare con 
precisione e mira. 
Valutare traiettorie e 
distanze. Riconoscere e 
seguire ritmi 
nell’esecuzione di azioni 
motorie. 

altri per il 
raggiungimento di una 
performance motoria o 
per la realizzazione di 
un progetto. 

adattarli a situazioni 
sempre più complesse o 
inaspettate. Elaborare 
tattiche di gioco con i 
compagni di squadra, 
coordinando le proprie 
azioni con quelle degli 
altri. 

Contenuti Le capacità coordinative 
speciali. 

Coordinazione oculo-
manuale. 

Esercizi collaborativi. Strategie e tatti-che di 
gioco nel-la pallacanestro. 

Attività Test di destrezza di Harre 
da svolgere nel minor 
tempo possibile. 
Esecuzione di percorsi 
per l’allenamento della 
destrezza e di altre 
capacità coordinative 
speciali (combinazione 
motoria, capacità di 
memorizzazione, 
capacità di 
orientamento). 
Sperimentazione di 
alcuni fondamentali del 
parkour. Jianzi: gioco di 
gruppo di agilità e 
destrezza. 

Gioco del cricket 
semplificato. Hockey “a 
bottiglia”: realizzazione 
degli attrezzi con 
materiali da riciclo e 
sperimentazione del 
gioco. Gioco della palla 
con bracciale. 

Esecuzione di attività di 
muscolazione e di 
coordina-zione da 
svolgersi a coppie. 
Esercizi in gruppo per 
riprodurre la forma di 
oggetti o di elementi 
della natura utilizzando 
il corpo. 

Gioco della pallacanestro: 
applicazione di tattiche e 
schemi di gioco con 
adattamento a situazioni 
sempre più complesse. 
Organizzazione di tornei 
da svolgersi a squadre. 

Cosa verificare Abilità: esegue attività 
motorie complesse 
coordinando più schemi 
motori fra loro. 

Abilità: stima 
correttamente la 
distanza e la forza da 
imprimere a un attrezzo 
prima di effettuare un 

Abilità: collabora con i 
compagni e coordina la 
sua azione con la loro. 

Abilità: pianifica e mette 
in atto tattiche e schemi 
di gioco condivisi con i 
compagni al fine di 
raggiungere un obiettivo. 



lancio. 

 
 

II QUADRIMESTRE 

Bimestre III BIMESTRE IV BIMESTRE 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli GIOCHI DI CALCIO SPORT DAL MONDO BRAIN GYM RITMO E REAZIONE 

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; conosce 
ed esegue i gesti e i 
movimenti relativi alle 
attività di giocosport. 

L’alunno partecipa in 
modo attivo alle attività 
di giocosport rispettando 
le regole e collaborando 
con i compagni; conosce 
ed esegue i gesti e i 
movimenti relativi alle 
attività di giocosport. 

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; conosce ed 
esegue i gesti e i 
movimenti relativi alle 
attività di giocosport. 

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

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

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 

Obiettivi Coordinare l’azione del 
piede dominante con 
quella dell’occhio per 
lanciare con precisione. 
Valutare traiettorie e 
distanze. Collaborare con 
gli altri per la 
realizzazione di attività di 

Apprendere ed eseguire 
correttamente regole di 
gioco, rispettando il 
proprio ruolo. 

Coordinare in modo 
fine e attento l’azione 
di più segmenti 
corporei che lavorano 
anche su assi diversi. 

Eseguire attività motorie 
specifiche per potenziare 
la velocità. Adattare il 
ritmo per utilizzare un 
attrezzo sportivo in modo 
adeguato. Incrementare 
la rapidità di reazione. 



squadra. 

Contenuti Coordinazione oculo-
podalica. 

Il rispetto delle regole. 
Fair play. 

Connessione fra 
l’emisfero sinistro e 
l’emisfero destro. 

Velocità e rapidità di 
reazione. 

Attività Esecuzione di attività e 
giochi per apprendere le 
tecniche di base del 
gioco del calcio. Gioco 
del calcio tennis. 
Sperimentazione di 
alcuni fondamentali del 
football gaelico e del 
calcio storico in gare a 
squadre. 

l gioco della pallamano 
ed esecuzione della sua 
variante svizzera 
Tchoukball. Il gioco della 
pallavolo e 
sperimentazione dei 
fondamentali della sua 
variante asiatica Sepak 
Takraw, avendo cura di 
rispettare il proprio ruolo 
e quello degli altri. 

Esecuzione di esercizi di 
motricità fine per il 
controllo della 
muscolatura distale 
delle mani e dei piedi. 
Esercizi di 
coordinazione 
intersegmentaria. 

Esecuzione di percorsi e 
circuiti per l’allenamento 
della velocità. Corse con 
ostacolini. Esecuzione di 
esercizi per allenare la 
capacità di rea-zione. 
Gare con la funicella. 

Cosa verificare Abilità: coordina i propri 
movimenti e la propria 
azione con quella degli 
altri per raggiungere un 
obiettivo. 

Abilità: applica i 
fondamentali di giochi 
originari di altre culture. 

Abilità: esegue azioni 
coordinando più 
segmenti corporei. 

Abilità: esegue esercizi in 
modo rapido e reattivo, 
curandone la tecnica di 
esecuzione. 



Cittadinanza e Costituzione 
EDUCAZIONE CIVICA 
 
L’impianto progettuale favorisce la conoscenza dei valori su cui si basa la Costituzione con l’intento di formare cittadini responsabili che 
partecipano attivamente alla vita civica e sociale della comunità. In questo scenario si propongono percorsi che promuovono: comportamenti 
responsabili nell’uso di internet e delle reti sociali (art. 15); buone pratiche di risparmio delle risorse in un’ottica di economia circolare per la 
salvaguardia del pianeta (art. 44); l’interesse sensibile e aperto alla ricchezza delle culture liberamente espresse (artt. 21 e 33 c. 1); la fruibilità e 
accessibilità, estesa a tutti, dei beni culturali (artt. 9 e 33); il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione (art. 3), di razzismo e di sopraffazione 
distruttiva. Le attività privilegiate sono la narrazione di biografi e di cittadinanza, la riflessione condivisa, la messa in comune dei saperi in un’ottica 
di apprendimento sociale umanizzante. 
 

  SCIENZE 

Mese OTTOBRE NOVEMBRE 

Titoli ECONOMIA CIRCOLARE I DIRITTI DELLA TERRA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze L’alunno è consapevole della 
responsabilità individuale e collettiva 
riguardo alla tutela ambientale della 
Terra. 

L’alunno è consapevole della 
responsabilità individuale e collettiva 
riguardo alla tutela e alla valorizzazione 
sostenibile della Terra. 

Competenze chiave europee Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Competenza in materia di cittadinanza. 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare. 
Competenza matematica e competenza 
in scienze, tecnologie e ingegneria. 

Obiettivi Individuare azioni che favoriscono il 
riuso, il riciclo e la rigenerazione dei 
materiali. 
Riconoscere buone pratiche di risparmio 
energetico. 

Conoscere i diritti della Terra. 
Individuare iniziative di salvaguardia 
della Terra e condividerne i principi. 

Contenuti Il risparmio energetico. Giornata Internazionale della Madre 
Terra (22 aprile). 

Attività Ricerca di buone pratiche di economia 
circolare e individuazione di quelle 

Lettura di stralci della piccola Carta della 
Terra e riflessione condivisa. Ricerca a 



replicabili in ambito domestico. 
Realizzazione di un opuscolo con una 
lista di azioni mirate a ridurre gli sprechi 
da condividere con i familiari. 

gruppi di progetti in atto per 
salvaguardare l’ambiente. Indagine per 
conoscere organizzazioni e associazioni 
impegnati nella difesa della terra. 
Produzione di slogan illustrati di 
sensibilizzazione alla tutela ambientale. 

Cosa verificare Abilità: individua comportamenti utili a 
ridurre i consumi di energia. 

Abilità: crea uno slogan in difesa della 
Terra 

 
 

 

 ITALIANO  STORIA 

Mese FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

Titoli IL DIRITTO ALLA 
RISERVATEZZA 

DIGNITA’ E GIUSTIZIA LA COSTITUZIONE, 
BENE COMUNE 

DIRITTI UMANI E 
FRATERNITÀ DEI POPOLI 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

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

L’alunno è consapevole 
di appartenere a 
un’unica comunità 
umana dove tutte le 
persone devono avere 
pari dignità e 
riconoscimento dei diritti 
umani. 

L’alunno prende 
consapevolezza che la 
Costituzione deve 
essere messa in pratica 
e tutelata come bene 
comune. 

L’alunno partecipa alla 
costruzione di collettività 
multiculturali rispettando 
e accogliendo senza 
discriminazioni e 
pregiudizi 

Competenze chiave europee Competenza in materia 
di cittadinanza. 
Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare. 
Competenza informatica. 

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

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

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

Obiettivi Comprendere i vantaggi Individuare esperienze Conoscere e Riconoscere nelle diverse 



della comunicazione sui 
social network e i relativi 
rischi. 
Conoscere gli organi 
competenti a cui 
rivolgersi in caso di 
cyberbullismo. 

ed eventi che uniscono 
persone e popoli. 
Acquisire informazioni su 
organizzazioni 
internazionali e 
associazioni impegnate 
per diffondere i valori di 
pace e giustizia. 

condividere i principi 
fondamentali della 
Costituzione. 

culture un patrimonio per 
la comunità. 
Stigmatizzare fatti di 
cronaca in cui si 
percepiscono pregiudizi 
razziali. 

Contenuti Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e 
dell’adolescenza (art. 
17). 

Organizzazioni e 
associazioni 
internazionali per la pace 
e la giustizia 

La Carta costituzionale. Giornata dei Diritti Umani 
(10 dicembre). Giornata 
Internazionale della 
Solidarietà Umana (20 
dicembre). 

Attività Conversazioni guidate 
per individuare i vantaggi 
e i rischi nell’uso di reti 
sociali virtuali e 
realizzazione di una 
tabella di sintesi. 
Riflessione collettiva per 
rilevare le conseguenze 
dell’apparire in un video. 
Navigazione nel sito della 
polizia postale. 

Analisi di siti web e loghi 
di organizzazioni 
internazionali e di 
associazioni per 
evidenziarne la mission 
in schede illustrate da 
presentare al resto della 
classe. Ricerca e analisi 
di eventi che uniscono i 
popoli 

Lettura, riflessione 
critica di alcuni articoli 
della Costituzione e 
riscrittura con il proprio 
linguaggio. Ricerca sul 
sito del Quirinale di 
storie sugli Alfi eri della 
Repubblica per farne 
oggetto di 
conversazione. 

Preparazione di schede su 
giochi, cibi, espressioni 
artistiche, feste, 
leggende, poesie e altri 
aspetti delle diverse 
culture e successiva 
condivisione. 
Ricognizione di segni della 
presenza di diverse 
culture nel territorio. 
Discussione su fatti di 
razzismo e su storie di 
impegno civile 

Cosa verificare Abilità: individua le 
azioni da compiere in 
caso di cyberbullismo 

Abilità: illustra i principi 
di una organizzazione o 
associazione e spiega i 
motivi per condividerli 

Abilità: Spiega il 
significato di alcuni 
articoli della 
Costituzione con 
adeguate 
argomentazioni. 

Abilità: riconosce i diritti 
umani. 



RELIGIONE 

Nella classe quinta, sarà proposta agli alunni un percorso di confronto tra le realtà di ieri e di oggi, tra le origini del cristianesimo e la comunità 

cristiana di oggi. È di grande importanza la conoscenza dei contenuti della religione cristiana: i simboli, la preghiera, le feste, l’arte. Infine gli alunni 

saranno avviati alla conoscenza di altre religioni presenti nel mondo. 

  

I QUADRIMESTRE 

Bimestre  I BIMESTRE  II BIMESTRE  

Mese  OTTOBRE  NOVEMBRE  DICEMBRE  GENNAIO  

Titoli  ESSERE CRISTIANI  I TESTI SU GESÙ  L'ORIGINE DEL NATALE  LA VITA DI GESÙ 

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

L'alunno:  

•riflette sui dati 
fondamentali della vita e 
del messaggio di Gesù 
attingendo da fonti 
bibliche e non;  
•si confronta con 

l'esperienza religiosa di 

altri popoli e culture e 

distingue la specificità 

della proposta di salvezza 

del cristianesimo.  

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 del Natale e della 

Pasqua e si interroga su 

come tali festività siano 

vissute e interpretate nel 

tempo e in luoghi diversi;  

•legge e comprende brani 

a lui accessibili, tratti dalla 

Bibbia e da fonti diverse, 

cogliendo informazioni 

utili alla comprensione del 

dato religioso. 

L'alunno: riflette sui dati 

fondamentali della vita e 

del messaggio di Gesù 

attingendo da fonti 

bibliche e  

Competenze chiave europee  

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza in 

materia di  

consapevolezza ed 

espressione culturali.  

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza in 

materia di cittadinanza. 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza in 

materia di consapevolezza 

ed espressione culturali.  

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza 

personale, sociale e 

capacità di imparare a 

imparare. Competenza in 



espressione culturali.  materia di consapevolezza 

ed espressione culturali.  

Obiettivi  

•Conoscere le origini e lo 

sviluppo del cristianesimo.  

•Cogliere la specificità del 

vivere cristiano.  

•Conoscere il Vangelo 

come documento della 

fede cristiana.  

•Scoprire l'attualità del 

messaggio evangelico.  

•Confrontare le 

informazioni dei Vangeli 

sulla nascita del Messia 

con alcune opere d'arte.  

•Conoscere le tradizioni e 

la simbologia del Natale. 

•Conoscere il significato di 

alcuni episodi della vita di 

Gesù.  

•Conoscere la Chiesa 

come comunità che 

celebra.  

Contenuti  Gli Apostoli e i cristiani. 1 Vangeli: autori, storia, 

contenuti.  

Le feste della luce 

nell'antichità. 

Le feste cristiane nell'anno 

liturgico.  

Attività  

Ricostruzione dell'episodio 

della chiamata degli 

Apostoli a partire 

dall'osservazione di 

un'opera d'arte. 

Rappresentazione grafica 

mirata ad attualizzare il 

messaggio di Gesù agli 

Apostoli. Confronto tra 

l'esperienza degli Apostoli 

e quella dei cristiani.  

Consultazione del Vangeli 

alla ricerca degli elementi 

peculiari.  

Ricerca di notizie sugli 

evangelisti e sul loro 

messaggio. Indagine sui 

diversi modi di divulgare il 

Vangelo oggi e confronto 

con quelli all'origine.  

Ricerca del valore 

simbolico della luce e delle 

feste a essa dedicate nella 

storia. Lettura dei racconti 

evangelici della nascita di 

Gesù e analisi di opere 

d'arte. Realizzazione di 

una presentazione sulle 

tradizioni natalizie legate 

alla luce.  

Scoperta degli episodi 
principali della vita di Gesù 
in modalità ludica. 
Consultazione dei Vangeli 
e ricerca di episodi 
significativi.  
Osservazione del 

calendario liturgico, 

individuazione delle 

festività e del loro 

significato per i cristiani. 

Cosa verificare  

Conoscenze: Gesù al 
centro della vita cristiana.  
Abilità: confronta le 

esperienze di vita dei 

cristiani nel tempo.  

Conoscenze: le storie di 
Gesù trasmesse dagli 
Apostoli.   
Abilità: riordina le fasi di 

formazione dei  

Vangeli.  

Conoscenze: il valore 
simbolico della luce.  
Abilità: riconosce gli 

elementi essenziali delle 

narrazioni evangeliche 

nelle opere d'arte.  

Conoscenze: le vicende 
della vita terrena di Gesù.  
Abilità: distingue i diversi 

significati delle ricorrenze 

religiose.  

  



  

  

II QUADRIMESTRE 

Bimestre  III BIMESTRE  IV BIMESTRE  

Mese  FEBBRAIO  MARZO  APRILE  MAGGIO  

Titoli  IL MAESTRO GESÙ  LE TRADIZIONI DI PASQUA  NASCE IL CRISTIANESIMO  LE RELIGIONI NEL MONDO  

Traguardi per lo sviluppo 

delle competenze  

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 del Natale e della 

Pasqua e si interroga su 

come tali festività siano 

vissute e interpretate nel 

tempo e in luoghi diversi;  

•legge e comprende brani 

a lui accessibili, tratti dalla 

Bibbia e da fonti diverse, 

cogliendo informazioni 

utili alla comprensione del 

dato religioso.  

L'alunno: 

•riflette sui dati 

fondamentali della vita e 

del messaggio di Gesù 

attingendo da fonti 

bibliche e non;  

•identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo 

insegnamento.  

L’alunno 

•riconosce la Bibbia come 

documento fondamentale 

della nostra cultura e la 

distingue dai libri sacri di 

altre religioni; •si 

confronta con l'esperienza 

religiosa di altri popoli e 

culture e distingue la 

specificità della proposta 

di salvezza del 

cristianesimo.  

Competenze chiave europee  

Competenza alfabetica 

funzionale. Competenza in 

materia di  

consapevolezza ed 

espressione culturali.  

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 in 

materia di  

consapevolezza ed 

espressione culturali.  



Obiettivi  

Riconoscere nelle 

Beatitudini l'identità del 

cristiano.  

•Conoscere gli 

avvenimenti della 

passione, morte e 

risurrezione riportati dai 

Vangeli.  

•Comprendere il 

significato delle 

celebrazioni della 

Settimana Santa.  

•Conoscere avvenimenti, 

persone e strutture 

fondamentali della Chiesa 

delle origini.  

•Conoscere 

l'organizzazione dei  

cristiani di oggi.  

•Comprendere 

l'importanza della 

religione come risposta 

alle domande di senso 

dell'uomo.  

•Confrontare la propria 

esperienza religiosa con 

quella di persone di altre 

culture. 

Contenuti  

Il discorso della montagna. I racconti della Pasqua: 

fatti, persone e luoghi.  

Il Triduo pasquale.  

La comunità delle origini. 

La comunità cristiana oggi.  

Elementi costitutivi delle 

religioni.  

Attività  

Confronto sul significato 
dell'affermazione "Beati 
voi". Lettura del testo 
delle Beatitudini e analisi 
delle diverse espressioni.  
Rielaborazione attualizzata 

del testo e parallelo con 

l'esempio dei testimoni 

significativi.  

Lettura dei testi evangelici 

e individuazione dei 

protagonisti. Elaborazione 

di racconti vissuti dai 

testimoni. Intervista a un 

esperto per scoprire i riti 

della Settimana Santa. 

Elaborazione di una pagina 

di quotidiano per illustrare 

la Pasqua dei cristiani.  

Lettura della Pentecoste 

attraverso l'arte e il testo 

biblico.  

Scoperta della gerarchia 

della Chiesa delle origini e 

confronto con quella di 

oggi. Realizzazione di una 

mappa di sintesi. 

Elaborazione di schede di 

presentazione di alcune 

figure della Chiesa. 

Elaborazione di domande 

per un'ipotetica intervista 

a un fedele di una 

religione diversa. 

Costruzione di una mappa 

delle caratteristiche delle 

religioni monoteiste.  

Ricerca di insegnamenti 

presenti nelle altre 

esperienze religiose e 

confronto con quelli della 

religione cattolica.  

Cosa verificare  

Conoscenze: il concetto di 

beatitudine ieri e oggi.  

Abilità: contestualizza il 

messaggio delle 

Conoscenze: il significato 

della Pasqua come un 

fondamento del 

cristianesimo. Abilità: 

Conoscenze: la gerarchia 

della Chiesa. Abilità: 

confronta le attività di ieri 

e di oggi dei cristiani.  

Conoscenze: le religioni nel 

mondo. Abilità: riconosce 

le caratteristiche della 

propria religione.  



beatitudini nella vita 

odierna.  

mette in relazione le 

tradizioni inerenti alla 

festa con gli eventi della 

Pasqua. 

 


