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ITALIANO
(5°A Moliterni, 5° B Ariano, 5°C Cirami)

ASCOLTARE E PARLARE

COMPETENZE
• Ascoltare in modo attivo e funzionale agli scopi.
• 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 testi orali di diverso tipo, individuandone il senso globale e le informazioni rilevanti.
• Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento, durante o dopo l’ascolto.
• Comprendere consegne ed 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 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.

CONOSCENZE ABILITA’

• Principali fattori di disturbo della comunicazione

ed elementi che favoriscono l’ascolto

• Lessico di uso quotidiano e relativo ad

argomenti conosciuti e trattati

• Testi di vario tipo (narrativo, regolativo,

informativo, poetico, argomentativo)

• Modalità per la pianificazione dell’esposizione

orale (scaletta, parole chiave, schemi di

studio,....)

L’alunno:
• attua strategie per l’ascolto;

• attiva processi di controllo durante l’ascolto;

• padroneggia il linguaggio parlato;

• individua gli elementi costitutivi del testo (inizio,

svolgimento, conclusione; personaggi, luoghi,

tempo, cronologia);

• comprende l’argomento e le diverse posizioni

degli interlocutori in una discussione su

argomenti familiari;

• ascolta un’esposizione diretta su un argomento

e ne individua le informazioni principali;

• partecipa alle conversazioni e alle discussioni

rispettando i turni di intervento;

• riferisce le esperienze personali, il contenuto di

testi letti o studiati, le proprie opinioni in modo

chiaro, completo, logico;

• espone un argomento di studio usando un

lessico specifico e facendo eventuali

collegamenti.



CONTENUTI

● La comunicazione ed i suoi obiettivi
● Il linguaggio non verbale
● Il riconoscimento e l’espressione di  emozioni e sentimenti.
● Il registro linguistico adeguato ad una  situazione comunicativa.
● Il dialogo e la discussione collettiva, criteri per una conversazione guidata.
● L’argomento centrale di un messaggio.
● Ascolto e comprensione di testi di vario  genere.
● Ascolto della lettura di libri di narrativa.
● Le informazioni essenziali del testo  informativo relativo alle materie di studio.
● Rielaborazione orale.

LEGGERE E COMPRENDERE

COMPETENZE
• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
• Leggere testi di vario tipo cogliendone il significato globale e le informazioni contenute.
• Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si

intende leggere.
• Usare nella lettura di vari tipi di testo opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande durante la

lettura del testo; cogliere indizi utili; sottolineare le parole sconosciute.
• Ricercare informazioni in testi di diversa natura per scopi pratici o conoscitivi.
• Leggere testi letterari e semplici testi poetici, cogliendone le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione

comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.

CONOSCENZE ABILITA’

• Tecniche di lettura

• Punteggiatura

• Tecniche di memorizzazione

• Significato contestuale delle parole

• Caratteristiche strutturali dei vari tipi di testo

• La “regola delle 5 W” (chi, cosa, dove, quando,

perché)

• Scopi comunicativi

• Testi funzionali (schemi, mappe, tabelle)

L’alunno:
• legge in modo scorrevole ed espressivo;

• deduce dal contesto il significato di parole;

• comprende i diversi significati di una parola nei

contesti in cui è usata;

• riconosce in un testo narrativo gli elementi

fondamentali;

• individua in testi disciplinari e informativi

l’argomento e le informazioni principali;

• rielabora le informazioni contenute in un testo;

• traduce i contenuti in schemi e tabelle;

• comprende istruzioni scritte e le segue per

realizzare qualcosa o svolgere un’attività;



• coglie le finalità di un testo e le intenzioni

comunicative dell’autore;

• consulta il dizionario.

CONTENUTI

● Lettura di brani narrativi
● Lettura di testi poetici.
● Ricerca delle rime, delle similitudini, delle metafore, personificazioni.
● Comprensione e avvio alla parafrasi.
● Lettura di testi argomentativi:
● Selezione delle informazioni principali.

SCRIVERE

COMPETENZE

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base.
• Arricchire il patrimonio lessicale, attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura, attivando la

conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole.
• Comprendere che le parole hanno diverse accezioni.
• Comprendere e utilizzare i termini specifici legati alle discipline di studio.
• Utilizzare il dizionario.
• Produrre racconti scritti di esperienze personali e di classe che contengano le informazioni essenziali a persone,

luoghi, tempi, situazioni, azioni.
• Rielaborare testi (parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo).
• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico.

CONOSCENZE ABILITA’

• Ortografia della lingua italiana

• Segni di punteggiatura

• Fondamentali strutture morfo-sintattiche della

lingua italiana

• Principali modi e tempi verbali

• Connettivi logici e temporali

• Discorso diretto ed indiretto

• Vocabolario di base, espressioni comuni, modi

di dire

• Struttura di base di un testo: introduzione,

sviluppo, conclusione

• Principali caratteristiche distintive dei seguenti

testi: narrativo, diario, lettera, argomentativo,

poetico

• Elementi per la sintesi di un testo: informazioni

principali e secondarie, parole chiave, sequenze

L’alunno:

• rispetta le convenzioni ortografiche;

• conosce ed usa i segni di punteggiatura;

• scrive testi curando: la morfologia, la

concordanza e l’ordine delle parole;

• rispetta i nessi logici e cronologici;

• revisiona il testo con attenzione a tutti i suoi

aspetti;

• utilizza il dizionario sia per conoscere il

significato delle parole sia per arricchire il

lessico;

• racconta esperienze personali e altrui,

rispettando ordine logico e coerenza narrativa;

• rielabora, manipola, riscrive, completa testi di

vario genere;

• ricava dati e informazioni in funzione di una

sintesi;

• scrivere testi liberi o su un argomento indicato.



CONTENUTI

● Uso del dizionario.
● Scrittura di testi narrativi mediante l’utilizzo della traccia e dello schema che ne costituisce la

struttura specifica.
● Scrittura di semplici testi poetici
● Semplici parafrasi di poesie
● Stesura di riassunti

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
COMPETENZE

• Conoscere, rispettare ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche .
• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole.
• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole.
• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (frase minima): predicato, soggetto, altri elementi.
• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso
• Utilizzare correttamente i modi e i tempi dei verbi.

CONOSCENZE ABILITA’

• Ripasso delle difficoltà ortografiche, elisione e

troncamento, accenti, uso dell’H

• Ripasso rapido di alcune categorie grammaticali

(ARTICOLI, NOMI, AGGETTIVI qualificativi e i loro

gradi, AGGETTIVI POSSESSIVI E DIMOSTRATIVI,

PREPOSIZIONI, MODO INDICATIVO e CONGIUNTIVO)

• Studio di AGGETTIVI e PRONOMI indefiniti, VERBI

(modi condizionale, imperativo), PRONOMI

personali con funzione di soggetto e di

complemento.

• I modi indefiniti del VERBO

• Le forme del verbo: attiva, passiva, riflessiva.

• I verbi transitivi e intransitivi.

• I verbi servili e impersonali.

• Il pronome relativo.

• Segni di punteggiatura

• Discorso diretto ed indiretto

• Sintassi: analisi di soggetto, predicato, espansioni

della frase minima

• Omonimi, sinonimi, contrari, parole polisemiche

L’alunno:
• scopre, riconosce e denomina nella frase le parti

variabili e invariabili del discorso;

• riconosce ed usa le congiunzioni;

• riconosce la funzione dei modi finiti;

• memorizza i tempi dei modi finiti e indefiniti;

• riconosce nella frase la funzione dei diversi sintagmi;

• differenzia il lessico in base allo scopo comunicativo.



CONTENUTI

● Dettati ed esercizi ortografici.

● Analisi grammaticale e logica.

● Esercizi di sviluppo e potenziamento lessicale

METODOLOGIA
DI QUINTA: I criteri metodologici seguiti continueranno a fondarsi sulla motivazione ad apprendere, sul piacere della
fruizione della lingua, creando un clima favorevole al dialogo. Si promuoverà l’ascolto e la comprensione attiva
attraverso la proposta di varie tipologie testuali interessanti e motivanti. Molta attenzione sarà ancora dedicata alla
lettura strumentale, per il perfezionamento della correttezza, rapidità ed intonazione; saranno anche offerti tutti gli
stimoli possibili per favorire la lettura come momento di piacere sia individuale sia collettivo. Si cercherà di arricchire
via via il lessico per produrre e comprendere significati e messaggi sempre più complessi. Per quanto riguarda la
grammatica, si proporrà un approfondimento delle strutture morfologiche e sintattiche.

CRITERI DI VERIFICA

Durante l'anno verranno svolte prove di verifica iniziali, alla fine di ogni argomento trattato e finali del 1°e 2°
quadrimestre secondo la seguente tipologia:

* Ascolto e comprensione riordino di sequenze - vero o falso – risposte chiuse/aperte

* Lettura e comprensione risposte aperte/ chiuse - divisione in sequenze - sintesi

* Scrivere correttamente dettato ortografico

* Produzione autonoma completamento / trasformazione / produzione di testi

* Riflessione linguistica analisi di voci verbali e frasi



STORIA

( Moliterni 5° A, Ariano 5 °B, De Ambrosis 5 °C)

COMPETENZE
● Comprendere la periodizzazione convenzionale: decenni, secoli, millenni.
● Collocare sulla linea del tempo, fatti salienti inerenti alle civiltà studiate e coglierne le caratteristiche di

successione, contemporaneità e durata.
● Rilevare il rapporto esistente tra ambiente fisico e modi di vita assunti dai gruppi umani.
● Conoscere le caratteristiche principali delle civiltà studiate.

● Utilizzare fonti e documenti per ricostruire informazioni storiche.
● Organizzare le informazioni e le conoscenze apprese in quadri di civiltà.
● Esporre con chiarezza quanto appreso utilizzando un linguaggio appropriato.
● Cogliere analogie e differenze tra le civiltà studiate.

CONOSCENZE ABILITA’

• In relazione al contesto fisico, sociale,

economico, tecnologico, culturale e

religioso, sceglie fatti, eventi ed istituzioni

caratterizzanti i seguenti popoli:

• Micenei, Greci, Macedoni;

• I popoli italici;

• La civiltà romana.

L’alunno:

• Individua elementi di contemporaneità , di sviluppo

nel tempo e di durata nei quadri storici di civiltà

studiati.

• Organizza le informazioni prodotte con le fonti allo

scopo di costruire un quadro di civiltà.

• Conosce ed usa termini specifici del linguaggio

disciplinare.

• Colloca nello spazio e nel tempo gli eventi,

individuando i possibili nessi tra eventi storici e

caratteristiche geografiche di un territorio.

• Elabora rappresentazioni sintetiche delle civiltà

studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra gli

elementi caratterizzanti.

• Ricava e produce informazioni utilizzando strumenti di

vario genere, cartacei o digitali.

• Legge una carta storico – geografica relativa alle civiltà

studiate

• Inizia ad elaborare un personale metodo di studio

usando schemi, mappe, tabelle allo scopo di

rielaborare i testi di studio.

• Espone i fatti studiati con i termini appropriati

utilizzando anche le carte geo-storiche adeguate.

CONTENUTI

1° quadrimestre ● Micenei e guerra di Troia (Iliade)
● Greci
● Magna Grecia
● Macedoni
● Civiltà italiche

2° Quadrimestre ● Etruschi
● Romani



METODOLOGIA
All’inizio dell’anno scolastico si effettuerà un ripasso e un proseguimento del lavoro svolto nella classe
precedente per consolidare le conoscenze già acquisite dagli alunni in vista del nuovo percorso. Successivamente
si condurranno gli alunni ad acquisire una conoscenza storica delle civiltà proposte. Di ciascuna civiltà si
considereranno gli aspetti sociali, politici, economici, culturali e religiosi. Si stimoleranno i ragazzi a ricercare, a
ricavare informazioni da testi e immagini, a fare confronti, ma soprattutto ad analizzare e a comprendere la vita
del passato anche attraverso  quadri di civiltà.
L’insegnante propone materiali e strumenti di vario genere per stimolare l’interesse degli alunni e la ricerca delle
conoscenze attraverso l’applicazione del metodo “storico-scientifico”.

CRITERI DI VERIFICA
Ogni settimana gli alunni verranno allenati a ripetere oralmente quanto studiato per verificare il livello di
comprensione e di conoscenza dell’argomento affrontato.
Verifiche scritte potranno essere somministrate in itinere al termine di ogni argomento trattato e in
concomitanza con la conclusione del quadrimestre.

Tipologia di prove
● Ripassi corali e collettivi
● Interrogazioni
● Questionari con risposte a scelta multipla o domande aperte
● Completamento di mappe, tabelle e schemi
● Analisi di testi di carattere storico



EDUCAZIONE CIVICA
( tutte le docenti delle classi quinte)

COMPETENZE
● Vivere in modo responsabile e collaborativo nell’ambiente scolastico.
● Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette.
● Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé.
● Interagire, utilizzando buone maniere, con persone conosciute e non, con scopi diversi.
● Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.
● Svolgere incarichi per contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune.
● Elaborare e scrivere insieme il Regolamento di classe.
● Partecipare attivamente ad attività di gruppo (giochi sportivi, esecuzioni musicali, ecc…) per favorire la

conoscenza  e l’incontro con culture ed esperienze diverse.
● Conoscere alcuni diritti fondamentali dell’uomo.

CONOSCENZE ABILITA’

● Concetti di diritto-dovere, di
responsabilità,  d’identità, di libertà.

● Significato dei termini: regola, tolleranza,
lealtà e rispetto.

● Patto di corresponsabilità.
● Protocollo di evacuazione in caso di

emergenza
● Regole di sicurezza nei luoghi pubblici
● I pericoli della rete
● Regole di comportamento e rispetto

dell’altro nel mondo dei social

L’alunno:
• prende coscienza del significato di appartenere

ad un gruppo;
• partecipa attivamente al gruppo-classe,

rispettandone le regole e collabora
all’elaborazione del regolamento di classe;

• mette in atto comportamenti appropriati.
• è in grado di esprimere il proprio punto di vista,

confrontandolo con i compagni,
• è in grado di instaurare relazioni accettando

posizioni diverse dalla propria e rispettando le
idee altrui anche se diverse dalle proprie;

• riconosce la funzione delle regole esplicate nel
“patto di corresponsabilità” e ne comprende
l’importanza;

• sa comportarsi in modo adeguato in caso e
evacuazione a scuola e nei luoghi pubblici.

• sa quali siano i rischi del navigare da soli in rete
• è consapevole dei propri e degli altrui diritti

relativamente all’utilizzo della propria immagine
• riflette sul concetto di rispetto e sugli

atteggiamenti relazionali da tenere nei contesti
social per non ledere la sensibilità degli altri

CONTENUTI

● La funzione della regola e della legge nei diversi ambienti di vita quotidiana
● Il patto di corresponsabilità
● I concetti di diritto e di dovere
● Attività  di gruppo che favoriscono la collaborazione e la cooperazione per un obiettivo comune
● Procedure di evacuazione scolastica
● Norme di comportamento in caso di emergenza nei luoghi pubblici
● Le diverse forme di governo nel tempo
● Il concetto di cittadinanza
● I rischi e i pericoli della rete
● Corretto utilizzo degli strumenti informatici e social in un’ottica di prevenzione del cyber-bullismo



METODOLOGIA
Si intende sviluppare i contenuti all’interno delle discipline attraverso una gestione della classe
centrata sulla cooperazione, sull’interdipendenza dei ruoli e sull’uguaglianza.
Le uscite didattiche, le proposte del territorio offriranno opportunità di crescita e spunti per conversazioni guidate.
In merito all'educazione alla sicurezza saranno proposte attività legate alle procedure di evacuazione e sarà affrontato
il tema della sicurezza nei luoghi pubblici.
Le classi seguiranno il progetto “Selfie: il ritratto delle regole” proposto dalla Polizia Municipale.



GEOGRAFIA

(5° A Zito, 5° B Ariano, 5 °C Cirami)
COMPETENZE

• Orientarsi sulle carte calcolando distanze e utilizzando la simbologia convenzionale.
• Orientarsi utilizzando un sistema di riferimento assoluto (coordinate geografiche).
• Leggere carte tematiche e dati geografici anche con l’uso dell’Atlante.
• Ricavare informazioni da mappe, grafici, tabelle e strumenti cartografici.
• Produrre grafici e tabelle.
• Riconoscere le caratteristiche fisiche e antropiche della propria regione e di altre regioni. Analizzare le

relazioni fra il paesaggio naturale e le trasformazioni operate dall’uomo. Valutare le conseguenze
dell’intervento dell’uomo sul territorio.

• Comprendere la necessità di tutelare il proprio e l’altrui ambiente di vita, mediante forme di sviluppo
sostenibile.

• Individuare i possibili comportamenti scorretti dell’uomo nei confronti dell’ambiente e formula ipotesi
per una loro soluzione.

• Confrontare le regioni italiane da un punto di vista sia geografico, che socio-economico.
• Riflettere sui cambiamenti più significativi avvenuti in Italia (es. i confini) dal punto di vista

storico/geografico.
• Riflettere sulla presenza nel nostro territorio di apporti riconducibili alle culture di altri Paesi Europei ed

extra-europei.

CONOSCENZE ABILITA’

• Cartografia: carta tematica e cartogramma.
• Rappresentazione tabellari e grafiche relative a

dati geografici.
• La distribuzione degli elementi fisici ed antropici

nell’Italia e nelle sue regioni.
• Concetto di sviluppo sostenibile.
• Concetto di confine e criteri principali per

l’individuazione di regioni italiane (regioni
amministrative, storiche, climatiche…).

L’alunno:
● utilizza e legge grafici, carte geografiche a

diversa scala, carte tematiche,
cartogrammi, fotografie aeree e immagini
da satellite, riconoscendone i simboli
convenzionali;

● si orienta e si muove nello spazio,
utilizzando piante e carte;

● riconosce le più evidenti modificazioni
apportate nel tempo dall’uomo sul
territorio regionale e nazionale, utilizzando
fotografie e carte;

● analizza, attraverso casi concreti, le
conseguenze positive e negative delle
attività umane sull’ambiente;

● ricerca e propone soluzioni di problemi
relativi alla protezione, conservazione e
valorizzazione del patrimonio ambientale e
culturale;

● conosce le regioni italiane (climatiche,
storiche, economiche, amministrative): i
confini, gli elementi peculiari, l’evoluzione
nel tempo.



CONTENUTI

● La popolazione mondiale
● Europa e Italia politiche
● L’ Unione europea
● Obiettivi e diritti degli europei
● Lo Stato italiano
● Le Regioni

METODOLOGIA

Si procederà al consolidamento del metodo di studio avviato già nel corso del precedente anno scolastico
e  all’acquisizione della terminologia specifica.
Le abilità gradualmente acquisite saranno impiegate per osservare, descrivere, comprendere, confrontare e
rappresentare ambienti sempre più estesi e complessi(Continenti). L’analisi e la lettura di immagini, fonti e
testi scritti, o strumenti cartografici verranno guidate e, attraverso l’elaborazione collettiva di mappe
riassuntive,  l’alunno  si  avvierà alla simbolizzazione e alla successiva decodifica.

CRITERI DI VERIFICA
Per verificare il processo di apprendimento delle conoscenze, verranno somministrate prove con schede
e/o  interrogazioni orali.

Tipologia di prove

● Ripassi collettivi
● Interrogazioni
● Schede varie con attività di riordino di sequenze, collegamenti, completamenti, lettura e comprensione,

questionari vero/falso e a scelta multipla.



MATEMATICA
(5°A Zito, 5°B Fioretta, 5°C De Ambrosis)

IL NUMERO

COMPETENZE
• Comprendere il significato dei numeri naturali, il modo per rappresentarli, il valore posizionale delle cifre e il

concetto di cambio
• Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, scritto e mentale, anche con riferimento a

contesti reali

CONOSCENZE ABILITA’

• I numeri naturali, decimali e razionali:
lettura e scrittura.

• La classe dei milioni e dei miliardi.
• Il valore posizionale delle cifre e le

equivalenze numeriche.
• I numeri relativi.
• I numeri romani.
• Confronto ed ordinamento di numeri interi,

decimali e razionali e loro operatività.
• Classificazione delle frazioni.
• Calcolo della frazione di un numero
• Frazioni e numeri decimali trasformazioni

dalla frazione al numero decimale e
viceversa.

• Le quattro operazioni e le rispettive prove
con numeri interi e decimali.

• Le proprietà delle operazioni.
• Espressioni aritmetiche.
• Multipli, divisori, numeri primi.
• I criteri di divisibilità ed individuazione dei

numeri primi.
• La scomposizione in fattori primi.
• Le potenze.
• Tecniche di calcolo scritto e mentale.
• Percentuale, sconto, interesse.

L’alunno:

● legge e scrive, in cifre e in lettere, i numeri naturali
e decimali; ne consolida la consapevolezza del
valore posizionale delle cifre;

● legge, scrive e rappresenta i numeri al periodo dei
miliardo;

● confronta e ordina grandezze numeriche diverse.;
● classifica e riconosce i numeri razionali;
● sa utilizzare le quattro operazioni con sicurezza e i

relativi algoritmi di calcolo;
● stima l’ordine di grandezza del risultato e controlla

la correttezza del calcolo, utilizzando anche la
calcolatrice;

● costruisce e rappresenta sequenze di operazioni tra
numeri naturali a partire da semplici problemi;

● risolve ed utilizza espressioni in relazione ai
problemi;

● comprende il significato di potenza;
● sceglie i metodi e gli strumenti appropriati per

eseguire operazioni di calcolo (calcolo mentale,
carta e penna, computer e scale graduate in diversi
contesti);

● riconosce i vari tipi di frazione: propria, impropria,
apparente, complementare, equivalente;

● calcola la frazione di un numero;
● opera trasformazioni con frazioni decimali;
● individua multipli e divisori di un numero;
● applica i criteri di divisibilità per individuare i

numeri primi;
● opera la scomposizione di un numero.

PROBLEMI

COMPETENZE
● Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici.



CONOSCENZE ABILITA’

• Il testo di un problema: analisi e
comprensione.

• Individuazione e verifica di ipotesi.
• Problemi con le quattro operazioni, con

numeri interi, decimali e razionali.
• Problemi con diagramma ed espressione

aritmetica.
• Problemi con due domande.
• Problemi con una o più domande implicite.
• Problemi con dati sovrabbondanti.
• Problemi con dati nascosti.
• Problemi con due o più soluzioni.
• Problemi con misure diverse.
• Problemi di compravendita.
• Problemi con la percentuale.
• Problemi costi-misure.
• Problemi di geometria.

L’alunno:
● riconosce problemi matematici in differenti

situazioni di esperienza e di apprendimento;
● rappresenta in modi diversi la situazione

problematica;
● individua le risorse necessarie selezionando: i

dati forniti, le informazioni ricavabili dal
contesto e gli strumenti che possono essere
utili;

● collega le risorse all'obiettivo da raggiungere,
scegliendo le operazioni da compiere;

● valuta la compatibilità delle soluzioni trovate.

GEOMETRIA

COMPETENZE
● Riconoscere, analizzare, rappresentare figure geometriche.

● Operare con figure geometriche piane.

CONOSCENZE ABILITA’

• Il piano cartesiano per localizzare punti e
figure.

• Isometria delle figure piane: simmetria, rotazioni,
traslazioni.

• Figure geometriche piane.
• L’ isoperimetria e l’equi-estensione in contesti

concreti.
• Concetto di tridimensionalità di una figura.
• Analisi degli elementi significativi (lati, angoli, …)

delle principali figure geometriche piane con
adeguata terminologia.

• I quadrilateri.
• I poligoni regolari.
• Il cerchio e le sue caratteristiche.
• Perimetro.
• Area.
• Il concetto di volume.

L’alunno:

● opera sul primo quadrante del piano  cartesiano;
● conosce e realizza simmetrie, rotazioni,  traslazioni;
● costruisce e disegna le principali figure geometriche

utilizzando gli strumenti opportuni (righello, squadra,
compasso) e ne individua gli elementi significativi
(lati, angoli, diagonali, altezze, assi di simmetria);

● utilizza il piano cartesiano per localizzare punti e
figure;

● riconosce, descrive e confronta le principali figure
piane, cogliendo analogie e differenze e
individuandone le proprietà;

● riconosce figure equiestese, usando la scomponibilità
per la determinazione di aree;

● misura e calcola perimetro e area delle più semplici
figure geometriche;

● misura calcola perimetro e area di semplici figure
composte.



RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI
COMPETENZE
● Raccogliere, classificare, organizzare, interpretare dati e formulare previsioni utilizzando tabelle e grafici.
● Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di misura.
● Conoscere il valore delle monete.
● Utilizzare un linguaggio specifico in contesti diversi.
● Confrontare, misurare, operare con grandezze e unità di misura, in situazioni reali e rappresentate nei problemi.
● Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi per prendere decisioni,

utilizzando rappresentazioni grafiche.
● Saper organizzare una ricerca: formulare domande, raccogliere informazioni, reperire, organizzare e

rappresentare i dati.

CONOSCENZE ABILITA’

• Linguaggi della logica e rappresentazioni.
• Unità di misura convenzionali.
• Il sistema metrico decimale ed il suo valore.
• I sistemi di misurazione della lunghezza,

capacità, peso-massa e valore ed il loro legame
a contesti concreti.

• Le misure quadrate.
• Le misure di tempo.
• Attuazione di conversioni (equivalenze) tra

marche diverse all’interno di un sistema di
misurazione.

• Grafici, diagrammi, piano cartesiano, frecce di
direzione.

• La moda, la mediana, la media aritmetica.
• Ricerca ed analisi di informazioni desunte da

statistiche ufficiali.
• L’approssimazione dei dati raccolti.
• Situazioni certe, incerte, possibili, probabili…

L’alunno:

● classifica secondo due o più proprietà;
● ordina elementi in base ad una

determinata caratteristica e riconosce
ordinamenti assegnati;

● usa i quantificatori e i connettivi logici “e”,
“non”, “o”;

● organizza e rappresenta dati;
● effettua misure, stime e conversioni

utilizzando i campioni di misura
convenzionali;

● raccoglie e classifica dati;
● registra e rappresenta dati attraverso

tabelle e grafici;
● utilizza tabelle e grafici applicandoli alle

materie di studio e come schemi;
● legge la realtà utilizzando forme simboliche

relative alle indagini statistiche;
● interpreta rappresentazioni fatte da altri;
● riconosce situazioni di incertezza e le sa

quantificare in casi semplici;
● riconosce e descrive regolarità in una

sequenza di numeri e figure.



CONTENUTI

ARITMETICA GEOMETRIA

● Riconoscimento dei numeri naturali fino a
999 999 999 999.

● Rappresentazione della struttura numerica
con  la tabella e la linea dei numeri.

● Consolidamento del valore posizionale delle
cifre, dell’ordine progressivo e regressivo,
della lettura e scrittura dei numeri sia in cifra
che in parola, dei simboli < = >.

● Concetto di intero.
● Frazione decimale.
● Trasformazione da frazione decimale in

numero decimale e viceversa.
● La frazione come operatore: calcolo di una

frazione.
● L’uso delle parentesi nelle espressioni.
● Multipli, divisori, numeri primi.
● I criteri di divisibilità .
● La scomposizione in fattori primi.
● Il concetto di potenza.
● Il calcolo di una potenza.

● Ripasso dei concetti geometrici:

retta, semiretta, segmento, orientamento
nello spazio, parallele, incidenti
perpendicolari;

angoli, classificazione e loro misurazione.
● Denominazione e rappresentazione di

triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
● Elementi caratteristici di triangoli,

quadrilateri e poligoni regolari.
● Concetto e calcolo di perimetro e area.
● I parallelogrammi e loro classificazione.
● Problemi geometrici relativi ai

quadrilateri.
● Poligoni regolari e disegno con

compasso.
● Semplici problemi geometrici sui

perimetri dei  poligoni regolari e non.
● Concetto di circonferenza e cerchio.
● Isometrie, traslazioni e simmetrie.
● Il piano cartesiano.

PROBLEMI LOGICA- STATISTICA-MISURA

● Comprensione del testo
● Riconoscimento e registrazione dei dati
● Individuazione delle domande implicite ed

esplicite.
● Risoluzione operativa con argomentazione

della strategia risolutiva utilizzata.
● Formulazione coerente e completa delle

risposte.
● Risoluzione di problemi con una o più

domande e operazioni.
● Problemi relativi a peso lordo, peso netto, tara.
● Problemi relativi a percentuale, interesse,

sconto.
● Problemi di compravendita (costo

unitario/costo totale, spesa, ricavo,  guadagno).
● Problemi di misura.
● Problemi di geometria.

● Svolgimento di un’indagine.

● Raccolta di dati di un’indagine.

● Registrazione su grafici: ideogramma e

istogramma.

● Lettura ed interpretazione dei grafici.

● Unità di misura di lunghezze, masse,

capacità.

● Equivalenze.

● Tara, peso lordo, peso netto.
● Equivalenze tra misure.
● Probabilità e statistica.



METODOLOGIA
Anche quest’anno si cercherà di stimolare gli alunni ad incrementare un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, grazie a molte esperienze in contesti significativi che facciano intuire come gli strumenti matematici
siano utili per operare nella realtà.
Le attività avranno un’impostazione metodologica di tipo operativo che avrà come punto di riferimento
l’esperienza reale del bambino. L’abitudine a porsi domande, la ricerca, la traduzione in rappresentazioni
grafiche  e  la  ricerca  di  strategie  risolutive  valide  saranno le procedure cui si richiamerà il metodo di lavoro.
I problemi saranno proposti come questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana, e non solo
esercizi a carattere ripetitivo o come quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una
regola. Le classi aderiranno al progetto “ Problemi al centro” finalizzato a gestire gli stati ansiosi legati ai problemi
matematici.Verrà stimolata la discussione collettiva e successivamente il confronto tra le varie strategie risolutive
Si utilizzeranno situazioni ludiche e attività laboratoriali nelle quali gli alunni diventino protagonisti attivi, evitando
di ridurre la matematica solo ad uno studio mnemonico di regole. Verranno stimolati ad utilizzare un linguaggio
matematico di sempre maggiore astrazione.
E’ importante abituare i bambini a costruire ragionamenti e a sostenere le proprie tesi, a considerare la matematica
come un percorso progressivo che serve per problematizzare la realtà, stimolando il desiderio di elaborare soluzioni,
utilizzando le strategie più appropriate. Si cercherà di far cogliere la trasversalità delle conoscenze acquisite,
sollecitando gli alunni con domande o creando situazioni pertinenti. L’esercizio continuo consentirà una verifica degli
obiettivi proposti.

CRITERI DI VERIFICA
Le verifiche saranno in itinere: scritte o verbali, attraverso esercizi di consolidamento degli
apprendimenti.  Periodiche: alla fine di ogni unità didattica.
Le valutazioni saranno espresse in decimi.



SCIENZE
(5°A Zito, 5°B Fioretta, 5°C De Ambrosis)

COMPETENZE
● Riconoscere e descrivere i fenomeni fondamentali del mondo fisico e biologico (metodo scientifico).

● Iniziare ad utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di

attualità e per assumere comportamenti responsabili, in relazione al proprio stile di vita, alla promozione

della salute, allo star bene con se stessi e con gli altri e all’uso delle risorse.

● Mostrare consapevolezza sulla struttura e sullo sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati,

nel riconoscerne e descriverne il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed avere cura della proprio

salute.

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

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

interessano.

CONOSCENZE ABILITÀ

Il corpo umano
• La struttura e l’organizzazione

cellulare
• Struttura e funzione di sistemi ed

apparati del corpo umano.
• Concetto di prevenzione e tutela

della salute
• Cenni di primo soccorso

L’alunno:
● esplora e conosce gli apparati e i sistemi del

corpo umano;
● ha cura della propria persona, anche in

relazione alla prevenzione delle malattie;
● riflette come abitudini di vita scorrette siano

nocive per la salute e per l’ambiente;
● prende coscienza dell’importanza di avere

abitudini comportamentali corrette.

CONTENUTI

Primo quadrimestre ● La cellula:tessuti, organi, apparati.
● Apparato sensoriale: gli organi di senso
● La pelle e il tatto
● L'occhio e la vista
● L’ orecchio e l’udito
● La lingua e il gusto
● Il naso e l’olfatto
● Sistema nervoso
● Apparato locomotore: sistema scheletrico

Secondo quadrimestre ● Apparato locomotore:  sistema muscolare
● Apparato circolatorio: il cuore
● Apparato respiratorio
● Apparato digerente
● Apparato  escretore
● Apparato riproduttore



METODOLOGIA
Nel corso dell’anno l’alunno sarà condotto ad osservare, confrontare, descrivere e mettere in relazione elementi
diversi.
Gli argomenti proposti saranno elaborati partendo da situazioni concrete, ponendosi domande, formulando
ipotesi per arrivare attraverso esperimenti ed esplorazioni a trarre delle conclusioni.
L’osservazione dei dati verrà effettuata a livello individuale o in piccoli gruppi, mentre la fase della rielaborazione
dei dati sarà personale. La didattica sarà improntata sul metodo della ricerca e della scoperta in quanto la parte
sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza negli alunni la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la
disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni diverse e la
capacità di argomentare le proprie. Attraverso la costruzione di mappe concettuali l’alunno apprenderà strategie
finalizzate al saper organizzare i contenuti e al saper utilizzare le parole chiave per lo studio.
In collaborazione con il consultorio “Il caminetto” sarà affrontato il tema dell’educazione sessuale in relazione con
l’argomento l'apparato riproduttivo.
Le classi aderiscono al progetto "Salvamento” con una lezione teorico-pratica di primo soccorso.

CRITERI DI VERIFICA
Per verificare il processo d’apprendimento delle conoscenze, verranno somministrate prove di verifica  con
schede e/o interrogazioni orali. La valutazione sarà espressa in decimi.
Tipologia di prove

● Interrogazioni
●Schede  varie con attività di riordino di sequenze, collegamenti, completamenti, lettura e comprensione.



TECNOLOGIA
(5°A Moliterni, 5°B Fioretta, 5°C Cirami)

COMPETENZE
● Progettare e realizzare semplici manufatti spiegando le fasi del progetto
● Esaminare la struttura degli artefatti
● Conoscere le parti essenziali del  computer e le sue funzioni.

CONOSCENZE ABILITÀ

● Proprietà e caratteristiche dei materiali più
comuni e loro impiego.

L’alunno:

● utilizza materiali e attrezzi secondo le
caratteristiche e le funzioni proprie;
● pianifica la fabbricazione di un semplice
oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari;
● realizza semplici manufatti seguendo le
istruzioni;
● spiega le tappe del processo e le modalità
con  le quali si è prodotto il manufatto.

● L’uomo e l’ambiente:

l’intervento dell’uomo sull’ambiente e
le modifiche apportate in particolare
con riferimento all’inquinamento di
aria e acqua.  (vedi ED.CIVICA).

● riflette sulle modifiche ambientali apportate
dall’uomo all’ambiente per migliorare le
condizioni di vita e loro sostenibilità e impatto
ambientale con particolare riferimento
all’inquinamento di aria e acqua;

● Modalità di funzionamento del PC.
● Videoscrittura.
● Motori di ricerca in Internet.

● utilizza il computer come strumento
didattico operando correttamente con
tastiera,  mouse  e comandi;
● utilizza gli strumenti principali di un
programma di videoscrittura;
● utilizza Google Workspace per ricercare le
informazioni in Internet con la
consapevolezza dei pericoli che la rete può
nascondere.

METODOLOGIA
Le attività proposte saranno interdisciplinari, poiché seguiranno, approfondiranno e completeranno in modo
pratico il percorso delle discipline di studio. Le fasi di costruzione di un artefatto saranno precedute
dall’elaborazione di progetti verbalizzati e schematizzati attraverso diagrammi di flusso, testi regolativi, e/o
disegni.
L’osservazione, il riconoscimento, la descrizione delle caratteristiche dei vari materiali e le modalità d’uso degli
stessi avverrà attraverso la manipolazione.
Per la costruzione di oggetti saranno utilizzati vari materiali da definire di volta in volta. Pc e Lim presenti a
scuola saranno utilizzati contestualmente allo svolgimento delle discipline per attività di ricerca,
rielaborazione e consolidamento.



MUSICA
(5° A Zito, 5° B Fioretta, 5° C Cirami)

COMPETENZE

● Cogliere le caratteristiche di diversi generi musicali.
● Conoscere gli elementi costitutivi del linguaggio musicale (ritmo, parametri del suono: timbro, altezza,

durata, intensità).

● Sensibilizzare i bambini all’ascolto sia di musica popolare sia di musica moderna legata alla tradizione
popolare.

● Conoscere più da vicino gli strumenti musicali legati alla tradizione popolare.

● Conoscere i vari pattern ritmici della musica popolare (ritmi binari, ritmi ternari).

● Accompagnare la musica popolare con body percussion e strumenti portati dai bambini.

CONOSCENZE ABILITA’

● Uso della voce come strumento.

● Elementi di base del codice musicale: ritmo,
melodia, timbro, armonia.

● Semplici brani vocali e strumentali ad una o più
voci.

● I suoni della scala musicale.
● Alcuni brani di opere musicali significative

del  panorama popolare italiano e straniero.
● Avvio alla scrittura di un semplice

pentagramma.

L’alunno:
● utilizza la propria voce, rispettando ritmo ed
intonazione, per eseguire semplici brani
musicali;
● esegue per imitazione semplici ritmi, utilizzando
anche la gestualità ed il movimento corporeo;
● risponde con  la  voce  e  lo  strumentario  a
semplici ritmi, melodie e canzoni proposte;
● esegue in modo intonato i suoni della scala
musicale e i brani appresi;
● riconosce e rappresenta la durata musicale,
evidenziandola con il movimento del corpo e
sapendola riprodurre con la voce e con semplici
strumenti;
● esegue con uno strumento alcuni semplici
brani;
● utilizza varie forme di linguaggio espressivo per
esprimere le proprie emozioni e stati d’animo;
● conosce e legge le note sul pentagramma.

METODOLOGIA
Il percorso verrà svolto nella prima parte dell’anno dalla docente di disciplina, successivamente ci sarà
l’intervento dell’esperto esterno.

L’apprendimento  dei  canti  da  ascoltare  in  classe e  riprodurre  a  casa  avverrà  per  semplice  imitazione.

Ai brani proposti si aggiunge gradualmente l’accompagnamento con gli strumenti a percussione, portati da casa, in
una  sorta  di  improvvisazione.  Ad  arricchire  la  “prestazione”  si  prevede  un  movimento  coreografico.

L’attività del secondo quadrimestre si concentrerà sulla realizzazione dello spettacolo finale di saluto alle classi
quinte.



EDUCAZIONE MOTORIA

( 5°A-5°B-5°C Cattaneo)

COMPETENZE

● Conoscere il proprio corpo e sapersi muovere nello spazio in modo consapevole. facendolo in modo sicuro
(riconoscendo i pericoli presenti nell’ambiente a disposizione.
● Attivare le capacità di equilibrio e ritmo dei movimenti.
● Conoscere e rispettare le regole dei giochi e delle gare.
Imparare le regole dei principali sport di squadra e imparare l’esecuzione dei fondamentali di gioco.
● Rispettare le modalità e i tempi di esecuzione nei giochi e nei percorsi.

CONOSCENZE ABILITA’

● Consolidamento schemi motori e posturali.
● Giochi di equilibrio, salto, corsa e percorsi.
● Affinamento delle capacità coordinative
generali e speciali
● Giochi di imitazione, di immaginazione, giochi
popolari,  giochi  organizzati  sotto  forma  di  gare.
● Corrette modalità esecutive per la
prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei
vari ambienti di vita.
● Modalità espressive che utilizzano il
linguaggio  corporeo.

L’alunno:

● si muove con scioltezza, destrezza
disinvoltura, ritmo, utilizzando schemi motori
e posturali e le loro interazioni;
● utilizza efficacemente la gestualità fino
motoria adattandola a situazioni esecutive
sempre più complesse;
● utilizza in modo corretto e sicuro per sé e
per i compagni spazi e attrezzature;
● rispetta le regole dei giochi organizzati e
sportivi;
● svolge un ruolo attivo e significativo nelle
attività di gioco/sport individuale e di
squadra;
● coopera con il gruppo, confrontandosi
lealmente, anche in una competizione, con i
compagni;
● interagisce positivamente con gli altri
valorizzando le diversità.
.

METODOLOGIA

L’insegnante adotterà stili e metodi diversi in base alle esigenze didattiche, all’età degli alunni e al gruppo classe.
Le scelte metodologiche verranno fatte in base al raggiungimento dei diversi obiettivi.
Le  attività  saranno  organizzate  in  forma  ludica,  variata,  introducendo,  di  volta  in  volta,  elementi  di  novità
nei  contenuti, nelle procedure, nei materiali e attrezzi da utilizzare.
Ogni lezione partirà e si concluderà con il momento del “circle time” nel quale l’insegnante spiegherà le attività
della lezione, le regole, accoglierà le eventuali domande dei bambini ed esprimerà le sue osservazioni conclusive.

CRITERI DI VERIFICA

La verifica si basa sull’osservazione sistematica degli alunni durante le attività proposte in palestra, o negli spazi
all’aperto in cui si svolgerà lezione a cura dell’esperto incaricato. e sulla valutazione di apprendimento degli
argomenti teorici svolti in classe.



ARTE E IMMAGINE
(5° A Moliterni, 5°B Ariano, 5° C De Ambrosis)

COMPETENZE

● Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine.
● Riconoscere gli elementi del linguaggio visivo (linee, colori, forme, spazio) individuando il loro significato
espressivo.
● Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni.
● Trasformare immagini ricercando soluzioni figurative originali.
● Individuare in un’opera d’arte, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello
stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione
● Confrontare opere diverse per discriminare diverse modalità di rappresentazione della realtà. ● Introdurre
nelle  proprie  produzioni  creative  elementi  stilistici  scoperti  osservando  immagini  e  opere  d’arte.

CONOSCENZE ABILITÀ

● I colori, i segni, le forme, i ritmi

● Le caratteristiche della luce
● I piani e le posizioni
● Le tecniche: il disegno, la pittura, origami,
collage.
● I materiali: pennarelli, matite colorate,
pastelli a cera, tempere, materiali di recupero,
materiali  cartacei.
● Analisi e rivisitazione di alcune  opere d’arte

L’alunno:

● identifica in un'immagine gli elementi del
linguaggio  visivo;
● individua le molteplici funzioni che l’immagine
svolge, da un punto di vista sia informativo sia
emotivo;
● legge e decodifica i linguaggi visivi ed espressivi di
opere d’arte;
● utilizza creativamente i colori e i diversi tipi di segni
e tratti grafici;
● produce e rielabora immagini attraverso tecniche,
materiali e strumenti diversificati;
● produce immagini utilizzando gli elementi stilistici
scoperti nell’osservazione di opere d’arte;
● copia dal vero;
● manipola e dipinge diversi materiali.

CONTENUTI

● Collages, origami

● Vicino e lontano ( profondità e prime nozioni di
prospettiva)
● La luce e i colori
● L’arte nelle civiltà studiate: micenea, greca,
italiche (nuragica, celtica etrusca…)  e romana

● Alcune opere di autori vari

METODOLOGIA

L’impostazione di tutte le attività sarà di tipo esperienziale e si proporrà di innescare un processo di
apprendimento che, partendo da una situazione motivante, condurrà l’alunno ad acquisire e ad usare con
consapevolezza e creatività  il linguaggio visivo.
Le opere d’arte saranno analizzate per sviluppare nel bambino le capacità di osservazione e interpretazione di un
‘opera d’arte oltre all’impatto emotivo.



Le opere saranno poi a seconda delle volte colorate per acquisire tecniche, riprodotte e infine rielaborate e usate
come spunti interpretativi personali.
Si proporranno anche attività legate ai temi delle principali festività e agli argomenti di storia trattati.

CRITERI DI VERIFICA

Il percorso di apprendimento sarà monitorato con prove oggettive per la valutazione di conoscenze ed
abilità  specifiche inerenti i diversi obiettivi
Tipologia di prove

● disegni liberi e/o a tema

● produzioni di immagini figurative attraverso i segni, il colore, le forme
● lettura e riproduzione di immagini artistiche
● realizzazione di oggetti e decorazioni legati ai vari momenti dell’anno e agli argomenti di storia



LINGUA INGLESE
( 5°A-5°B-5°C Bilardo )

COMPETENZE

● Comprendere domande in lingua inglese

● Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il senso generale

● Descrivere persone e luoghi utilizzando parole e frasi già incontrate

● Riferire semplici informazioni riguardanti se stessi e gli altri

● Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto utilizzando espressioni o frasi adatte alla

situazione

● Leggere e comprendere semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro

significato globale e identificando parole e frasi familiari

● Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi per presentarsi e per dare informazioni su se stessi e gli

altri

● Riflessione sulla lingua

● Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato

● Osservare e riconoscere strutture tipiche della lingua inglese

● Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo

eventualmente spiegazioni

CONOSCENZE ABILITA’

● Saper presentarsi parlando di sé
● Identificare,  nominare e scrivere soggetti del

mondo naturale.
● Identificare e comprendere espressioni sul

mondo naturale.
● Formulare domande e risposte su soggetti del

mondo naturale
● Descrivere alcune caratteristiche dei paesaggi

naturali.
● Saper comprendere ed esprimere comandi,

consigli, divieti.

● Identificare, nominare e scrivere vocaboli  sulle
professioni e i luoghi di lavoro.

● Identificare, comprendere e scrivere espressioni
per identificare le professioni e i luoghi di
lavoro.

● Formulare domande e risposte sulle professioni
e i luoghi di lavoro

● Descrivere le professioni e i luoghi di lavoro.

● Identificare, nominare e scrivere le attività della
routine quotidiana.

● Identificare l’orario della routine quotidiana
● Identificare orari nelle forme anologica e

L’alunno:

● Si presenta utilizzando le espressioni
linguistiche apprese

● comprende brevi messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari

● ascolta e comprende messaggi orali, semplici
storie e canzoni.

● drammatizza storie,canzoni, dialoghi, brevi
racconti

● usa le strutture note per sostenere una
semplice conversazione.

● descrive oralmente e per iscritto, in modo



digitale.
● Identificare e comprendere espressioni sulla

routine quotidiana.
● Formulare domande e risposte sulla routine

quotidiana.
● Saper descrivere la routine quotidiana.
● Saper esprimere la frequenza delle azioni.

● Identificare, nominare e scrivere vocaboli
relativi a negozi

● Riconoscere numeri e nominarli
● Identificare e riconoscere la valuta inglese e il

loro sistema decimale
● Saper leggere e quantificare prezzi
● Formulare domande e risposte sullo shopping
● Comprendere e nominare i nomi dei mesi

dell’anno, i numeri ordinali dall’1 al 31

● Identificare, nominare e scrivere vocaboli sulle
attività del tempo libero.

● Identificare e comprendere espressioni sulle
attività del tempo libero.

● Formulare domande e risposte sulle attività del
tempo libero

● Saper descrivere attività svolte nel tempo libero
proprio e altrui

● Formulare richieste d’informazioni su azioni in
corso di svolgimento e saper rispondere

● Formulare richiesta su chi sta svolgendo
un'azione.

● Conoscere il territorio della Gran Bretagna
● Ascoltare,comprendere e nominare vocaboli

legati agli aspetti geografici: The British Isles
● Leggere e comprendere un testo informativo

geografico, culturale, storico,

● Saper riconoscere tradizioni e costumi diversi

● Comprendere e nominare espressioni di
soggetti natalizi, pasquali e relativi ad altre
tradizioni

● Saper formulare auguri per le varie festività in
tutti i popoli di origine anglofona

● Saper intonare una canzone tradizionale

.

semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente

● interagisce con compagni e adulto; comunica in
modo comprensibile, anche con parole e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici
e di routine

● sa leggere e comprendere brevi storie e
dialoghi.

● sa scrivere frasi, brevi dialoghi e brevi testi su
modelli dati dal docente

● individua elementi culturali

● coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della
lingua straniera

● comprende e usa espressioni e frasi che
descrivono  eventi e abitudini



RIFLESSIONE SULLA LINGUA

● Pronomi personali soggetti

● Riconoscere la forma affermativa, negativa,interrogativa degli ausiliari TO BE / TO HAVE al SIMPLE PRESENT.

● Riconoscere il SIMPLE PRESENT dei verbi di uso comune nelle forme affermativa, negativa e interrogativa

● Uso  di  DO  e  DOES

● Riconoscere le risposte brevi con i verbi TO BE / TO HAVE / TO DO - DOES

● Riconoscere l’imperativo dei verbi di uso comune

● Riconoscere il PRESENT CONTINUOUS dei verbi di uso comune

● Riconoscere la forma affermativa e interrogativa del verbo modale CAN

● Riconoscere i PRONOMI PERSONALI, AGGETTIVI QUALIFICATIVI/ POSSESSIVI/ DIMOSTRATIVI/ ARTICOLI, alcuni

AVVERBI

● Riconoscere il plurale dei nomi e alcune relative eccezioni.

● W questions

● There is / there are / there isn’t / there aren’t / is there…? are there…? + risposte brevi

● Alcune preposizioni di luogo

VERIFICA E VALUTAZIONE

Durante l’anno verranno svolte prove di verifiche in itinere sulle abilità, secondo la seguente tipologia:

Ascolto:                Listen and put a tick -  Circle True or False

Lettura/Scrittura:  Look and write -  Read and match -  Read, then choose and write – Complete

Parlato:      Look at the picture and talk  about –  In pairs talk about , Ask and Answer

METODOLOGIA

Nelle classi quinte sarà consolidato l'aspetto orale e comunicativo della lingua attraverso dialoghi più complessi.

L'approccio alla produzione scritta sarà più impegnativo sia dal punto di vista lessicale sia grammaticale. La riflessione

sulla lingua sarà intesa come grammatica del messaggio che viene riscoperta attraverso l’enunciato stesso nel

contesto situazionale. I contenuti proposti riguarderanno l'ambiente sociale ed affettivo dei bambini. Alcune attività

avranno carattere interdisciplinare per realizzare l'obiettivo di usare la lingua per fare “ learning by doing”. Infine si

affronterà un approccio allo studio geografico e storico del Regno Unito.



RELIGIONE
( 5°A-5°B-5°C Catapano)

Si rimanda alla progettazione di plesso

ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA R.C
(5°A Moliterni, 5°B Fioretta, 5°C De Ambrosis)

COMPETENZE

● Ascoltare e comprendere un testo

● Cogliere peculiarità dei personaggi e le situazioni ascoltate.

● Riassumere gli aspetti principali  del brano ascoltato/letto sintetizzandoli in poche frasi.

● Arricchire il lessico e i costrutti per esprimere al meglio il proprio pensiero.

● Drammatizzare creando i dialoghi.

● Condividere il proprio pensiero con il gruppo classe  Comprendere i significati inferenziali di quanto

ascoltato/letto e riflettere sulla manifestazione delle emozioni e sui valori profondi dell’uomo: relazioni,

amicizia, affetti.

● Produrre manufatti correlati alle festività nazionali

CONOSCENZE ABILITÀ

● Lingua italiana

● Immagine

L’alunno:

● ascolta e comprende un testo narrativo;

● approfondisce, sviluppa e riassume quanto ascoltato/letto;

● arricchisce il lessico e lo utilizza;

● conversa in lingua italiana esprimendo le proprie idee e

ascolta quanto esposto dei compagni;

● coglie alcune caratteristiche dei personaggi e delle situazioni del

testo;

● sviluppa e condivide nel confronto con l’altro le proprie

riflessioni;

● fa vivere personaggi drammatizzando episodi;

● utilizza tecniche di coloritura, ritaglio, incollaggio/costruzione;

● rielabora quanto letto/ ascoltato/ discusso in produzioni

artistiche

CONTENUTI
Per V A e V B Testo: “Tantetinte scopre il mondo”    Sandra Dema Edizioni Il Capitello

Per la classe  V C il testo proposto è “ Storia di un topolino e del gatto che gli insegnò a volare” L. Sepulveda.
METODOLOGIA
Il tema verrà trattato attraverso attività multidisciplinari, cercando di mantenere aderenza alla classe in virtù del

principio di inclusione e dello sviluppo dei grandi valori antropologici.

In occasione delle ricorrenze le attività saranno di natura artistica e si svolgeranno insieme alla classe con

opportune laicizzazioni degli elaborati proposti.

Nel secondo quadrimestre solo le classi quinta a B e la quinta C, ricevuto il consenso dei genitori, proporrà la

presentazione dei principi fondamentali e della storia delle grandi religioni monoteiste, in collaborazione con

l'insegnante di RC.

VERIFICA
La valutazione verterà sulla partecipazione attiva alla proposta in uno spirito collaborativo



La presente progettazione è sottoscritta dai docenti dell’interclasse di quinta Poerio:

Moliterni Barbara-Zito Mariangela (V A) Ariano Maria Lucia- Fioretta Lucia Angela Chiara (V B), Cirami

Serafina-De Ambrosis Giulia Sara (V C), Cortina Antonella (SOST V A),Garribba Barbara (SOST V A-C), Spataro

Gaetana (SOS V B), Brocco Alessandra (SOS V C), Bilardo Salvatrice (ING) Catapano Raffaella (RC) Cattaneo

Corrado (MO)
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