
 

  
  
  

ISTITUTO COMPRENSIVO PIOSSASCO I 

  
  
 

  

PROGRAMMAZIONE  ANNUALE 
CLASSI  QUINTE 

   

 
A.S. 2019-2020 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

Premessa 
  

Le Indicazioni del 2013 dichiarano: “Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con 

approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca di 

connessioni tra i diversi saperi.” Aggiungono anche che "I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività significative nelle quali gli 

strumenti e i metodi caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano tra loro, evitando trattazioni di argomenti distanti 

dall’esperienza e frammentati in nozioni da memorizzare. Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una 

dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola 

come nella vita, impara infatti attingendo liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con un’attività 

continua e autonoma". 

  

  

Verifica della programmazione 
  

Ogni classe provvederà alla verifica del processo di insegnamento-apprendimento attraverso opportune attività di verifica in itinere, che 

diano modo all’insegnante di conoscere su quali aspetti sia opportuno insistere, quali difficoltà permangano e quali significati si possano ritenere 

acquisiti. Diverse attività svolte abitualmente in classe possono rispondere alla necessità di verificare l’andamento del lavoro e compito 

dell’insegnante sarà monitorare accuratamente i progressi e gli ostacoli all’apprendimento per tutti i bambini, con particolare attenzione agli 

alunni più in difficoltà. 

  

  

Al termine di ogni quadrimestre, ma anche in altri momenti a discrezione dell’insegnante, si provvederà a somministrare prove di verifica 

sommativa, che forniscono indicazioni su ciò che l’allievo riesce a fare autonomamente. Tali verifiche avverranno con cadenza quadrimestrale e 

saranno preparate dagli insegnanti delle classi parallele. 

In tali verifiche, su alcuni aspetti particolarmente significativi, potrà essere opportuno accertare, attraverso la mediazione dell’insegnante, a 

che punto si colloca il bambino che presenta difficoltà rispetto alla zona di sviluppo prossimale (per es. se sia in grado di risolvere un problema 

con l’aiuto dell’adulto esperto oppure se non sia ancora in grado di accedere ai concetti in gioco). 

  

Con gli alunni BES o DSA le modalità di somministrazione delle verifiche terranno conto dell'esigenza di utilizzare strumenti compensativi e 

dispensativi (per es. l'insegnante leggerà una prima volta il brano ed eventualmente le consegne, al bambino verranno concessi tempi più distesi, 

alcune prove verranno semplificate...). 

 

 



 

ITALIANO 
Obiettivi specifici Contesti di 

apprendimento/insegnamento 

Metodologie utilizzate 



Ascolto e parlato 

– Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo 

su argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni 

ed esempi.  

– Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione (diretta o 

trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento 

di messaggi trasmessi dai media (annunci, 

bollettini ...). 

– Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o 

dopo l’ascolto. 

– Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche.  

– Cogliere in una discussione le posizioni espresse 

dai compagni ed esprimere la propria opinione 

su un argomento in modo chiaro e pertinente.  

– Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico 

e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

– Organizzare un semplice discorso orale su un 

tema affrontato in classe con un breve intervento 

preparato in precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta. 

In tutte le attività si programmano e 
gestiscono momenti di conversazione e 
discussione di classe. Durante l'avvio allo 
studio si lavora sull'incremento delle 
competenze di organizzazione del discorso 
su tema conosciuto e su quelle relative al 
lessico specificamente disciplinare. Inoltre 
vengono utilizzati come momenti di 
monitoraggio e possibilità di intervento 
formativo le conversazioni e discussioni 
sulla vita quotidiana della classe. 
Data la trasversalità della capacità 

linguistica dell'ascoltare e dell'esprimersi 

oralmente tutti i suddetti contesti di 

apprendimento coinvolgono direttamente 

tutti gli insegnanti del team, che avranno 

cura di fornire sempre un modello di 

espressione orale adeguato e di stimolare 

in particolare gli alunni più deboli. 

  Discussione e conversazione 
organizzata dall'insegnante. 

  Conversazione più libera, 
monitorata dall'insegnante. 

  Esposizione di argomenti 

studiati. 

  Lettura di brani di diverso tipo 

da parte dell’insegnante. 

 

  

 

Lettura 

    



– Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce.  

– Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il contenuto; 

porsi domande all’inizio e durante la lettura 

del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi 

della comprensione. 

– Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

testo che si intende leggere. 

– Leggere e confrontare informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi un’idea di un 

argomento, per trovare spunti a partire dai quali 

parlare o scrivere. 

– Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.), applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (quali, ad esempio, 

sottolineare, annotare informazioni, costruire 

mappe e schemi ecc.). 

– Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

per regolare comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento.  

– Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 

sia fantastici, distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

– Leggere testi letterari, in lingua italiana 

contemporanea e semplici testi poetici 

cogliendone il senso, le caratteristiche formali 

più evidenti, l’intenzione comunicativa 

dell’autore ed esprimendo un motivato parere 

personale. 

Tutte le unità di apprendimento forniscono 
brani di diverse tipologie su cui svolgere 
attività di lettura e comprensione. A queste 
attività se ne affiancano altre su brani di 
letteratura per ragazzi scelti dai singoli 
docenti in base alle caratteristiche della 
classe. 
Infine, in tutte le classi, saranno svolte 
attività di lettura e comprensione su 
romanzi per ragazzi adatti all'età e al 
gruppo classe. I libri saranno oggetto di 
lettura da parte dell’insegnante e degli 
allievi e di riflessione collettiva guidata 
dall'insegnante per comprendere lo 
svolgimento della trama e il messaggio 
dell'autore. Queste attività hanno lo scopo 
fondamentale di stimolare, soprattutto 
negli allievi più deboli, il piacere della 
lettura, che non può prescindere da 
un'adeguata comprensione di ciò che viene 
letto, ma passa anche da un modello di 
adulto e coetaneo lettore attivo e partecipe. 
Particolare cura viene data, nella classe 

quinta, alla valenza interdisciplinare della 

comprensione del testo in funzione dello 

sviluppo delle capacità di studio. 

A seconda della tipologia del testo, 
della sua lunghezza, dell'ambito in cui 
viene proposto, l'insegnante sceglierà 
metodologie e strumenti di approccio 
alla comprensione diversi. Tra questi le 
domande aperte, quelle a scelta 
multipla, le strategie di titolazione, 
suddivisione del testo in argomenti e 
informazioni, la ricerca delle parole 
chiave, la sottolineatura, il confronto 
tra testi, formulazione di inferenze... 
Cura del team, in base al gruppo classe 
e alle possibilità dell'orario, sarà 
organizzare attività di confronto 
collettivo o di piccolo gruppo sulle 
attività di comprensione svolte. 
Tutte le metodologie suddette vengono 
scelte ed utilizzate con una particolare 
attenzione ai bambini con maggiori 
difficoltà nella relazione con la lettura, 
nella piena consapevolezza da parte 
degli insegnanti del ruolo 
fondamentale della comprensione del 
significato esplicito ed implicito del 
testo nella formazione delle 
competenze del bambino come 
persona. 

  

  



Scrittura 

–  Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

– Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

– Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere 

aperte o brevi articoli di cronaca, adeguando il testo 

ai destinatari e alle situazioni. 

– Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 

– Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

– Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di attività (ad esempio: 

regole di gioco, ricette, ecc.). 

– Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

– Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

– Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di scrittura, adattando il 

lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e 

integrando eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali. 

– Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

 

Analogamente a quanto detto per la lettura, 
per la scrittura sarà cura dell'insegnante 
titolare della lingua italiana cogliere le 
occasioni di scrittura dei testi di differente 
tipologia offerte dalle diverse unità di 
apprendimento, o gestendole direttamente 
o accordandosi nel team rispetto alle 
modalità di lavoro e di verifica che 
verranno utilizzate. I testi a cui si fa 
riferimento sono diversi per tipologia e 
richiedono una complessità strutturale, 
sintattica e lessicale via via crescente, in un 
continuum con quanto fatto negli anni 
precedenti, in modo da portare i bambini a 
comprendere ed interpretare le varie 
tematiche affrontate elaborando per scritto 
il proprio pensiero in modo sempre più 
completo e corretto. 
Verranno inoltre scelte dal team attività di 
scrittura su argomenti attinenti la sfera 
della vita del bambino o della classe. 
Nella scrittura autonoma si continuerà ad 
aver cura del consolidamento della 
correttezza ortografica, grammaticale e 
sintattica. 
 

 

– Produzione di testi collettivi, 
in piccolo gruppo o 
individuali (raccogliere le 
idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia…)  

–  Quando e se possibile, 
affiancamento 
individualizzato dei bambini 
in maggiore difficoltà nel 
momento della stesura o in 
quello della revisione del 
testo. 

– Utilizzo di domande guida-
scalette-schemi di 
progettazione del testo. 

 
 



Riflessione sulla lingua e arricchimento del lessico 

  Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

(parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 

  Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali 

relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza 

a un campo semantico). 

  Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in un testo. 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle parole. 

  Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

  Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere 

la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte). 

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico).  

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta 

frase minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie 

lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando) 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

 
In continuità con il lavoro degli anni 
precedenti si costruirà la competenza d'uso 
delle categorie grammaticali e sintattiche, 
avendo cura di raggiungere tutti gli allievi, 
in particolar modo quelli con un bagaglio 
linguistico più povero dal punto di vista 
lessicale e meno strutturato. A tal fine si 
lavorerà a partire dalle produzioni orali e  
scritte nelle varie unità di apprendimento, 
programmando in team le attività in modo 
da coprire  nel corso dell'anno le principali 
categorie e strutture della nostra lingua e 
di ancorare la necessità di un uso della 
lingua grammaticalmente e sintatticamente 
adeguato ad un'esigenza comunicativa 
reale. 
Le categorie grammaticali via via oggetto 

d'uso e di riflessione, diventeranno 

successivamente materiale di 

approfondimento, studio e attività di 

consolidamento in ambito più strettamente 

disciplinare. 

 

 
- Individuazione, all’interno dello 
svolgimento dei contenuti dell’attività 
didattica, della situazione 
linguisticamente problematica. 
 
- Riflessione contestualizzata sul 
significato e sulla funzione della 
struttura linguistica analizzata. 
 
- Tentativo di generalizzazione e prima 
definizione 
 
-   Confronto con schede di sintesi e 
libri di testo. 
 
- Attività di consolidamento. 

 

 

  

 

 

 

 



 

MATEMATICA  

  
Premessa  

  

Come indicato dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo del 2013, la nostra programmazione assume la matematica come strumento “per 

la formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando la capacità di mettere in stretto rapporto il “pensare” e il ”fare” e offrendo 

strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare fra loro fenomeni naturali, concetti, artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. In 

particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a 

sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri”.   

I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria, prescrittivi e ineludibili, sono:  

 l’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice; 

 riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo; 

 descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di 

vario tipo; 

 utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…);  

 ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici), ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e 

grafici;  

 riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza;  

 legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici; 

 riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati; descrive 

il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria;  

 costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri;  

 riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di fatti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…);  

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.  

  

Nella programmazione di quinta ci si collegherà a contesti reali e verificabili nell’esperienza extrascolastica, nei quali l’uso di strumenti 

matematizzati svolge un ruolo importante (il contesto “Economia” e alcune esperienze nell’ambito scientifico). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Obiettivi da perseguire entro il quinto anno (dalle Indicazioni Nazionali del 2012), tenendo presenti i traguardi per lo sviluppo delle 

competenze previsti per la fine della scuola primaria:  

 

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria  

  

Numeri 
– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 

– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda  

delle situazioni.  

– Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero.  

– Stimare il risultato di una operazione.  

– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.  

– Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.  

– Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  

– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.  

– Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.   

 

Spazio e figure  
– Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da 

altri.   

– Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software 

di geometria).   

– Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  

– Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità di visualizzazione.  

– Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  

– Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  

– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità, parallelismo. 

– Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a quadretti). 

– Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.  



– Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.  

– Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte,  

ecc.). 

 

 

 

Relazioni, dati e previsioni  
– Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni.   

– Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione. 

– Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

– Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.  

– Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario.  

– In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima quantificazione  

nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 

– Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 

 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria  

  

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.   

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.   

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.   

Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...).  

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici. 

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.   

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.  

Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).  

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.  



 

 
 
 
 

 
 

Obiettivi specifici 
Contesti di 

apprendimento/insegnamento 
Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 

 

NUMERI 

 

- Leggere, scrivere, confrontare 

numeri decimali 

 

- Eseguire le quattro operazioni 

con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale, scritto o  con la 

calcolatrice a seconda delle 

situazioni 

 

- Eseguire la divisione con resto 

fra numeri naturali; individuare 

multipli e divisori di un numero.  

 

- Stimare il risultato di una 

operazione.   

 

– Operare con le frazioni e 

riconoscere frazioni equivalenti.   

 

– Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni 

 

Consolidare la conoscenza dei 

numeri naturali ed ampliarla ai 

numeri oltre il milione in contesti di 

realtà (misure nello spazio 

astronomico, numero abitanti di città, 

distanze tra luoghi, valori monetari, 

ecc.) sapendoli leggere, scrivere, 

confrontarli comporli e scomporli. 

  

 - utilizzare la scomposizione e la 

composizione polinomiale in 

situazioni problematiche. 

 

 - analizzare multipli e divisori di un 

numero, comprendere il concetto di 

numero primo e approssimare un 

numero al valore posizionale scelto 

in funzione del calcolo a mente,  

stimare il risultato di un’operazione. 

 

 - leggere, scrivere, confrontare 

comporre e scomporre i numeri 

decimali e rappresentarli sulla retta . 

 

- eseguire le quattro operazioni in 

 

Utilizzo dell’abaco, di tabelle e schemi 

relativi ai valori posizionali.  

 

-Una metodologia potrà essere quella 

che prevede l’utilizzo di tabelloni 

opportunamente predisposti per il 

riconoscimento di quantità grafiche, che 

prescindono dalla lettura delle cifre.  

  

   

Consolidamento dei significati delle 

operazioni aritmetiche. Riflessioni sulle 

tecniche delle operazioni e sulle relative 

prove. 

 

Utilizzo delle riflessioni sulle strategie 

di calcolo mentale per evidenziare le 

proprietà delle operazioni. Uso 

consapevole delle calcolatrici.  

Calcolo in base sessagesimale.  

 

Conoscenza dei numeri romani. 

 

 

Riflessioni sulle strategie individuali al 

 

Valutazione formativa in itinere, 

dando riscontro agli allievi e alle 

famiglie delle competenze 

raggiunte, evidenziando il più 

possibile i progressi, ma non 

tacendo le difficoltà che 

eventualmente permangono. Per 

la valutazione formativa in itinere 

verranno utilizzate:  

  le attività programmate 

settimanalmente nel team e 

periodicamente nella classe 

parallela che siano di volta 

in volta adatte allo scopo;  

 l'osservazione sistematica 

degli atteggiamenti e dei 

comportamenti degli alunni 

nel corso delle attività 

proposte.  

 

Valutazione sommativa nei tempi 

calendarizzati collegialmente 

attraverso la somministrazione 

delle prove condivise nella classe 

parallela. 



quotidiane.   

 

 Interpretare i numeri 

interi negativi in contesti 

concreti. 

 

– Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica.   

 

-Conoscere sistemi di notazione 

dei numeri che sono o sono stati 

in uso in luoghi, tempi e culture 

diverse dalla nostra. 

  

   

 

 

colonna fra numeri interi e/o 

decimali come conoscenza di 

algoritmi in situazioni problematiche 

per l’utilizzo della 

calcolatrice come strumento 

operativo. 

 

 - interpretare e rappresentare i 

numeri relativi utilizzando la retta e 

scale graduate in contesti 

significativi.  

  

- conoscere ed operare con le 

frazioni e le percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane (ad 

esempio:analisi delle tavolette di 

cioccolato, rapporto peso del 

cacao/peso della tavoletta, confronto 

fra tavolette di peso diverso dal 

punto di vista della percentuale di 

cacao; calcolo della percentuale di 

ingredienti delle tavolette di 

cioccolato. Uso della percentuale per 

determinare lo sconto o  l’interesse. 

Lettura e comprensione di dati forniti 

espressi in percentuale dall’atlante o 

da testi di scienze) 

  

- Apprendere la tecnica latina della 

divisione ( per le classi che hanno 

utilizzato fin’ora la tecnica canadese) 

 

- Calcoli delle ore di luce e di buio in 

base sessagesimale all’interno delle 

fine di individuare concetti e procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 



attività di scienze.  

 

 

SPAZIO E FIGURE  
 

  

– Descrivere, denominare e 

classificare figure 

geometriche, identificando 

elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di 

farle riprodurre da altri.   

 

– Riprodurre una figura in 

base a una descrizione, 

utilizzando gli strumenti 

opportuni (carta a quadretti, 

riga e compasso, squadre).   

 

– Utilizzare il piano cartesiano 

per localizzare punti.   

– Costruire e utilizzare modelli 

materiali nello spazio e nel 

piano come supporto a una 

prima capacità di 

visualizzazione.   

 

- Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse. 

 

– Confrontare e misurare 

angoli utilizzando proprietà e 

strumenti.   

 

 

 

 -Richiamo e consolidamento dei 

concetti base della geometria: 

perpendicolarità, parallelismo, 

verticalità, orizzontalità. 

 -Approccio e/o consolidamento dei 

concetti di perimetro e di area 

attraverso la riflessione sui problemi 

risolti.  

-Misurazione delle superfici. 

-Analisi e studio delle principali 

forme geometriche.  

-Acquisizione del concetto di altezza 

come perpendicolare alla base.  

-Conoscenza delle regole per il 

calcolo dell’area di altre figure 

geometriche attraverso la 

scomposizione in rettangoli e 

triangoli. 

 - Riflessioni sulle strategie 

individuali al fine di individuare 

concetti e procedure. 

-Ripresa del concetto di riduzione in 

scala.  

 

 

 -Uso della carta millimetrata per 

rappresentare, costruire, scomporre 

figure. 

- Attraverso la riflessione e il confronto 

fra diverse soluzioni si procederà alla 

costruzione ragionata delle formule di 

perimetri e di aree.  Costruzione del 

decimetro e metro quadrato con carta 

centimetrata. 

 

 

Una parte del lavoro geometrico potrà 

essere anche sviluppata in ambito 

scientifico (es. eclissi- ombre del sole). 

 

 

 

 

Idem (come sopra) 



– Utilizzare e distinguere fra 

loro i concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità.  

 

– Riprodurre in scala una  

figura assegnata 

(utilizzando, ad esempio, la 

carta a quadretti).  

 

– Determinare il perimetro di 

una figura utilizzando le più 

comuni formule o altri 

procedimenti.  

 

 – Determinare l’area di 

rettangoli e triangoli e di 

altre figure per 

scomposizione o utilizzando 

le più comuni formule.  

 

- Riconoscere  

rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali, identificare 

punti di vista diversi di uno 

stesso oggetto (dall’alto, di 

fronte, ecc.) 

 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

  

– Rappresentare relazioni e 

dati e, in situazioni 

 

- I vari significati 

delle operazioni verranno proposti 

attraverso situazioni di problem 

solving che deriveranno da situazioni 

 

La metodologia adottata nella 

risoluzione dei problemi prevede la 

verbalizzazione del procedimento 

risolutivo inteso come scelta 

 

Idem (come sopra)  
 

 



significative, utilizzare le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 

formulare giudizi e prendere 

decisioni.   

– Usare le nozioni di 

frequenza, di moda e di 

media aritmetica, se 

adeguata alla tipologia dei 

dati a disposizione.  

– Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura.  

– Utilizzare le principali unità 

di misura per lunghezze, 

angoli, aree, volumi/capacità, 

intervalli temporali, masse, pesi 

per 

effettuare misure e stima.   

Passare da un’unità di 

misura a un’altra, limitatamente 

alle unità di uso più comune, 

anche nel contesto del sistema 

monetario.   

In situazioni concrete, di una 

coppia di eventi intuire e 

cominciare ad argomentare 

qual è il più probabile, 

dando una prima quantificazione 

nei casi più semplici, oppure 

riconoscere se si tratta di eventi 

ugualmente probabili.  

Riconoscere e descrivere 

regolarità in una sequenza 

ed esperienze vissute nella classe,ed 

appositamente programmate dagli 

insegnanti. 

 

- Nella risoluzione  del 

problema,verrà richiesto all'alunno   

coerenza tra il pensiero attuato 

e le operazioni scelte,mantenendo il 

controllo sia sul processo risolutivo 

sia sui risultati. Oltre a descrivere il 

procedimento seguito dovrà essere 

capace di riconoscere strategie di 

soluzione diverse dalla propria.  

  

-In contesti di realtà si riproporranno 

attività di riflessione su 

“certo”,“possibile”, “impossibile”.  

 

- Anche le nozioni di moda, di  

media  e di frequenza possono essere 

approfondite in relazione allo studio 

di fenomeni della vita reale . 

dell'operazione o della sequenza di 

operazioni.  

  Il ragionamento espresso per scritto 

diventa quindi strumento chiarificatore 

del pensiero, in alcuni casi guidando e 

precedendo 

l'itinerario risolutivo, in altri 

accompagnandolo o seguendolo come 

controllo ed esplicazione dei vari 

passaggi.  

 

 

 

 

 

 

 

Il passaggio dai dati numerici e dalle 

loro relazioni alle rappresentazioni 

comporta 

attività di riflessione sugli strumenti  

rappresentativi usati, al fine di rendere 

consapevoli i bambini delle loro 

potenzialità e dei loro limiti. 

 



di numeri o di figure. 

 
 
 

Premessa comune alla programmazione delle discipline Storia, Geografia, Scienze. 
  

Le classi quinte considerano obiettivi trasversali fondamentali per tutte le discipline: 

 

 l'appropriazione delle conoscenze acquisite nelle singole discipline e dei collegamenti interdisciplinari, in vista della costruzione di una reale 

competenza; 

 il consolidamento nei ragazzi della consapevolezza della necessità dello studio individuale che deve essere accompagnato dal lavoro in 

classe di costruzione delle capacità di studio. 

 

Le insegnanti considerano metodologie comuni alle tre discipline la presentazione e l'utilizzo di strategie di schematizzazione 

varie: scalette, mappe concettuali, sottolineature, individuazione di argomenti e informazioni, titolazione di paragrafi, la ricerca 

di parole chiave, il riempimento di un testo bucato. 

  

Per quanto detto gli insegnanti concordano di predisporre, all'interno del proprio percorso, attività di verifica formativa che richiedano la 

messa in gioco della capacità di utilizzare i singoli apprendimenti disciplinari in una rete più ampia possibile di collegamenti 

interdisciplinari. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

STORIA 
  

Obiettivi specifici Contesti di apprendimento/ insegnamento Metodologie utilizzate 

Uso delle fonti 

– Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla ricostruzione 

di un fenomeno storico. 
 

– Rappresentare, in un quadro storico-

sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato 

presenti sul territorio vissuto. 
 

 

Programmazione di storia 
 
Uscite didattiche sul tema  

Approccio diretto alle fonti (uscite didattiche) 

 

Utilizzo di immagini che ritraggono fonti 
dirette, di cui si chiede un’interpretazione 

 

Attività sia sul libro sia a parte (sul quaderno 

o sulla LIM) su analisi guidata di reperti 

 

Organizzazione delle informazioni 

– Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

– Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

– Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 
 

  

 
 

Programmazione di storia, collegamenti con la 

programmazione di geografia. 

 

In tutte le classi verranno affrontate le civiltà 

degli antichi Greci e Romani, che verranno 

confrontate tra loro, evidenziando similitudini e 

differenze. 

 

 

 

Collocazione spaziale delle civiltà studiate 
attraverso l'utilizzo di carte geografiche e 
storiche; 

  

Osservazione degli elementi naturali 

caratterizzanti i luoghi di sviluppo delle 

diverse civiltà e loro collegamento con le 

diverse evoluzioni economico-sociali;  

 

produzione di ipotesi; 

 

utilizzo (e/o produzione) di tabelle o schemi 
comparativi delle civiltà studiate. 

 

 



  

Strumenti concettuali  

– Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

(avanti Cristo – dopo Cristo) e 

comprendere i sistemi di misura del 

tempo storico di altre civiltà.  

– Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

 

 
Verrà dedicata una unità di apprendimento ad 
inizio anno per introdurre i numeri romani e la 
corrispondenza anno-secolo, sia nella datazione 
dopo Cristo, sia nella datazione precedente la 
nascita di Cristo (che è uno scoglio più 
impegnativo) 
Tali concetti verranno ripresi periodicamente 
nell’affrontare lo studio delle civiltà. 
 
 

Collocazione della cronologia sulla linea del 
tempo o su altri strumenti facilitatori 
concreti; 
 
elaborazione di schemi, mappe, scalette che 
rappresentino anche visivamente le 
conoscenze acquisite;  
 
attività sulla comprensione dei rapporti 
causa-conseguenza in ambito storico. 
   



  

Produzione scritta e orale 

– Confrontare aspetti caratterizzanti le 

diverse società studiate anche in 

rapporto al presente.  

– Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi 

di genere diverso, manualistici e 

non, cartacei e digitali.  

– Esporre con coerenza conoscenze e 

concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

– Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

 

  

  

Conoscenze riferite alla civiltà greca e a quella 

romana. 

Riflessione su notizie di attualità. 

  

  

Attività di confronto tra aspetti specifici (di 
solito i più concreti) dei diversi quadri di 
civiltà; 
attività di consultazione, lettura e 
interpretazione di dati da strumenti e testi e 
loro rielaborazione; 
confronto tra informazioni provenienti da 
fonti diverse;  
elaborazione degli argomenti studiati con 
varie strategie di schematizzazione mirate  
alla preparazione di un'esposizione orale 
e/o scritta. 
  

 

  

  

 

 

 

  

                                            GEOGRAFIA 

  

Lo studio della geografia in classe quinta procede secondo due binari distinti, anche se interconnessi. 

  

Da un lato la necessità di possedere un bagaglio minimo di conoscenze organizzate e memorizzate per orientarsi nel mondo geografico 

(lessico e localizzazione di continenti, stati europei, regioni, capoluoghi, ecc.). 

  

Dall’altro l’abitudine a pensare la geografia come studio dello spazio, dapprima vicino, poi lontano e globale, inteso come paesaggio 

in cui si può riconoscere l’intervento di una molteplicità di variabili e che, in virtù del tempo, è soggetto a trasformazioni. Se “fare 



geografia a scuola è formare cittadini del mondo, consapevoli, autonomi, responsabili e critici” (Indicazioni per il Curricolo) , questo 

secondo aspetto della geografia costituisce il nucleo centrale di lavoro e il primo ne costituisce il necessario strumento. 

  

Anche per queste ragioni la Geografia non può essere confinata in uno specifico ambito disciplinare: spesso entra come componente 

naturale nello studio della storia e delle scienze e al tal fine è bene, nel lavoro scolastico, mantenere questa interdisciplinarietà. 

  

L'utilizzo della LIM permetterà di avvalersi del programma Google Earth, per cercare le varie località geografiche ed esaminarne gli 

ambienti, inoltre si potrà sfruttare l’immenso bagaglio di immagini ed informazioni della rete internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

Obiettivi Contesti Metodologia 



Orientamento  

– Orientarsi utilizzando la bussola e 

i punti cardinali anche in relazione 

al Sole. 

– Estendere le proprie carte mentali 

al territorio italiano, all’Europa e 

ai diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 

indiretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, immagini 

da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.).  

 

 
Attività specifiche della disciplina e 
collegamenti con altre unità di 
apprendimento 

(storia, geografia astronomica). 

 

L’attività verrà condotta con esperienze di 

orientamento in luoghi esterni alla scuola, 

con lo studio di testi scritti, con l’uso 

dell’atlante. 

Linguaggio della geograficità 

– Analizzare i principali caratteri 

fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici.  

– Localizzare sulla carta geografica 

dell’Italia le regioni fisiche, 

storiche e amministrative; 

localizzare sul planisfero e sul 

globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

– Localizzare le regioni fisiche 

principali e i grandi caratteri dei 

diversi continenti e degli oceani. 

 

 
Attività specifiche della disciplina  
(geografia)  e collegamenti con altre 
unità di apprendimento (storia, 
geografia astronomica). 

 

Attività di approfondimento su cartine 

messe a disposizione dall’insegnante in 

relazione alle esigenze del lavoro, con 

passaggio dalle cartine contenenti 

informazioni esplicite a cartine mute. 

 

Utilizzo dell’atlante e delle cartine presenti 

nei libri di testo. 

 

Utilizzo della LIM (giochi didattici, 

materiale disponibile su internet, Google 

Earth…) 



Paesaggio 

– Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le 

analogie e le differenze (anche in 

relazione ai quadri socio-storici 

del passato) e gli elementi di 

particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare.  

 Regione e sistema territoriale 

– Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, 

storico-culturale, amministrativa) 

e utilizzarlo a partire dal contesto 

italiano.  

– Individuare problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita.  
 

 

 

 

Programmazione specifica dell’ambito 

geografico: studio delle regioni italiane. 

 

Progetto sull’Unione Europea (gestito da 

EUROPE DIRECT TORINO e 

patrocinato dalla Città Metropolitana di 

Torino) 

 

 Collegamenti con altre unità e con la 

riflessione su fatti di attualità. 

 

Utilizzo dei libri di testo, di materiale 

prodotto o reperito dagli insegnanti.  

 

Discussioni in classe, lavori di gruppo, 

ricerche (in classe e a casa). 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 
 Premessa  

 



La programmazione di scienze viene svolta all’interno di più filoni tematici: oltre allo sviluppo di un percorso propriamente scientifico su un 

apposito quadernone e sul sussidiario, temi scientifici potranno venire affrontati anche nell’attività “Economia: “Dal cacao al cioccolato” . Le 

Indicazioni per il Curricolo, nell’orientare il lavoro dell’insegnante rispetto alla complessità e alla varietà delle scienze, indicano l’importanza di 

avviare gli allievi “a padroneggiare alcuni grandi organizzatori concettuali che si possono riconoscere in ogni contesto scientificamente 

significativo: le dimensioni spazio-temporali e le dimensioni materiali; la distinzione fra stati (come le cose sono) e trasformazioni (come le cose 

cambiano); le interazioni, relazioni, correlazioni fra parti di sistemi…; la discriminazione fra causalità e casualità”. All’interno di ogni segmento di 

lavoro scientifico sarà perciò necessario aiutare i bambini a leggere le esperienze anche secondo criteri generali, denominando a un livello di 

complessità maggiore e guardando da punti di vista diversi ciò che è stato oggetto di osservazione.  

 

Gli allievi potranno riconoscere che esistono degli “organizzatori” che sono ricorrenti in ambienti, e situazioni diverse e che permettono di leggere 

secondo un’ottica di causalità i fenomeni presi in considerazione.  

 

Da un punto di vista metodologico, i processi di apprendimento procederanno secondo percorsi, progressivi e ricorrenti, fatti di esperienze, 

riflessioni e formalizzazioni e saranno progettati in modo da agevolare il passaggio dal pensiero spontaneo degli allievi a forme di conoscenza via 

via più coerenti e organizzate. A conclusione delle fasi di lavoro sperimentale sarà dunque importante aiutare gli allievi a riconoscere nei testi 

scientifici proposti dagli insegnanti le particolarità osservate e gli aspetti discussi durante le esperienze svolte. In questo modo la richiesta di studio 

assume un significato preciso: studiare i testi scientifici proposti a conclusione di parti di percorsi di esperienze, significa anche connettere le 

caratteristiche osservate con una conoscenza più strutturata. 

 

 A questo proposito, riteniamo che l’ambito scientifico concorra, insieme ad altri ambiti, a condurre gli allievi alla consapevolezza della necessità 

del tempo dello studio individuale. In questo senso, sarà cura degli insegnanti costruire con gli allievi adeguati strumenti per lo studio 

(gerarchizzazione delle informazioni, mappe, schemi, scalette…) con l’obiettivo di rendere i bambini in grado di costruirli autonomamente.  

 

La programmazione di Scienze è suddivisa in Obiettivi, Attività, Metodologie, tenendo conto degli assi contenuti nelle Indicazioni per il Curricolo: 

oggetti, materiali e trasformazioni; osservare e sperimentare sul campo; l’uomo, i viventi e l’ambiente. 

 

 

 

 

 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria (dalle Indicazioni Nazionali) 

 



L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.   

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali.  

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.  

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.  

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.  

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

Obiettivi specifici 
Contesti di 

apprendimento/insegnamento 
Metodologie utilizzate 

- Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 

alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 

peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, 

calore, ecc.   

- Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a 

costruire in modo elementare il concetto di energia  

- Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire 

semplici strumenti di misura: recipienti per misure di 

volumi/capacità, bilance a molla, ecc., imparando a 

servirsi di unità convenzionali.  

- Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 

esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 

densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici 

soluzioni in acqua(acqua e zucchero, acqua e 

inchiostro, ecc).  

- Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, 

costruendo semplici modelli interpretativi e provando ad 

esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili 

individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.) 

 

 

- Prosecuzione della costruzione del concetto di 

energia (a partire dall’osservazione del 

funzionamento di macchine, di situazioni esperite 

con il corpo, ecc.)  

 

- Nelle produzioni e nelle esperienze uso di 

strumenti di misura con cui valutare grandezze e 

variabili in gioco (es. calcolare una quantità d'aria) 

 

- Osservazione di materiali dal punto di vista delle 

loro proprietà ed esperienze di preparazione di 

soluzioni e miscugli.  

 

-Passaggi di stati e combustioni. 

 

 

-Si faranno ipotesi e riflessioni per spiegare  alcuni 

fenomeni : eclissi di Luna , caratteristiche delle 

ombre, i cambiamenti 

 

Attività collettive, a gruppi e individuali  

 

   

  Dall' osservazione alla 

modellizzazione. 

 

 Letture, dati, filmati da 

confrontare e da collegare alle 

conoscenze possedute dal bambino. 

 

-Esperimenti vari. 

 

 

 

-Descrizioni,  discussioni, ipotesi e 

ricavare informazioni da diverse 

tipologie di fonti. 

 

 



- Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a 

occhio nudo o con appropriati strumenti, con i compagni 

e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 

individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo.   

-Conoscere la struttura del suolo sperimentando con 

rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche 

dell'acqua e il suo ruolo nell'ambiente. 

 

-  Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi 

oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col 

corpo.  

- Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo 

come sistema complesso situato in un ambiente; costruire 

modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati; 

elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di 

vista alimentare e motorio. Acquisire le prime 

informazioni sulla riproduzione e sessualità. 

 

  Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 

organismo è in relazione con altre e differenti forme di 

vita.   

 

  Elaborare i primi elementi di classificazione 

animale e vegetale sulla base di osservazioni personali. 

  

stagionali attraverso l'osservazione di Luna, Sole e 

Terra (orbita lunare; percorso apparente del sole, 

moto di rotazione e rivoluzione della Terra)    

 

-Studio dei pianeti del Sistema Solare. 

 

- Progettazione di esperimenti atti a raccogliere dati 

necessari a ragionare sui fenomeni osservati.  

 

- Osservazione delle caratteristiche di alcuni 

elementi naturali e delle possibili relazioni tra essi 

(luce, calore e aria). 

 

 

 

- L'inquinamento atmosferico: cause, conseguenze, 

soluzioni. 

 

- Studio del corpo umano e relazioni tra i diversi 

apparati. 

 

-Riflessioni riguardo all'alimentazione e alla 

negatività di tabagismo e alcolismo. 

 

-Osservazioni delle trasformazioni 

dell’ambiente vicino per riconoscerei segni 

dell’intervento dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA INGLESE 

Obiettivi specifici 
Contesti di 

apprendimento/insegnamento 
Metodologie utilizzate Modalità di valutazione 



 

Ascolto (comprensione orale)  

– Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, se pronunciate 

chiaramente, e identificare il tema 

generale di un discorso in cui si 

parla di 

argomenti conosciuti. 

– Comprendere brevi testi 

multimediali identificandone parole 

chiave e il senso generale. 

Parlato (produzione e interazione 

orale) 

– Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari utilizzando parole e 

frasi già incontrate 

ascoltando e/o leggendo. 

– Riferire semplici informazioni 

afferenti alla sfera personale, 

integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti. 

– Interagire in modo comprensibile 

con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta) 

– Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo il loro significato 

globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

 

Alfabeto 

 

Numeri fino a 100  

 

Orologio 

 

Colori 

 

Azioni giornaliere 

 

Giorni della settimana 

 

Stagioni e mesi 

 

Numeri ordinali e date 

 

Abiti 

 

Condizioni atmosferiche 

 

Frasi semplici per introdurre 

I pronomi personali 

 

I più diffusi aggettivi qualificativi 

 

Conoscenza dei verbi: To have got/ 

To be e molti altri legati alla vita 

quotidiana 

 

 

 

Approccio ai vari tempi dei verbi 

come il simple present e present 

 

Ascoltare dialoghi di vita reale in 

cui emergono orari, giochi di 

scambio dell’ora.  

Lettura e ascolto della 

storia guida presentata dal libro. 

 

Utilizzo dell’orologio per scambi 

d’ora. 

 

Utilizzo di immagini, produzione di 

testi o creazione di dialoghi per 

descrivere  la propria 

giornata e sapersi presentare. 

 

Giochi attivi che 

coinvolgono anche il 

movimento, canzoni con gesti 

che aiutano la memorizzazione 

attiva del bambino. 

 

Giochi a coppie e 

giochi di indovinelli 

collettivi alla lavagna. 

 

Utilizzo della LIM quando possibile 

Schede e immagini 

 

Lettura di testi in lingua originale 

 

Immagini, poster, flash cards, 

cartelloni, schede di 

approfondimento 

 

 

Verifiche in itinere della 

partecipazione al lavoro orale di 

scambio comunicativo. 

 

Verifiche in itinere 

dell’acquisizione e 

dell’uso del lessico via via 

presentato. 

 

Verifiche al termine delle unità 

proposte dal libro di testo o 

elaborata 

dall’insegnante. 



Scrittura (produzione scritta) 

– Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc. 

Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento 
– Osservare coppie di parole simili 

come suono e distinguerne il 

significato. 

– Osservare parole ed espressioni 

nei contesti d’uso e coglierne i 

rapporti di significato. 

– Osservare la struttura della frase. 

 

continuous, il passato dei verbi 

regolari ed irregolari, il futuro con 

will e going to. 

 

Cultura anglosassone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
  

Le attività di educazione all'immagine verranno gestite attraverso proposte collegate sia a momenti particolari della vita di ogni classe 

(festività , spettacoli, eventi…), sia alle occasioni offerte dai temi affrontati nelle varie Unità di apprendimento. Si avrà cura di presentare 

diverse tecniche di disegno, di pittura e di manipolazione curando il rapporto della produzione con le proprie emozioni, sensazioni, 

riflessioni. 



  

In collegamento con le varie discipline si coglieranno le occasioni per svolgere attività di osservazione, lettura e decodifica di immagini sia 

antiche sia moderne, spaziando dall’opera d’arte tradizionale (quadro, scultura, mosaico, ecc…) all’opera fotografica, cogliendone sia il 

significato narrativo esplicito, sia il messaggio emozionale. 

  

 

  

Obiettivi specifici 
Contesti di 

apprendimento/insegnamento 
Metodologie utilizzate 

 

Esprimersi e comunicare 

– Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

– Trasformare immagini ricercando soluzioni 

figurative originali. 

– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici. 

– Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 

scoperti osservando immagini e opere d’arte. 
 

Osservare e leggere le immagini 

– Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole 

della percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

– Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia 

moderna, gli elementi essenziali della forma, 

del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista 

 

Attività di disegno connesse con i 

diversi contesti disciplinari. 
 

Attività di esplorazione delle 

possibilità espressive fornite da vari 

tipi di materiali.  
 

Vita quotidiana della classe 

(collegamento con feste e ricorrenze) 

 

Attività specifiche della disciplina. 
 

 

- "Disegno dal vero" per registrare aspetti significativi 

delle osservazioni naturalistiche su piante e animali...) 

- lettura di immagini di interesse storico (riguardanti sia 

il lavoro sulle civiltà greca e romana); le due direzioni 

di lettura possono essere quella del "documento 

storico", quindi finalizzata al reperimento di 

informazioni di interesse storico e quella dell'opera 

d'arte (e quindi dei messaggi veicolati dall'immagine, 

dell'identificazione del "progetto" a monte e dell'analisi 

delle tecniche per realizzarlo). 

- progetto e realizzazione di illustrazioni grafiche di 

situazioni analizzate nell'ambito storico  
 

Verranno inoltre svolte attività di “lettura” e/o 

riproduzione di opere d’arte, individuate in base alla loro 

attinenza con argomenti che verranno incontrati nel 

percorso varie unità didattiche, oppure perché adatte a 

riflettere sull’utilizzo di diverse tecniche espressive o di 

disegno (es. prospettiva) 



per comprenderne il messaggio e la funzione. 

– Familiarizzare con alcune forme di arte e di 

produzione artigianale appartenenti alla propria e ad 

altre culture. 

– Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali monumenti storico-artistici.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 

Obiettivi specifici 
Contesti di 

apprendimento/insegnamento 
Metodologie utilizzate 

– Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione. 

 

Attività specifiche della disciplina, ascolti in 

collegamento con il programma di geografia (canti 

- ascolto di brani mirato a definire i 

suoni in base alle loro caratteristiche: 

durata, altezza, intensità, timbro; 



– Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali curando l’intonazione, l’espressività 

e l’interpretazione. 

– Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

– Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 

vario genere e provenienza. 

– Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e 

di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non convenzionali. 

- Riconoscere usi, funzioni e contesti della musica e 

dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer) 

della tradizione regionale italiana), preparazione di 

feste e recite scolastiche. 
 

 

 

- apprendimento di canti e filastrocche, 

avendo cura dell’intonazione, del ritmo 

e dell’abilità di seguire le indicazioni 

di chi dirige il canto. / Danze varie. 
 

- Uso di semplici strumenti (strumenti a 

percussione o tubi sonori) con attività 

del “suoniamoci su” (accompagnando 

quindi un brano musicale), oppure con 

attività di prodizione/esecuzione 

autonoma. 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE MOTORIA (Scienze motorie e sportive) 

  

Dalle Indicazioni per il curricolo: “Nel primo ciclo “corpo-movimento-sport” promuovono la conoscenza di sé, dell’ambiente e delle 

proprie possibilità di movimento. Contribuiscono, inoltre, alla formazione della personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la 

consapevolezza della propria identità corporea, nonché della necessità di prendersi cura della propria persona e del proprio benessere… 

L’educazione motoria sarà occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, culturali e affettive… 

La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni sono fonte di gratificazione che incentivano 

l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua esperienza, arricchendola di stimoli sempre nuovi. L’attività sportiva 



e motoria, soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la sconfitta, contribuisce all’apprendimento della capacità di 

modulare e controllare le proprie emozioni… partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze 

di gruppo, promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della cooperazione e del lavoro 

di squadra… 

L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza 

civile…” 

  

 

Obiettivi specifici 
Contesti di 

apprendimento/insegnamento 
Metodologie utilizzate 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro 

inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.). 

– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il 

proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

Il linguaggio del corpo 

– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, 

sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali. 

– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 

semplici coreografie individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di 

diverse proposte di giocosport. 

– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione 

popolare applicandone indicazioni e regole. 

– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate 

anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 

– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare 

 

Attività in palestra. 
 

Osservazioni, riflessioni ed interventi su 

dinamiche che si creano durante i 

momenti di gioco durante le ricreazioni 
 

Collegamenti con attività dell’ambito 

musicale ed espressivo (anche legati alla 

preparazione di recite o feste scolastiche). 
 

Partecipazione alla giornata dello sport. 

- Lo sviluppo motorio viene 

promosso attraverso proposte 

ludiche.  Il gioco è il filo conduttore 

di tutto il percorso, dalla prima alla 

quinta. Attraverso esso il bambino 

esprime se stesso, conosce, impara, 

sperimenta, progetta, modifica. Il 

gioco è una fonte di apprendimento 

insostituibile perché produce 

esperienze significative in cui il 

bambino si misura con la realtà. Il 

gioco influenza le diverse 

dimensioni della persona: biologica, 

cognitiva, sociale/relazionale ed 

affettiva. 

- Proposte di giochi in cui i bambini 

fanno esperienza delle proprie 

capacità condizionali attraverso 

l’uso della palla di diverse 

dimensioni e peso (forza), 

- situazioni di gioco con 

discriminante del tempo (resistenza 

e velocità) 



la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto 

nei confronti dell’avversario. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

– Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita.  

– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed 

esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle funzioni 

fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) 

e dei loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico.  
 

- proposte di giochi in cui i bambini 

mettono in gioco la coordinazione 

- uso di piccoli e grandi attrezzi 

- gioco-sport 

- progettazione e costruzione di 

circuiti e percorsi 

- staffette 

- danze 

- andature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCULTURA 

 
 

 

EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITÀ / INTERCULTURA Il programma di educazione alla Multiculturalità/ Intercultura della classe 

quinta conclude il percorso di confronto culturale su tematiche religiose, portato avanti negli anni precedenti; esso prevede che venga effettuata una 



panoramica sulle principali religioni oggi presenti nel mondo e tale lavoro consente frequenti collegamenti interdisciplinari, soprattutto con storia e 

geografia.  

Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti:  

-  far acquisire l'importanza che il fatto religioso ha oggi, ed ha avuto nel passato, nella vita e nella storia dei popoli; 

-  promuovere lo sviluppo del rispetto delle diversità, aspetto fondamentale della convivenza democratica, attraverso serene relazioni di confronto 

fra credenze religiose differenti, che rispecchiano tradizioni e costumi a loro volta diversi;   

-  far conoscere i tratti essenziali delle principali religioni. 

 

 Il lavoro si incentra sul Cristianesimo, sull'Ebraismo, sull'Induismo, sul Buddismo e sull'Islamismo; se vi è tempo, si tratta il pensiero animista, 

contestualizzato in Africa e in America Latina. Come già successo negli anni scorsi, le attività di educazione alla Multiculturalità/ Intercultura si 

svolgono partendo dalle conoscenze che i bambini hanno delle religioni mondiali; le classi che hanno al loro interno alunni di differente fede 

religiosa tengono in considerazione questo aspetto, fonte di possibilità ulteriore di arricchimento e confronto culturale. Per trattare le linee 

essenziali delle principali religioni si usano soprattutto delle schede preparate dagli insegnanti; quando è possibile, si esaminano anche Testi 

come la Bibbia o il Corano; le classi che dispongono della LIM, possono proficuamente utilizzarla per osservare immagini e filmati significativi. 

Ciascun insegnante, all'interno del lavoro, introduce in itinere attività di verifica formativa, le quali rendono più consapevole il bambino delle 

proprie acquisizioni, potenziando la capacità di fare collegamenti interdisciplinari. 

 

Inoltre si darà spazio alla presentazione di figure positive contemporanee o comunque di un passato recente che hanno operato per il bene comune al 

di là dei propri credi personali. Si darà spazio anche alla presentazione di testimoni di fatti che hanno caratterizzato la storia moderna (come ad 

esempio la Shoah; la lotta alla mafia) per riflettere sui valori di libertà, giustizia, democrazia. 

 

 

 


