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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

IT Gli  alunni  …  svolgeranno  attività  semplificate  e/o  guidate 
dall’insegnante.MAT

Compito 
unitario

Metodolo
gia

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale.

Verifiche
Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc.
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Strategia metodologica
Ricomincia un nuovo anno scolastico, l’ultimo della scuola primaria, ricco di aspettative 
ben più pregnanti rispetto a quelle degli anni precedenti. Considerando proprio il percorso 
scolastico che attende i bambini, è quanto mai indispensabile, quest’anno, sviluppare e 
consolidare le abilità alle quali ancorare i futuri apprendimenti. Si crea una situazione di 
lavoro  motivante  centrata  su  problemi  importanti  ai  quali  gli  alunni  devono  trovare 
risposte attraverso la lettura di testi, la discussione e la riflessione. 

Situazione problematica di partenza
L’insegnante fa riflettere ogni alunno sull'importanza di questo anno scolastico, ponendo 
ai bambini alcune domande: cosa ti aspetti da questo nuovo anno scolastico? Quali sono i 
tuoi propositi per dare il meglio di te stesso? Che cosa ti impegnerai a fare per migliorare i 
rapporti  con i  tuoi  compagni?  Sei  consapevole  del  fatto  che  in  te  si  sta  attuando  un 
cambiamento?  

Attività
ITALIANO:
Partendo  dalla  produzione  di  un  testo  e  dalla  conseguente  lettura  ad  alta  voce,  si  è 
riflettuto sulla differenza tra lingua parlata e scritta per evidenziare, ai fini della chiarezza 
di significato nello scrivere, la necessità della correttezza ortografica attraverso riflessioni 
collettive, di volta in volta contestualizzate rispetto alle attività di lettura e comprensione e 
produzione scritta. Si è proceduto con la lettura e comprensione di testi di varie tipologie: 
autobiografici,  biografici  e argomentativi,  al fine di riconoscere la loro funzione. Sono 
state  approfondite  alcune  parti  variabili  del  discorso  e  le  più  importanti  strutture 
morfologiche,  con  particolare  attenzione  all’ampliamento  del  lessico  e  all’uso  dei 
linguaggi specifici.
Gli alunni hanno conosciuto una breve storia della lingua italiana, con l’introduzione dei 
concetti di lingua morta e lingua viva e la diffusione del concetto di ceppo linguistico 
attraverso l’osservazione di parole di lingue diverse aventi lo stesso significato. Sono stati 
eseguiti esercizi di consolidamento della conoscenza della struttura delle frasi semplici e 
complesse,  con  congiunzioni  e  pronomi  relativi,  ed  esercizi  sull’uso  corretto  della 
punteggiatura. 
Sono stati eseguiti canti e declamate poesie in occasione di manifestazioni e ricorrenze 
(festa dell’accoglienza e inaugurazione dell’anno scolastico). Sono state realizzate attività 
grafico-pittoriche relativamente al cartoncino natalizio. Per il Santo Natale, un laboratorio 
teatrale  dal  titolo  “Natale  2013”  ha  visto  protagonisti  gli  alunni  nell’esecuzione  di 
coreografie,  recitazione  e  canti,  anche  in  lingua  inglese,  a  tema:  essi  hanno  fornito 
un’ulteriore occasione di riflessione su importanti temi sociali. 
INGLESE:
Gli alunni hanno imparato ad usare la lingua come reale strumento di comunicazione e 
interazione sociale, comprendendo e individuando le strutture linguistiche e ampliando il 
lessico appropriato ai diversi argomenti; hanno acquisito, quindi, la capacità di descrivere 
se stessi e gli altri nonché gli animali esotici che li circondano. Gli alunni hanno, inoltre, 
imparato ad eseguire semplici istruzioni e ad interpretare brevi filastrocche e canti. Infine 
sono stati presentati cenni sulla civiltà e sulle tradizioni culturali inglesi. 
A  conclusione  dell’unità  di  apprendimento  gli  alunni  a  seconda  delle  proprie 
capacità  e  ritmi  di  apprendimento  hanno  raggiunto  i  seguenti  traguardi  per  lo 
sviluppo delle competenze: 

ITALIANO
• A:  Partecipa  a  scambi  comunicativi  con compagni  e  insegnanti,  rispettando  il 

turno e formulando messaggi  chiari  e  pertinenti,  in un registro il  più possibile 



adeguato alla situazione.
• B: Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media, cogliendone, il 

senso, le informazioni principali e lo scopo.
• C:  Legge  e  comprende  testi  di  vario  tipo,  ne  individua  il  senso  globale  e  le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
• D: Utilizza abilità  funzionali  allo studio: individua nei testi  scritti  informazioni 

utili  per  l’apprendimento  di  un  argomento  dato  e  le  mette  in  relazione;  le 
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica.

• F: Scrive testi corretti nell’ortografia chiari e coerenti legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni  di  scrittura  che la  scuola offre;  rielabora testi  parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli.

• G: Capisce e utilizza, nell’uso orale e scritto, i vocaboli fondamentali e quelli di 
altro uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 
studio.

• I: È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti (plurilinguismo).

• J: Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

INGLESE
• A: L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
• B: Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
• C: Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni 

e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
• D: Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventuali spiegazioni.
STORIA

• D: Individua le relazioni  tra gruppi umani e contesti spaziali. 
• E:  Organizza  le  informazioni   e  le  conoscenze,  tematizzando  e  usando  le 

concettualizzazioni  pertinenti.
• F: Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
• H: Racconta i fatti studiati e sa produrre  semplici testi storici, anche con risorse 

digitali.
• I:  Comprende  avvenimenti,  fatti  e  fenomeni  delle  società  e  civiltà  che  hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico, con 
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

GEOGRAFIA
• A:  L’alunno  si  orienta  nello  spazio  circostante  e  sulle  carte  geografiche, 

utilizzando riferimenti  topologici e punti cardinali.
• B: Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche  e 

globo  terrestre,  realizzare  semplici  schizzi  cartografici  e  carte  tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio.

• C:  Ricava  informazioni  geografiche  da  una  pluralità  di  fonti  (cartografiche  e 
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

• D: Riconosce e denomina i principali  “oggetti” geografici  fisici ( fiumi,  monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 

• E: Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani , e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti.

• G: Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da 



elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e /o di interdipendenza.
SCIENZE

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

• B: Esplora i fenomeni con un approccio scientifico con l’aiuto dell’insegante, 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.

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

CURRICOLO LOCALE
• D: Comprende i diritti umani e riflette su di essi al fine di vivere i propri e operare 

per quelli degli altri.
• G:  Mette  in  atto  forme  di  cooperazione  e  solidarietà,  riconoscendole  come 

strategie fondamentali per migliorare le relazioni interpersonali e sociali. 
• H:  Riconosce  all’interno  del  proprio  contesto  esperienziale  e  nella  società 

contemporanea  situazioni  di  mancato  rispetto  della  dignità  della  persona, 
cogliendo cause ed ipotizzando soluzioni. 

MUSICA
• B: Esplora diverse possibilità  espressive  della  voce,  imparando ad ascoltare  se 

stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
• C:  Articola  combinazioni  timbriche,  ritmiche  e  melodiche,  applicando  schemi 

elementari; le esegue con la voce e il corpo.
• E: Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 

generi e culture differenti.
ARTE E IMMAGINE

• A: L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi e rielaborare in modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

• B: E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini e messaggi 
multimediali. 

EDUCAZIONE FISICA
• A: L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti.

• B: Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 
stati  d’animo,  anche  attraverso  la  drammatizzazione  e  le  esperienze  ritmico-
musicali e coreutiche. 

• D: Sperimenta in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche.

• G: Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 
regole e l’importanza di rispettarle. 

 
Elenco degli obiettivi di apprendimento contestualizzati

IT:
1a:Partecipare a scambi comunicativi.
2a:Comprendere il tema, le informazioni essenziali, lo scopo e l’argomento dei messaggi 
trasmessi attraverso i diversi canali. 
3a:Saper formulare domande di approfondimento sugli argomenti affrontati.
12a:Ricercare,  ricavare  e  rielaborare  le  informazioni  principali  che  emergono  dalle 
conversazioni e dalla lettura dei testi, mediante sottolineature e schemi.
14a:Leggere testi realistici di tipo narrativo e informativo. 



15a:Leggere, comprendere e analizzare semplici testi poetici.
17a:Produrre testi rispettando le caratteristiche strutturali richieste.
23a:Creare testi parafrasando o riassumendo.
25a:Scrivere testi in forma corretta dal punto di vista grammaticale e sintattico.
27a:Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali e scritte.
32a:Conoscere la storia della lingua.
37a:Conoscere le principali convenzioni ortografiche.
INGL:
1a:Ascoltare  e  comprendere  brevi  dialoghi  e  frasi  di  uso  quotidiano,  curandone  la 
pronuncia e cogliendo il significato globale.
3a:Descrivere e identificare persone, animali e luoghi.
5a:Comunicare  in  modo  comprensibile  con  un  coetaneo  o  con  un  adulto, 
contestualizzando il dialogo.
7a:Scrivere in forma corretta brevi messaggi per: presentarsi, fare gli auguri, ringraziare, 
chiedere e dare notizie. 
ST:
1a:Organizzare le informazioni per rappresentare quadri storico-sociali inerenti la civiltà 
greca e quella dei popoli italici.
7a:Elaborare  rappresentazioni  sintetiche  delle  civiltà  studiate  (civiltà  greca  e  popoli 
italici).
10a:Elaborare sotto forma di racconto orale e scritto gli argomenti studiati.
GEO:
2a:Conosere il territorio italiano, europeo, mondiale, attraverso l’uso di carte geografiche.
4a:Individuare  la  localizzazione  geografica  delle  varie  regioni  italiane  e  coglierne  le 
differenze fisiche e amministrative.
4b:Conoscere le seguenti regioni: Puglia, Piemonte, Campania, Lombardia e formulare 
confronti. 
SC:
1a:Individua alcuni concetti scientifici quali: la riflessione, la diffusione e la rifrazione 
della luce; la riflessione del suono.
2a:Intuire il concetto di energia riconoscendone le varie forme.
8a:Conoscere  il  nostro  Sistema  Solare  e  interpretare  il  movimento  dei  diversi  corpi 
celesti. 
CL:
1a:Conoscere e accogliere alcune forme di “diversità”.
2a:Conoscere alcuni articoli della “Convenzione dei diritti dei bambini”.
3a:Conoscere l’attività svolta da alcuni organismi internazionali a difesa dei diritti umani.
MU:
2a:Eseguire  brani  vocali/strumentali  curando  l’intonazione,  l’espressività  e 
l’interpretazione, utilizzando la voce in modo creativo e consapevole.
3a:Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali e di vario genere.
AI:
2a:Trasformare materiali per produrre elementi figurativi originali.
3a:Produrre prodotti grafici utilizzando tecniche diverse.
EF:
2a:Eseguire esercizi coordinando movimenti simultanei e in successione.
3a:Eseguire percorsi organizzando movimenti nello spazio.
5a:Giochi di squadra rispettando le regole convenute.

Note Ins. Vittoria Cassano – Classe V – Plesso San Francesco 
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