
 ITALIANO CLASSE  QUINTA 

PERIODO 
Ottobre- Novembre 

 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
  

PARLO DI ME E RACCONTO 
(Descrittivo, Biografico/Autobiografico, Storico) 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• Partecipa a scambi 

comunicativi 

(conversazioni, 

discussione di classe o di 

gruppo), con compagni e 

insegnanti rispettando il 

turno e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato alla 

situazione; 

• legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il 

senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate; 

• scrive testi corretti 

ortograficamente, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza propria e 

altrui; 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

• usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti per ricercare e 

informazioni e per 

interagire con soggetti 

diversi. 

• si orienta nello spazio e 

nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

• possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione; 

 

• competenze sociali e 

civiche; 

 

 

• competenza digitale; 

 

 

 

 

• imparare ad imparare; 

 

 

• consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 

 

 
 
CONOSCENZE 

• Funzione e struttura dei 

diversi testi 

descrittivi,biografici e 

storici; 
• le figure retoriche; 
• funzione dei pronomi; 
• funzione logica dei 

sintagmi-

espansione/complemento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

 

base ed è in grado di 

ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

• utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso e 

gli altri per riconoscere le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ABILITA´ 
• schematizza le 

informazioni contenute in 

un testo biografico e 

storico; 
• organizza la produzione 

scritta personale 

seguendo uno schema 

narrativo predeterminato; 
• produce testi poetici 

variandone la struttura e 

usando le figure retoriche;  
contestualizza l’uso del 

modo indicativo; 

CONTENUTI 
• diario, narrazione 

biografica , autobiografica-

, racconto storico 

• descrizione nei racconti 

• gli elementi del testo 

poetico: rime, metafore, , 

personificazioni, 

similitudini; 
• il modo indicativo e 

congiuntivo; 
• il pronome relativo e 

personale: 
soggetto, predicato 

verbale ed espansione. 

OBIETTIVI 
• Ascoltare e comprendere il 

contenuto e il significato 

di testi narrativi storici, 

biografici ed 

autobiografici;  
• produrre testi orali 

coerenti e coesi; 
• leggere e comprendere il 

contenuto e il significato 

di testi narrativi storici , 

biografici, autobiografici e 

descrittivi; 
• riconoscere gli elementi 

principali e le 

caratteristiche dei testi 

narrativi e delle biografie; 

ATTIVITA´ 
• ascolto e comprensione di 

un racconto storico e 

produzione di interviste 

/ricerca dopo aver 

selezionato gli aspetti 

essenziali del testo 

ascoltato; 
• riconoscimento degli 

elementi caratteristici di 

un testo narrativo storico: 

personaggi, luoghi, 

documentazione e 

ricostruzione dell’epoca 

storica; 
• riconoscimento degli 

elementi caratteristici di 

una biografia e 



• produrre testi scritti di 

tipo biografico e 

autobiografico  

• produrre testi 

sostanzialmente corretti;  
• leggere un testo poetico 

con espressività; 
• utilizzare nella scrittura 

immagini suggestive e 

figure retoriche; 
• prestare attenzione alla 

grafia delle parole nei testi 

e applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

• Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici 

delle discipline; 

• conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

rispettarle nella 

produzione dei testi 

• individuare e riconoscere 

nei testi le parti del 

discorso: verbi, pronomi; 

• individuare 

l’organizzazione logico-

sintattica- della frase 

semplice: soggetto, 

predicato e complementi 

diretti e indiretti; 

autobiografia ;narrazione 

in prima e terza persona; 
• lettura di testi narrativi sia 

con sequenze descrittive 

staccate dalla narrazione, 

sia con descrizioni inserite 

all’interno della narrazione 

affiancati da attività di 

comprensione e di analisi 

della struttura 

compositiva; 
• proposte di scrittura 

mirate a posizionare in 

modo adeguato le parti 

descrittive nei testi 

narrativi e a completarli 

con particolari  descrittivi 

significativi; 
• produzione di un testo 

biografico e 

autobiografico; 
• formulazione di ipotesi del 

significato di alcune parole 

in base al contesto e loro 

ricerca sul dizionario; 
• ripasso dell’ortografia; 
• ripasso dei tempi del 

modo indicativo; 
• attività di ricerca nel 

laboratorio di informatica; 



• utilizzare 

consapevolmente i tempi 

dei verbi nei modi finiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• uso dei pronomi relativi 

come elementi di 

relazione tra le frasi; 
• uso dei pronomi personali, 

e distinzione tra pronomi 

personali soggetto e 

pronomi personali 

complemento; 

• uso e riconoscimento dei 

complementi 

• Analisi grammaticale e 

analisi logica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITALIANO CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

dicembre-gennaio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 
 

IN VOLO CON LA FANTASIA 
(Fantastico ,Avventura) 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Partecipa a scambi 

comunicativi rispettando il 

turno e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti 

• Individua nei testi 

informazioni utili per 

l’apprendimento e le 

mette in relazione; le 

sintetizza in funzione 

anche dell’esposizione 

orale. 

• Capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali, quelli di alto 

uso e i più frequenti 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

• Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti per ricercare e 

informazioni e per 

interagire con soggetti 

diversi. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

• Competenze sociali e 

civiche. 

 

 

• Competenza digitale. 

 

 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

CONOSCENZE 
• La funzione dei testi 

d’avventura , 

argomentativi e poetici; 

• La funzione della 

morfologia e sintassi nella  

lingua italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico – sintattica della 

frase semplice, alle parti 

del discorso e ai principali 

connettivi, 

• Scrivere testi narrativi 

d’avventura e fantastico 

utilizzando strutture 

predefinite, date o 

elaborate; 

• Sintetizzare il contenuto di 

un testo narrativo 

d’avventura e fantastico 

applicando le tecniche 

conosciute; 

 

 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. 

• Si orienta nello spazio e 

nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso e 

gli altri per riconoscere le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco.   

• Ha cura e rispetto di sé e 

degli altri e dell’ambiente, 

come presupposto di un 

sano e corretto stile di 

vita. 

 

 

• Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA´ 
• Scrive testi fantastici e 

d’avventura partendo da 

stimoli; 
• Riscrive poesie in 

prosa(parafrasi) 
 

CONTENUTI 
• Testi fantastici e 

d’avventura; 

• Scrittura e lettura di testi 

poetici; 

• Modo condizionale e 

imperativo 

OBIETTIVI 
• Ascoltare e comprendere il 

contenuto e il significato 

di testi fantastici e di 

avventura; 

ATTIVITA´ 
• Ascolto e comprensione di 

testi fantastici e 

d’avventura; 

• Riconoscimento degli 

elementi caratteristici di 

un racconto d’avventura; 



• Complementi, pronomi e 

aggettivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Riferire impressioni, 

emozioni e osservazioni 

sui testi poetici letti; 

• Leggere e comprendere il 

contenuto e il significato 

del testo d’avventura; 

• Comprendere lo scopo del 

testo letto; 

• Leggere un testo poetico 

con espressività; 

• Produrre testi per 

riflettere su di sé e per 

esprimere opinioni su 

argomenti vicini alla 

propria esperienza; 

• Parafrasare testi poetici; 

• produrre testi 

sostanzialmente corretti;  
• Individuare il significato 

delle parole mediante la 

consultazione del 

vocabolario; 
• conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

rispettarle nella 

produzione dei testi 

• individuare 

l’organizzazione logico-

sintattica- della frase 

semplice: soggetto, 

predicato e complementi 

diretti e indiretti; 

• Riconoscimento degli 

elementi caratteristici di 

un testo fantastico; 

produzione di testi 

fantastici e d’avventura; 

• Ascolto, comprensione, 

rielaborazione di un testo 

poetico e successiva 

discussione collettiva; 

• Strategie per facilitare la 

comprensione del testo 

poetico; 

• Attività laboratoriale  con 

l’utilizzo di mezzi 

tecnologici; 

• Attività di consolidamento 

del modo indicativo e 

congiuntivo; 

• Riconoscimento , 

classificazione e uso dei 

verbi :condizionale e 

imperativo; 

• Attività di consolidamento 

dei complimenti già 

affrontati; 

• Uso e riconoscimento dei 

complementi; 

• Distinzione e conoscenza 

dell’aggettivo e del 

pronome; 
• Analisi grammaticale e 

analisi logica. 



• individuare e riconoscere 

nei testi le parti del 

discorso: verbi, pronomi e 

aggettivi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• ripasso dell’ortografia; 
 

 

 ITALIANO CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
IN VOLO PER INFORMARE E CONVINCERE 

(Informativo, Argomentativo) 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il 

senso globale e le 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

CONOSCENZE 
• Funzione  e scopo del 

testo argomentativo ed 

informativo; 



informazioni principali 

utilizzando strategie di  

lettura adeguate. 

• Scrive testi informativi e 

argomentativi  corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti . 

• Individua nei testi scritti 

informazioni utili per 

l’apprendimento di un 

argomento dato, le 

sintetizza e acquisisce un 

primo nucleo di 

terminologia specifica. 

• Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico – sintattica della 

frase, alle principali parti 

del discorso e ai principali 

connettivi.  

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

• Dimostra originalità e 

spirito d’iniziativa.  

• E’ in grado di realizzare 

semplici progetti.  

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune.  

 

• Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

 

 

• Competenza digitale. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

• Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità. 

 

 

• Competenze sociali e 

civiche.   

 

• Funzione  della forma 

passiva e attiva e  riflessiva 

e dei verbi  servili; 

• La funzione del periodo 

complesso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ABILITA’ 
• schematizza le 

informazioni contenute in 

un testo informativo-

argomentativo 

CONTENUTI 
 

• testo informativo; 

• testo argomentativo; 

• forma attiva e passiva del 

verbo; 

• pronomi, aggettivi, avverbi 

e congiunzioni; 

apposizione 

OBIETTIVI 
• Ascoltare e comprendere il 

contenuto/significato dei 

testi argomentativi ed 

informativi; 
• Produrre testi orali 

coerenti e coesi; 

ATTIVITA´ 
• Ascolto e comprensione di 

un testo a carattere 

argomentativo ed 

informativo; 
• Riconoscimento degli 

elementi caratteristici di 

un testo argomentativo: 

tesi, antitesi, sintesi e 



• organizza una produzione 

scritta  correttamente 

seguendo uno schema; 

 

• Leggere e comprendere il 

contenuto di testi di 

cronaca; 
• Comprendere le 

informazioni di un testo 

persuasivo; rielaborare i 

contenuti di un testo per 

convincere riconoscendo il 

punto di vista del mittente 

della comunicazione;  
• Riconoscere gli elementi 

caratteristici del linguaggio 

giornalistico; 
• Produrre testi di tipo 

giornalistico; 
• Produrre testi di tipo  

argomentativo partendo 

da stimoli dati; 
• Produrre testi 

sostanzialmente corretti; 
• Arricchire il patrimonio 

lessicale; 
• Individuare il significato 

delle parole mediante la 

consultazione del 

vocabolario; 
• Produrre calligrammi su 

stimoli; 
• Individuare o riconoscere  

nei testi le parti del 

discorso: verbi; 

linguaggio; produzione di 

testi argomentativi 

assumendo punti di vista 

diversi; 

• Approccio alla cronaca 

giornalistica e scoperta del 

metodo delle 5 W; 
• Attività laboratoriale  con 

l’utilizzo di mezzi 

tecnologici; 

• Lettura di articoli di 

cronaca giornalistica  

affiancati da attività utili a 

consolidare le 

caratteristiche strutturali 

di questi testi; 

• Ricavare le informazioni 

tenendo presente le 5W, 

scrivere un articolo 

inchiesta  e la cronaca di 

esperienze  personali 

usando informazioni date; 

• Approccio al quotidiano; 

• proposte  di scrittura di 

semplici testi persuasivi; 

• produzione di un testo 

poetico e sua 

trasformazione in un 

calligramma; 

• formulazione di ipotesi del 

significato dei lemmi in 

base al contesto e loro 



• individuare 

l’organizzazione logico-

sintattica- della frase 

complessa ;il Periodo 
•  

 

 

 

 

 

 

 

ricerca sul dizionario, 

cartaceo e online; 

• esercitazioni per il 

riconoscimento e l’utilizzo 

dei verbi: transitivi, 

intransitivi, forma attiva e 

passiva, riflessiva e verbi 

servili; 

• Analisi grammaticale e 

analisi logica. 

• ripasso dell’ortografia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ITALIANO CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

RACCONTI DI OGNI GENERE 
(Fantascientifico, Giallo, Horror, Umoristico) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Legge e comprende testi di 

vario tipo, ne individua il 

senso globale e le 

informazioni principali 

utilizzando strategie di e 

lettura adeguate. 

• Scrive testi di vario genere 

e per scopi differenti, 

corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti con 

l’argomento. 

• Rielabora semplici testi 

parafrasandoli e 

trasformandoli. 

Riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. 

• Si orienta nello spazio e 

nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

• Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

 

 

• Competenza digitale. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

• Spirito di iniziativa ed 

imprenditorialità 

 

 

CONOSCENZE 
• funzione e scopo dei testi 

narrativi trattati; 
• uso di strutture poetiche 

particolari( haiku); 
• funzione dei pronomi e 

aggettivi; 
• funzione delle 

congiunzioni e avverbi; 
• funzione dei modi 

indefiniti: infinito, 

gerundio e participio; 
• funzione dell’apposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso e 

gli altri per riconoscere le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA´ 
 

• schematizza le 

informazioni contenute in 

un testo espositivo-

informativo 
• organizza una produzione 

scritta  correttamente 

seguendo uno schema; 

 
 

CONTENUTI 
 

• testo umoristico; 

• testo fantascientifico; 

• testo giallo; 

• testo horror; 

• la forma passiva, attiva 

riflessiva; 

• i verbi servili; 

il periodo 

OBIETTIVI 
• Ascoltare e comprendere il 

contenuto e il significato 

di testi horror gialli 

,umoristici e di 

fantascienza; 
• Produrre testi orali 

coerenti e coesi; 
• Leggere e comprendere il 

contenuto e il significato 

di testi narrativi gialli , 

umoristici, horror, di 

fantascienza; 
• Riconoscere  gli elementi 

principali e le 

caratteristiche dei testi 

affrontati; 
• Produrre testi scritti di 

tipo narrativo giallo, 

dell’orrore e umoristici e 

fantascientifici; 

ATTIVITA´ 
• ascolto e comprensione di 

racconti, gialli, horror, 

fantascientifici, umoristici, 

e produzione di un 

discorso orale; 
• riconoscimento degli 

elementi caratteristici dei 

generi trattati; 
• rilevazione di inferenze; 
• sviluppo di un racconto 

partendo da stimoli; 
• formulazione di ipotesi del 

significato dei lemmi in 

base al contesto e loro 

ricerca sul dizionario; 
• ricerca e raccolta dei modi 

di dire del giallo; 
• proposte operative di 

manipolazione, 

completamento e scrittura 



• Arricchire il patrimonio 

lessicale; 
• Individuare il significato 

delle parole mediante la 

consultazione del 

vocabolario; 
• produrre testi 

sostanzialmente corretti;  
• Ascoltare e comprendere il 

contenuto e il significato 

dei testi poetici; 
• Rilevare il significato 

denotativo e connotativo 

del linguaggio poetico; 
• Produrre testi scritti di 

tipo poetico; 
• Individuare e riconoscere 

nei testi letti: verbi, 

pronomi, aggettivi, avverbi 

e congiunzioni; 
• individuare 

l’organizzazione logico-

sintattica- della frase. 
 

 

 

 

di nonsense, limerich, 

haiku; 
• strategie per facilitare la 

comprensione del testo 

poetico : la parafrasi; 
• Attività laboratoriale  con 

l’utilizzo di mezzi 

tecnologici; 

• riconoscimento, 

classificazione e uso dei 

verbi nei modi indefiniti; 
• riconoscimento delle varie 

forme  dell’avverbio e 

della congiunzione nella 

frase; 
• riconoscimento della 

funzione appositiva del 

nome ; 
• Analisi grammaticale e 

analisi logica. 

• ripasso dell’ortografia 
 

 

 

 

 

 

 

 



 INGLESE CLASSE  QUINTA 

PERIODO 
 
 
ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 
 
 

WELCOME BACK! 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• Comprende brevi 

messaggi all’interno di un 

contesto ludico. 

 

• Comprende brevi e 

semplici istruzioni orali; 

 

• Interagisce nei giochi e in 

conversazioni con frasi 

guidate. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Listening 

Comprende date e le associa a 

determinati eventi. 

Identifica il corretto orario. 

 

• Speaking 

Chiede e risponde sulla data 

Pone domande e da risposte sulla 

routine quotidiana. 

Interagisce con l’insegnante e i 

compagni utilizzando il lessico 

appreso. 

Canto 

 

• Reading 

Comprende il senso globale di un 

breve testo di cultura. 

Riconosce e comprende parole e 

brevi frasi relative al lessico 

appreso. 

 

• Writing 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicazione nelle 

lingue straniere. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

CONOSCENZE 
 
 

 

• Lessico relativo a: 

ü Nationality 

ü Numbers 

ü Months 

ü Adjectives 

ü Actions 

ü Verbs 

ü Subjects 

Culture: Halloween 



Scrive in maniera corretta il 

lessico appreso 

Sa costruire semplici frasi 

mettendo in ordine le parole. 

ABILITA´ 
 

• Listening 
Ascoltare e identificare usando il 

lessico appreso. 

Ascoltare e collegare. 

Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 

una semplice e breve storia o una 

canzone. 

• Speaking 
Porre/rispondere a semplici 

domande. 

Fare una breve e semplice 

descrizione. 

Interagire con i compagni in 

contesti ludici. 

Cantare una canzone. 

• Reading 

Leggere e riconoscere le parole 

relative al lessico appreso. 

Leggere e comprendere le 

consegne. 

Abbinare l’immagine alla parola 

scritta. 

• Writing 

Scrivere il lessico appreso. 

Completare brevi frasi con l’aiuto 

di immagini. 

CONTENUTI 
 

• Lessico relativo agli 

argomenti trattati in 

precedenza 

 
• Strutture linguistiche: 

ü What’s your name? 

ü What colour is it? 

ü How old are you? 

ü Have you got…? 

ü I like/I don’t like… 

ü What’s your favourite…? 

ü What’s the time? What 

time is it? 

ü Where are you from? 

 

 

 

 

 
 

OBIETTIVI 
 

• Riflessione sulla lingua: 

 

• Applicare in modo 

consapevole regole 

esplicite. 

 

• Individuare e 

comprendere specifici 

vocaboli all’interno di una 

filastrocca. 

 

ATTIVITA´ 
 

• Conversazioni tra compagni 

finalizzate allo scambio di 

informazioni varie. 

• -utilizzo dei vocaboli 

appresi per la scrittura di 

frasi 

• Compilazioni di tabelle 

• Lettura e recitazione di 

una filastrocca finalizzate 

ad individuare ed acquisire 

il lessico relativo ad 

Halloween. 

• Ascolto di 

canzoni/filastrocche con 

strategie di supporto 

visivo alla comprensione 

globale e finalizzate alla 

memorizzazione del 

lessico. 

giochi di ruolo 

• Attività: lettura e ascolto  

di un testo su thanksgiving 
di cui comprendere il 

senso globale  

 



 

 

INGLESE CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 
 

dicembre-gennaio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

JOBS AND COUNTRIES 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• Comprende brevi 

messaggi all’interno di un 

contesto ludico. 

 

• Comprende brevi e 

semplici istruzioni orali; 

 

• Interagisce nei giochi e in 

conversazioni con frasi 

guidate. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Listening 

Identifica professioni e nazioni. 

Ascolta ed esegue le consegne. 

Sa scegliere l’alternativa esatta. 

Comprende brevi messaggi orali 

relativi a contesti quotidiani. 

Sa correggere un esercizio 

ascoltandolo 

Comprende una breve storia, 

canto/filastrocca con l’aiuto di 

supporti visivi. 

• Speaking 

Chiede e risponde sulle 

professioni. 

Pone domande e dà risposte 

dando informazioni personali. 

Interagisce con l’insegnante e i 

compagni utilizzando il lessico 

appreso. 

Canto 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicazione nelle lingue 

straniere. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Lessico relativo a: 

ü Nationality 

ü Numbers 

ü Months 

ü Adjectives 

ü Actions 

ü Verbs 

ü Subjects 

• Culture:  CHRISTMAS 

 

 



• Reading 

Comprende il senso globale di un 

breve testo di cultura. 

Riconosce e comprende parole e 

brevi frasi relative al lessico 

appreso. 

• Writing 

Scrive in maniera corretta il 

lessico appreso 

Sa costruire semplici frasi 

mettendo in ordine le parole. 

Scrive un messaggio augurale 

 

 

ABILITA´ 
• Listening 

Ascoltare e identificare usando il 

lessico appreso. 

Ascoltare e collegare. 

Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 

una semplice e breve storia o una 

canzone. 

 
• Speaking 

Porre/rispondere a semplici 

domande. 

Fare una breve e semplice 

descrizione. 

Interagire con i compagni in 

contesti ludici. 

Cantare una canzone. 

CONTENUTI 
 

• Lessico relativo a: 

ü Family 

ü Colours 

ü Numbers  1/100 

ü Animals 

ü Adjectives 

ü Clothes 

ü Food 

ü Preposizioni di 

luogo 

• Strutture  linguistiche: 

ü What’s your name? 

ü What colour is it? 

ü How old are you? 

ü Have you got…? 

OBIETTIVI 
 

• Riflessione sulla lingua: 

• Applicare in modo 

consapevole regole 

esplicite. 

• Individuare e 

comprendere specifici 

vocaboli nei contesti d’uso 

• Opera confronti per 

comprendere somiglianze 

e differenze con le culture 

di altri popoli 

 

ATTIVITA 
• Lettura e recitazione di una 

filastrocca finalizzate ad 

individuare ed acquisire il 

lessico relativo al Natale 

 

• Ascolto di canzoni/filastrocche 

con strategie di supporto 

visivo alla comprensione 

globale e finalizzate alla 

memorizzazione del lessico. 

• Utilizzo di flashcards 

 
• Attivita’ grafico/pittoriche 

attinenti al Natale 
 

 



• Reading 

Leggere e riconoscere le parole 

relative al lessico appreso. 

Leggere e comprendere le 

consegne. 

Abbinare l’immagine alla parola 

scritta. 

• Writing 

Scrivere il lessico appreso. 

Completare brevi frasi con l’aiuto 

di immagini. 

 

ü I like/I don’t like… 

ü What’s your favourite…? 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 INGLESE CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
 
 

WILD ANIMALS and ACTIONS 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Comprende brevi 

messaggi all’interno di un 

contesto ludico. 

 

• Comprende brevi e 

semplici istruzioni orali; 

 

• Interagisce nei giochi e in 

conversazioni con frasi 

guidate. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
• Listening 

Identifica animali selvaggi 

Comprende un breve dialogo su 

azioni che si stanno compiendo. 

Sa identificare azioni in corso di 

svolgimento ed è capace di 

metterli in ordine 

Sa correggere un esercizio svolto 

ascoltandolo. 

• Speaking 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Comunicazione nelle lingue 

straniere. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 

CONOSCENZE 
 

 
• Lessico relativo a: 

ü Wild animals 

ü Adjectives 

ü Actions 

ü Verbs 

 

• Culture:  St.Valentine’s day 



 Parla di animali selvaggi, 

indicando le loro caratteristiche. 

Chiede e risponde su azioni 

proprie ed altrui in corso di 

svolgimento. 

Risponde a domande semplici e 

dirette. 

Interagisce con l’insegnante e i 

compagni parlando di azioni che si 

stanno compiendo. 

Canto 

• Reading 

Comprende brevi e semplici testi 

relativi ad animali e ad azioni che 

compiono. 

Comprende il senso globale di un 

breve testo di cultura 

Identifica azioni in corso di 

svolgimento. 

• Writing 

Scrive in maniera corretta il 

lessico appreso. 

Scrive di azioni in corso di 

svolgimento. 

Sa costruire semplici frasi usando 

le strutture linguistiche apprese 

(PRESENT CONTINUOUS). 

ABILITA´ 
 

• Listening 
Ascoltare e numerare azioni in 

corso di svolgimento. 

CONTENUTI 
 

• Strutture linguistiche: 

ü How many…? 

ü What are you doing? 

OBIETTIVI 
 

 

Riflessione sulla lingua: 

ATTIVITA´ 
 

• Abbinamento animali selvatici 

e relativo habitat. 



Ascoltare ed eseguire consegne. 

Canto 

• Speaking 
Dire i nomi di alcuni animali 

selvaggi. 

Riconoscere un animale in base 

alle caratteristiche fornite. 

Parlare di azioni in corso di 

svolgimento. 

Chiedere e rispondere su cosa sta 

facendo qualcuno. 

Fare una breve e semplice 

descrizione. 

Cantare una canzone. 

• Reading 

Leggere brevi brani/breve storia. 

Leggere e completare.  

• Writing 

Scrivere il lessico appreso. 

Scrivere azioni in corso di 

svolgimento. 

Completare brevi frasi. 

 

ü I’m… 

ü Can it…? Yes, it can. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

• Analizza esempi, situazioni 

specifiche per ipotizzare e 

verificare regole 

linguistiche. 

• Applicare in modo 

consapevole regole 

esplicite. 

• Riconoscere e nominare 

animali selvaggi. 

• Comprendere le 

informazioni di un breve 

testo descrittivo. 

• Riconosce i propri errori, 

dietro segnalazione, e li 

corregge in base alle 

regole linguistiche o alle 

convenzioni comunicative 

interiorizzate. 

• Opera confronti per 

comprendere somiglianze 

e differenze con tradizioni 

culturali di altri popoli. 

 

 
 

• Conversazioni tra compagni 

finalizzate allo scambio di 

informazioni varie. 

• Utilizzo dei vocaboli appresi 

per la scrittura di frasi 

• Compilazioni di tabelle 

• Ascolto di un brano e 

individuazione delle parole 

chiave riferite ai doni natalizi. 

• giochi di ruolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLESE CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 
 

SHOPS AND MONEY / TRASPORT AND DIRECTIONS 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• Comprende brevi 

messaggi all’interno di un 

contesto ludico. 

 

• Comprende brevi e 

semplici istruzioni orali; 

 

• Interagisce nei giochi e in 

conversazioni con frasi 

guidate. 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Listening 

Identifica alcuni negozi. 

Comprende informazioni sul costo 

della merce. 

Ascolta per ricavare informazioni. 

Comprende una semplice storia. 

Comprende e identifica quale 

mezzo di trasporto è usato per 

raggiungere un luogo. 

Ascolta e identifica luoghi urbani. 

Ascolta un semplice percorso e 

raggiunge, seguendo una cartina, 

l’edificio o il luogo richiesto. 

Ascolta e comprende la posizione 

di un edificio. 

• Speaking 

Usa il lessico relativo a negozi. 

Chiede e risponde sul costo di 

oggetti 

Pone domande per avere 

qualcosa. 

Interagisce con l’insegnante e i 

compagni utilizzando il lessico 

appreso. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicazione nelle lingue 

straniere. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

• Lessico relativo a: 

ü Shops and relative objects. 

ü Money 

• Festivities: Easter 

 
• Lessico relativo a: 

 

ü Mezzi di trasporto 

ü Luoghi/edifici pubblici 

ü Between 

ü Next to 

ü In front of 

Behind 

ü Opposite 

 

 
 

 



Canto 

Ripete semplici frasi relative a 

Easter’s time. 

Chiede e risponde per localizzare 

edifici pubblici/luoghi. 

Chiede e dà indicazioni stradali. 

Descrive un centro abitato. 

Interagisce con l’insegnante 

• Reading 

Riconosce e comprende parole e 

brevi frasi relative al lessico 

appreso. 

Collega la merce al negozio. 

Riconosce e identifica le 

banconote e le monete inglesi. 

Legge e comprende istruzioni su 

una semplice cartina. 

Comprende il senso globale di un 

testo di cultura. 

• Writing 

Scrive in maniera corretta il 

lessico appreso. 

Scrive un breve dialogo, seguendo 

un modello dato. 

Scrive un messaggio augurale.  

Sa costruire semplici frasi 

mettendo in ordine le parole. 

Scrive brevi percorsi. 

Descrive un centro abitato. 

Scrive un breve dialogo 

utilizzando il lessico appreso 

ABILITA´ CONTENUTI OBIETTIVI ATTIVITA´ 



 

• Listening 
Ascoltare e identificare alcuni 

negozi,  usando il lessico appreso. 

Ascoltare e collegare 

immagine/prezzo. 

Ascoltare e scegliere l’alternativa 

corretta. 

Ascoltare e identificare mezzi di 

trasporto, edifici pubblici e 

indicazioni stradali. 

Ascoltare, con l’aiuto di immagini, 

una semplice e breve storia o una 

canzone. 

 

 

 

 

• Lessico relativo 

all’argomento. 

•  

• Strutture linguistiche: 

ü What’s is it? It’s … 

ü How much is it? It’s…? 

ü How much are they? 

ü What can you buy there…? 

ü Can I have…please? 

• Lessico relativo agli Stati 

europei, lingua ufficiale, 

capitali, monumenti 

famosi e caratteristiche 

paesaggistiche. 

• Strutture linguistiche. 

ü It’s a ….. 

ü How do you go to school?  

ü I go to school on/by…….. 

ü Turn left. Turn right. Go 

straight on. Go past. 

 

 

 

Riflettere sulla lingua: 

• Applicare in modo 

consapevole regole 

esplicite. 

• Opera confronti per 

comprendere somiglianze 

e differenze con tradizioni 

culturali di altri popoli. 

• Utilizzare strutture 

linguistiche note per 

chiedere informazioni. 

 

 

 

 

• Conversazioni tra 

compagni finalizzate allo 

scambio di informazioni 

varie. 

• Utilizzo dei vocaboli 

appresi per la scrittura di 

frasi. 

• Compilazioni di tabelle 

• Lettura e recitazione di 

una filastrocca finalizzate 

ad individuare ed acquisire 

il lessico relativo a Easter’s 

time. 

• Ascolto di 

canzoni/filastrocche con 

strategie di supporto 

visivo alla comprensione 

globale e finalizzate alla 

memorizzazione del 

lessico. 

• giochi di ruolo 

• Lettura di un testo 

facilitato da cui ricavare 

informazioni. 

Scritture di didascalie di 

accompagnamento a 

illustrazioni prodotte dagli 

alunni. 

 

 

 



 STORIA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 
ottobre-novembre-dicembre 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“LA CIVILTA’ GRECA E LA CIVILTA’ ETRUSCA” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Comprende avvenimenti, 

fatti e fenomeni delle 

civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità del 

Paleolitico alla fine del 

Mondo Antico, con 

particolare riferimento 

all’Italia e li confronta con 

il presente; 

• Riconosce, esplora e legge 

le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende 

l’importanza del 

patrimonio culturale; 

• Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali nelle civiltà 

studiate e opera confronti; 

• Organizza le informazioni e 

le conoscenze 

tematizzandole con 

indicatori e con la 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 
• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazione 

• Si orienta nello spazio e 

nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

 

• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere e 

apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religione, in 

un'ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 
• Peculiarità della cultura 

greca; 

• La colonizzazione greca in 

Italia´; 

• Tratti distintivi delle civiltà 

italiche  

 



costruzione e il confronto 

di quadri di civiltà. 

Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della 

società;  

• Possiede un patrimonio 

organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo 

stesso tempo capace di 

ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove 

informazioni e impegnarsi 

in nuovi apprendimenti 

anche in modo autonomo. 

• Usa con consapevolezza le 

tecnologie della 

comunicazione per 

ricevere e analizzare dati e 

informazioni, per 

distinguere informazioni 

attendibili da quelle che 

necessitano di 

approfondimento, di 

controllo e di verifica e per 

interagire con soggetti 

diversi dal mondo. 

 

 

 

• Imparare ad imparare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Competenza Digitale 

 

 

ABILITA´ 
• Seleziona informazioni e le 

mette in relazione fra loro; 

• Ricava informazioni da 

immagini; 

• Tematizza informazioni. 

CONTENUTI 
• Il fiorire della cultura greca 

nell’età classica ; 

• Nascita della Magna 

Grecia: la contaminazione 

culturale; 

OBIETTIVI 
 

• Ricavare e organizzare 

informazioni da fonti 

storiche diverse; 

ATTIVITA´ 
• Osservazione analitica di 

repertori di fonti diverse 

per tipologia e contenuti; 

• Lettura finalizzata 

all’analisi e comparazione 

attraverso griglie, per 



• Sviluppo storico e 

geografico dei popoli italici 

•  Gli Etruschi; 

il loro rapporto con 

l’ambiente: la religione, 

l’alimentazione e la 

medicina 

• Mettere in relazione 

aspetti di una civiltà con le 

tracce che ha lasciato ; 

• Organizza le fonti in base 

ai temi da trattare 

 

 

cogliere gli elementi 

caratterizzanti la civiltà 

greca; 

• Analisi del contesto 

storico, sociale e politico 

greco dell’VIII secolo; 

• Localizzazione delle 

colonie greche su una 

carta geo-storica; 

• Deduzione delle cause e 

delle conseguenze della 

colonizzazione in Italia; 

produzioni di schemi, 

anche digitali, per 

rappresentare i nessi 

causali; 

• Produzione di testi di 

sintesi; 

• Collocazione delle 

popolazioni italiche sulle 

mappe geo-storiche, 

• Consultazione di carte 

geo-storiche, lettura e 

confronto con carte geo-

politiche attuali; 

• Osservazione analitica di 

fonti etrusche legate 

all’are, all’architettura , 

alla religione e confronto 

con quelle greche per 

farne emergere gli aspetti 

peculiari; 



• Realizzazione di quadri di 

civiltà. 

 
 

STORIA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
gennaio-febbraio-marzo 

 

 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“L’IMPERO ROMANO” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Usa la linea del tempo per 

organizzare e confrontare 

informazioni, conoscenze, 

periodi e individuare 

successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni; 

• Organizza le informazioni 

e le conoscenze 

tematizzandole con 

indicatori e con la 

costruzione e il confronto 

di quadri di civiltà; 

• Riconosce nei testi storici 

le caratteristiche di 

narrazioni e ricostruzioni  

effettuate mediante le 

fonti e organizza le 

informazioni per ricavarne 

nuove conoscenze; 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazione 

• Si orienta nello spazio e 

nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Le forme di governo della 

Roma antica, successione, 

durata, periodizzazione, 

• Il concetto di cittadino 

nella Roma antica; 

• Interventi dei Romani sul 

territorio. 



• Usa e confronta carte geo-

storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti 

informatici. 

 

 

 

ricercare e organizzare 

nuove informazioni. 

 

• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere e 

apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni 

culturali e religione, in 

un'ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della 

società; 

 

 

 

 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

 

ABILITA´ 
• Colloca sulla linea del 

tempo eventi della storia 

romana e distingue i vari 

periodi; 

• Identifica periodi storici in 

base alle informazioni; 

• Ricava e interpreta 

informazioni da fonti 

diverse. 

CONTENUTI 
• Le forme di organizzazione 

politica e i miti che le 

accompagnarono; 

• Il concetto di cittadinanza 

nell’antica Roma ; 

• L’ampliamento dei confini 

e le forme di controllo sul 

territorio; 

• I segni di Roma sul 

territorio. 

OBIETTIVI 
• Conoscere e confrontare 

le diverse forme di 

governo; 

• Utilizzare grafici temporali; 

• Produrre informazioni a 

partire da tracce storiche; 

• Identificare i periodi storici 

in base a caratteristiche 

specifiche; 

Leggere e analizzare 

rappresentazioni a 

carattere storico 

ATTIVITA 
• Analisi di fonti scritte, 

visive e materiali, per 

comprendere le forme 

d’organizzazione politica 

adottate dai Romani; 

• Uso e lettura della linea 

del tempo; 

• Uso di carte gro-storiche 

per individuare i confini 

romani e il loro significato; 

• Analisi, lettura e 

comparazione di testi circa 

l’attuale concetto di 

cittadinanza per arrivare a 

quello dell’antica Roma; 



analisi di foto/immagini di 

monumenti ancora 

presenti sul territorio per 

ricavarne informazioni 

 STORIA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

aprile- maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
“LA FINE DELL’IMPERO ROMANO E LE CIVILTA’LONTANE” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

• comprende aspetti 

fondamentali del passato 

dell’Italia alla fine 

dell’Impero Romano 

d’occidente, con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità; 

• comprende avvenimenti , 

fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia 

dell’umanità con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità; 

• racconta i fatti studiati e 

produce semplici testi 

storici anche con risorse 

digitali. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazione 

• Si orienta nello spazio e 

nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere e 

apprezzare le diverse 

identità, le tradizioni 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 
 

• Cause e conseguenze della 

crisi dell’Impero Romano; 

• Caratteristiche delle civiltà 

“lontane”. 



 

 

 

 

 

culturali e religione, in 

un'ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco. 

Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della 

società. 

 

 

 

ABILITA´ 
• realizza una descrizione di 

tipo storiografico; 

• opera confronti tra gli 

stessi indicatori di civiltà 

diverse 

CONTENUTI 
• il crollo dell’Impero 

Romano d’Occidente, 

• le cause della decadenza e 

la trasformazione del 

territorio; 

le Civiltà dell’Asia e della 

Mesoamerica 

contemporanee a quella 

romana 

OBIETTIVI 
• Ricavare informazioni da 

mappe e carte 

geostoriche; 

• Descrivere e 

rappresentare relazioni 

causali; 

• Conoscere e confrontare 

civiltà per coglierne 

somiglianze e diversità; 

Realizzare grafici 

temporali 

ATTIVITA´ 
• lettura e interpretazione 

di testi romani sui 

“barbari”; 

• individuazione di cause e 

conseguenze delle 

invasioni barbariche, 

• confronto con le 

migrazioni di oggi; 

• analisi e costruzione di 

mappe geo-storiche 

relative agli ultimi secoli 

dell’Impero Romano; 

• deduzione delle cause che 

hanno portato al crollo 

dell’Impero Romano; 

• descrizione del processo di 

trasformazione della 

campagna e realizzazione 

di schemi per individuarne 

i nessi di causa/effetto; 

• localizzazione di civiltà sul 

planisfero e ricerca di 

immagini e fonti diverse 

per costruire i quadri di 

civiltà 



 GEOGRAFIA CLASSE QUINTA  
PERIODO 

Ottobre- novembre 

 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
  

CARTOGRAFIA DELL’ITALIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• Si orienta su carte del 

territorio europeo e dei 

diversi continenti utilizzando 

carte mentali costruite 

attraverso strumenti di 

osservazione. 

• Utilizza il linguaggio della geo-

graficità per interpretare carte 

tematiche e progettare 

percorsi e itinerari di viaggio. 

• Ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di 

fonti. 

• Riconosce nei paesaggi 

mondiali le progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio 

naturale, anche in relazione ai 

quadri storici e ai nuovi 

bisogni da soddisfare. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di 

adottare un registro 

linguistico appropriato alle 

diverse situazioni.  

• Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per 

ricavare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti 

diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 

tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e 

produzione artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove 

informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicazione nella madre 

lingua 

 

• Competenza digitale 

 

• Imparare ad imparare.  

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 
• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

 
• Simbologia e scala  di 

riduzione della carta 

geografica. 
 

• Relazione fra toponomastica e 

aspetti del territorio 
 

 



• Utilizza strumenti di 

conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni culturale 

e religiose, in un ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

• Dimostra originalità e spirito 

di iniziativa. E’ in grado di 

realizzare semplici progetti. 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA´ 
 

• Legge e analizza la carta 

geografica;   
• Costruisce una carta 

inserendone gli elementi 

costitutivi principali. 
• Mette in relazione 

toponomastica e 

caratteristiche del territorio. 
 

CONTENUTI 
 

• Carta fisica, politica e carte 

tematiche dell’Italia. 

• Gli elementi costitutivi della 

cartografia. 

• La toponomastica di alcuni 

territori italiani. 

• L’etimologia dei toponimi. 

OBIETTIVI 
 

• Interpretare carte 

geografiche di diverso 

tipo, deducendone 

informazioni sul territorio. 

• Analizzare i principali 

caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni 

interpretando la topo 

mastica. 

• Riconoscere nella topo 

mastica i segni della storia 

e del patrimonio culturale 

di un luogo. 

ATTIVITA´ 
 
• Elaborazione della carta 

mentale dell’Italia. 

• Osservazione e analisi della 

carta fisica dell’Italia da cui 

ricavare informazioni da 

incrociare con l’osservazione e 

l’analisi di quella politica e di 

carte tematiche. 

• Costruzione di carte tematiche 

che evidenzino diversi aspetti 

del territorio italiano. 

 



 

 

 

 

 

 

 

• Osservazione di carte di alcuni 

luoghi della nostra Penisola 

per individuare la 

toponomastica. 

• Prima analisi toponomastica. 

• Ricerca nel Web per risalire al 

significato dei nomi dei luoghi. 

• Deduzione di caratteristiche 

del territorio partendo dalla 

toponomastica. 

• Analisi di  toponimi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA CLASSE QUINTA  
PERIODO 

 
Dicembre- gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

LE REGIONI D’ITALIA 1 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Ricava informazioni 

geografiche da una pluralità di 

fonti. 

• Riconosce nei paesaggi 

mondiali le trasformazioni 

operate dall’uomo sui 

paesaggi naturali, anche in 

relazione ai quadri socio-

storici del passato e ai nuovi 

bisogni da soddisfare. 

• Individua problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale per 

salvaguardare il più possibile il 

sistema territoriale. 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di 

adottare un registro 

linguistico appropriato alle 

diverse situazioni.  

• Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per 

ricavare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti 

diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 

tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e 

produzione artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove 

informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

  

• Comunicazione nella madre 

lingua 

 
• Competenza digitale. 

 

• Imparare ad imparare 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

 
• Concetto polisemico di 

regione. 
 

• Funzioni di una città. 
 

• Settori economici; concetti di 

patrimonio naturale, tutela e 

valorizzazione 
•  

Definizione di filiera agro-

alimentare 



• Utilizza strumenti di 

conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni culturale 

e religiose, in un ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

ABILITA´ 
 

• Localizza le regioni fisiche 

italiane spiegando le 

caratteristiche specifiche. 
• Mette  in relazione le 

caratteristiche della città con 

la morfologia del territorio. 
• Indica possibili criticità delle 

diverse attività economiche. 
• Incrocia dati e informazioni 

per esemplificare una filiera 

agro-alimentare. 
 
 
 
 

 

 CONTENUTI 
 

• Concetto polisemico di 

regione. 
• Funzioni di una città. 
• Settori economici; concetti di 

patrimonio naturale, tutela e 

valorizzazione 
• Definizione di filiera agro-

alimentare 

OBIETTIVI 
 

• Presentare una regione 

organizzando informazioni 

e dati ricavati da più fonti. 

• Individuare i fattori che 

consentono lo sviluppo di 

una città. 

• Conoscere processi attivati 

dagli uomini nelle loro 

relazioni con le risorse 

naturali. 

• Riconoscere le forme e le 

strutture principali di una 

città, anche sulla mappa. 

• Individuare opportunità, 

problemi e proporre 

soluzioni. 

 

ATTIVITA 
 

• Osservazione e confronto di 

carte fisiche, politiche e 

tematiche da cui ricavare e 

incrociare informazioni. 

• Analisi di dati statistici circa 

aspetti demografici delle 

regioni italiane. 

• Distinzione fra regione fisica e 

amministrativa. 

• Analisi di criticità e positività 

di una regione. 

• Confronto su aspetti socio 

economici tra regioni diverse. 

• Identificazioni delle maggiori 

città. 

• Interpretazione di carte 

tematiche grafici,repertori 

statistici relativi a indicatori 

socio-demografici e d 

economici di città italiane. 

 



• Individuazione di fattori che 

determinano nascita e 

sviluppo di una città. 

• Suddivisione delle attivià 

economiche in tre settori. 

• Studio di ciascun settore 

economico con esempi  reali.  

• Analisi critica di attività con un 

forte impatto sul territorio 

• Riflessioni su problematiche 

relative alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio 

naturale italiano. 

• Analisi di carte tematiche del 

territorio italiano. 

• Rielaborazione di dati statistici 

legati alla produzione agricola 

del nostro Paese. 

• Studio dei marchi di garanzia 

per i prodotti agro-alimentari. 

• Ricerca nel web di prodotti di 

eccellenza italiana. 

Costruzione di carte 

tematiche. 

• Analisi dell’impatto della 

filiera agro-alimentare sul 

territorio nazionale. 

 

 

 

 

 



 GEOGRAFIA CLASSE QUINTA  
PERIODO 

 

Febbraio-marzo –aprile  

UNITA´DI COMPETENZA 
 

LE REGIONI D’ITALIA 2 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• Ricava informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti. 

• Riconosce nei paesaggi 
mondiali le trasformazioni 
operate dall’uomo sui paesaggi 
naturali,anche in relazione ai 
quadri socio-storici del passato 
e ai nuovi bisogni da 
soddisfare. 

• Individua problemi relativi alla 

tutela e valorizzazione del 

patrimonio naturale per 

salvaguardare il più possibile il 

sistema territoriale. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di 

adottare un registro 

linguistico appropriato alle 

diverse situazioni.  

• Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per 

ricavare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti 

diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 

tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e 

produzione artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove 

informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicazione nella madre 
lingua 
 
 

 
 

• Competenza digitale. 
 
 

 
 

• Imparare ad imparare 
 
 

 
 

• Consapevolezza ed  
 

 
 

 
 

• espressione culturale. 
 
. 
 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Concetto polisemico di 

regione. 
 

• Funzioni di una città. 
 

• Settori economici; concetti di 

patrimonio naturale, tutela e 

valorizzazione 
 

• Definizione di filiera agro-

alimentare 
 

 

 



• Utilizza strumenti di 

conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni culturale 

e religiose, in un ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

• Dimostra originalità e spirito 

di  iniziativa. E’ in grado di 

realizzare semplici progetti. 

 

 

 
 
 
 
• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 
 

 

 

 

ABILITA´ 
 

• Localizza le regioni fisiche 

italiane spiegando le 

caratteristiche specifiche. 
• Mette  in relazione le 

caratteristiche della città con 

la morfologia del territorio. 
• Indica possibili criticità delle 

diverse attività economiche. 
• Incrocia dati e informazioni 

per esemplificare una filiera 

agro-alimentare. 
 
 
 

 

 

 

CONTENUTI 
 

• Regione fisica. 
• Regione amministrativa e 

organi istituzionali. 
• Le maggiori città italiane. 
• Impatto ambientale delle 

attività economiche. 

• Sviluppo economico e tutela 

del territorio. 
• I prodotti tipici delle regioni 

d’Italia. 
• Marchi di garanzia. Tutela e 

valorizzazione delle tipicità 

italiane 
 

OBIETTIVI 
 

• Presentare una regione 

organizzando informazioni 

e dati ricavati da più fonti. 

• Individuare i fattori che 

consentono lo sviluppo di 

una città. 

• Conoscere processi attivati 

dagli uomini nelle loro 

relazioni con le risorse 

naturali. 

• Riconoscere le forme e le 

strutture principali di una 

città, anche sulla mappa. 

• Individuare opportunità, 

problemi e proporre 

soluzioni. 

 

 

ATTIVITA´ 
 

• Osservazione e confronto di 

carte fisiche,politiche e 

tematiche da cui ricavare e 

incrociare informazioni. 

• Analisi di dati statistici circa 

aspetti demografici delle 

regioni italiane. 

• Distinzione fra regione fisica e 

amministrativa. 

• Analisi di criticità e positività 

di una regione. 

• Confronto su aspetti socio 

economici tra regioni diverse. 

• Identificazioni delle maggiori 

città. 

• Interpretazione di carte 

tematiche grafici, repertori 

statistici relativi a indicatori 



 

 

 

 

 

 

socio-demografici e d 

economici di città italiane. 

• Individuazione di fattori che 

determinano nascita e 

sviluppo di una città. 

• Suddivisione delle attivià 

economiche in tre settori. 

• Studio di ciascun settore 

economico con esempi  reali.  

• Analisi critica di attività con un 

forte impatto sul territorio 

• Riflessioni su problematiche 

relative alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio 

naturale italiano. 

• Analisi di carte tematiche del 

territorio italiano. 

• Rielaborazione di dati statistici 

legati alla produzione agricola 

del nostro Paese. 

• studio dei marchi di garanzia 

per i prodotti agro-alimentari. 

• Ricerca nel web di prodotti di 

eccellenza italiana. 

Costruzione di carte 

tematiche. 

• Analisi dell’impatto della 

filiera agro-alimentare sul 

territorio nazionale. 

 

 

 GEOGRAFIA CLASSE QUINTA  



PERIODO 
 

maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

L’ ITALIA E IL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Riconosce e denomina gli 

elementi principali paesaggi 

geografici europei e mondiali. 

• Riconosce nei paesaggi 

mondiali le progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sui paesaggi 

naturali anche in relazione ai 

quadri socio-storici del 

passato e ai nuovi bisogni da 

soddisfare 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• a una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni.  

• Usa le tecnologie in contesti 

comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti 

diversi. 

• Si orienta nello spazio e nel 

tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad 

ambienti, fatti, fenomeni e 

produzione artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare e 

organizzare nuove 

informazioni. 

• Utilizza strumenti di 

conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri, per 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Comunicazione nella madre 

lingua 

 

• Imparare ad imparare 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 
• Competenze digitali. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 
 

• Concetti di immigrazione ed 

emigrazione. 
 

• Enti sovranazionali e 

organizzazioni internazionali. 
 
 



riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni culturale 

e religiose, in un ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

ABILITA´ 
 

• Individua le caratteristiche di 

territori e le mette in 

relazione con i fattori che 

scatenano processi migratori. 
• Individua nella quotidianità 

relazioni economiche/culturali 

con l’estero. 
 

CONTENUTI 
 

• Il globo terrestre e i 

continenti. 

• Fattori scatenanti i processi 

migratori. 

• Rapporti e organizzazioni 

internazionali. 

• Importazioni ed esportazioni. 

 

OBIETTIVI 
 

 

• Delineare le caratteristiche di 

un territorio partendo dalla 

lettura della carta. 

• Individuare analogie e 

differenze tra l’Italia e territori 

diversi partendo dall’analisi di 

diverse fonti. 

• Analizzare territori mondiali. 

• Riconoscere nel territorio, 

nell’economia e nella cultura 

italiana i segni di rapporti 

internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA´ 
 

• Osservazione del globo 

terrestre finalizzata al 

riconoscimento di 

territori/Nazioni. 

• Discussione sul processo di 

migrazione. 

• Analisi dei tassi italiani di 

immigrazione e 

migrazione e dei fattori 

scatenanti i processi 

migratori. 

• Ricerca sulle migrazioni 

che hanno coinvolto gli 

alunni e le loro famiglie. 

• Individuazioni di quanti e 

quali rapporti ha l’Italia 

con l’estero. 

• Individuazione di modalità 

per regolare i rapporti 

internazionali. 

• Analisi di rapporti 

economici e culturali con 

l’estero. 

• Indagine su prodotti 

“stranieri” che sono 



entrati nella nostra 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MATEMATICA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
Ottobre-Novembre 
 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“FRAZIONI, NUMERI NATURALI E DECIMALI NEI PROBLEMI” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali. 

• Risolve problemi 

descrivendo il 

procedimento seguito e 

riconoscendo soluzioni 

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. 

• Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico di 

misura e i più comuni 

strumenti di misura. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di 

dialogo e rispetto 

reciproco. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

• Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 

 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

• Scrittura posizionaledel 

numero; elementi 

costitutivi del problema e 

loro relazioni. 

• Sistema addizionale dei 

numeri romani. 

• Corrispondenza tra 

frazione e numero 

decimale. 

 



• Dimostra originalità e 

spirito di iniziativa. È in 

grado di realizzare 

semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti. Si impegna 

per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. Si assume 

le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita. 

 

• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Competenze sociali e 

civiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA´ 
• Ordina e confronta i 

numeri; utilizza le 

operazioni adeguate per 

risolvere i problemi. 

• Interpreta nei contesti 

reali le frazioni e i numeri 

decimali. 

CONTENUTI 
• I numeri e il loro valore 

posizionale. Problemi 

diretti e inversi. Coerenza 

tra testo e soluzione. 

• Relazione tra frazioni, 

numeri decimali.  

• Operazioni e problemi con 

frazioni e numeri decimali.  

OBIETTIVI 
 

• Leggere, scrivere e 

confrontare i numeri 

naturali. 

• Eseguire le quattro 

operazioni con sicurezza. 

ATTIVITA´ 
 

• Lettura e scrittura dei 

numeri naturali. 

• Confronto tra numeri 

naturali e sulle proprietà 

che consentono tale 

confronto. 



• Utilizza gli strumenti della 

geometria 

• Gli angoli  

• I poligoni 

• Rappresentare problemi 

con tabelle e grafici che ne 

esprimono la struttura. 

• Operare con le frazioni e 

riconoscere quelle 

equivalenti. 

• Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali nei 

problemi. 

• Leggere, scrivere e 

confrontare i numeri 

decimali e frazioni. 

• Confrontare e misurare 

angoli utilizzando 

proprietà e con il 

goniometro. 

• Definizione dei poligoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Analisi, comprensione, 

risoluzione di problemi. 

• Rappresentazione del 

procedimento risolutivo 

con diagramma ed 

espressioni. 

• Confronto fra strategie 

risolutive diverse. 

Costruzione di problemi a 

partire da un diagramma. 

• Descrizione di situazioni 

con le frazioni come parte, 

come confronto e come 

operatore. 

• Confronto e ordinamento 

di frazioni.  

• Conversione di frazioni 

decimali in numeri 

decimali.  

• Interpretazione di 

situazioni reali e 

risoluzione di problemi 

con frazioni e numeri 

decimali. 

• Utilizzo del goniometro 

per misurare gli angoli. 

• Il poligono convesso e 

concavo 

 

 

 

 



 

MATEMATICA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

Dicembre-gennaio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“PERCENTUALI/MISURE/STATISTICA” 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale 

con i numeri naturali. 

• Costruisce ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendole proprie idee 

e confrontandosi con il 

punto di vista di altri. 

• Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica imparando a 

operare nella realtà con gli 

strumenti matematici 

acquisiti. 

• Utilizza grafici e tabelle 

per rappresentare 

situazioni e ricavare 

informazioni significative. 

• Riconosce e quantifica, in 

casi semplici, situazioni di 

incertezza. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

• Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti per ricercare dati 

e informazioni e per 

interagire con soggetti 

diversi. 

• Si orienta nello spazio e 

nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

• Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 

 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 
 

• Corrispondenza tra 

frazione, numero decimale 

e percentuale. 
• Grandezze di uso comune, 

misura e strumenti; 

l’incerto e la misura. 
• Indici sintetici e grafici in 

relazione alla tipologia di 

dati. 

 
 

 



significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti. Si impegna 

per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. Si assume 

le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un 

sano e corretto stile di 

vita. 

 

 

 

• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

 

 

 

• Competenze sociali e 

civiche 

 

 

 

 

 

ABILITA´ 
 

• Trasforma numeri dal 

sistema posizionale a 

CONTENUTI 
 

• Relazione tra frazioni, 

numeri decimali e 

OBIETTIVI 
 

ATTIVITA’ 
 



quello addizionale 

romano. 

• Interpreta nei contesti 

reali le frazioni, i numeri 

decimali e le percentuali. 

• Costruisce tabelle e grafici, 

individua la moda e calcola 

la media aritmetica. 

•  

percentuali. Operazioni e 

problemi con frazioni e 

numeri decimali. 

• Fase dell’indagine 

statistica. Indici sintetici: 

moda e media aritmetica. 

• Grandezze e unità di 

misura. Misure lineari e 

quadratiche. 

• Leggere, scrivere e 

confrontare numeri 

naturali e decimali.  

• Riconoscere uno stesso 

numero espresso in modi 

diversi: percentuale, 

frazione e numero 

decimale. 

• Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali nei 

problemi. 

• Rappresentare i dati e 

ricavarne informazioni. 

• Usare la frequenza, la 

moda e la media 

aritmetica. 

 

• Risoluzione di problemi 

con frazioni, con numeri 

decimali e percentuali. 

• Misurazioni di grandezze 

con strumenti a scale 

diverse. Analisi e 

interpretazione di misure 

in contesti reali.  

• Stima di misure di 

grandezze reali e verifica 

con strumenti adeguati.  

• Ricerche e riflessione sulle 

situazioni “incerte”.  

• Valutazione e misurazione 

di situazioni incerte in 

base alle situazioni 

osservate. 

• Analisi dell’unità di misura 

di valore. 

• Organizzazione, 

rappresentazione e analisi 

di dati raccolti o reperiti 

da fonti ufficiali.  

• Analisi e confronto di 

grafici. Costruzione di 

grafici adeguati alla 

tipologia dei dati. 

Interpretazione di dati 

attraverso indici sintetici.  

• Uso delle medie per 

confrontare dati. 

 



 MATEMATICA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“ISOMETRIA E PROPRIETA’ DELLE FIGURE GEOMETRICHE PIANE” 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e utilizza 

modelli concreti, ne 

determina misure e 

costruisce modelli 

concreti. 

• Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e i più 

comuni strumenti di 

misura. 

• Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e utilizza 

modelli concreti, ne 

determina misure e 

costruisce modelli 

concreti. 

• Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico e i più 

comuni strumenti di 

misura. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

• Si orienta nello spazio e 

nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

• Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 

 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

• Caratteristiche di figure 

geometriche piane. 

• Le trasformazioni 

geometriche. 

Grandezze di uso comune, 

misura e strumenti. 
• Parallelismo, 

perpendicolarità, 

traslazione. 

 
 



• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti. Si impegna 

per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. Si assume 

le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita. 

 

• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

 

ABILITA´ 
 

• Riconosce e descrive le 

figure geometriche; 

costruisce modelli anche 

tridimensionali. 

• Applica isometrie ai 

poligoni. 

CONTENUTI 
 

• Isometrie: simmetria 

assiale e rotazione. Assi di 

simmetria e angoli nei 

poligoni regolari.   

• Rette parallele, la 

traslazione del piano.  
• Grandezze e unità di 

misura. Misure lineari e 

quadratiche. 

• Misura. 

• Angoli. 

OBIETTIVI 
 

• Conoscere i sistemi di 

notazione dei numeri in 

uso in luoghi, tempi e 

culture diversi dalla 

nostra. 

• Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali nei 

problemi. 

• Rappresentare i dati e 

ricavarne informazioni. 

ATTIVITA´ 
• Descrizione analitica, 

denominazione e 

classificazione di figure 

geometriche piane. 

• Calcolo del perimetro di 

figure geometriche. 

• Costruzione di poligoni 

regolari con la piegatura 

della carta. Osservazione e 

registrazione degli assi di 

simmetria.  



• Parallelismo. 

• Perpendicolarità. 

• Figure geometriche piane 

e proprietà 

• Perimetro. 

• Isoperimetria. 

• Riconoscere figure 

ruotate, traslate e riflesse. 

• Confrontare e misurare 

angoli utilizzando 

proprietà e strumenti. 

• Utilizzare le principali 

unità di misura per 

effettuare misure e stime. 

 

 

 

 

• Misura degli angoli al 

centro. 

• Traslazioni e tassellazione 

del piano.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 MATEMATICA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

“EURO, FIGURE GEOMETRICHE SOLIDE” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico di 

misura e i più comuni 

strumenti di misura. 

• Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture. 

• Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche 

geometriche e utilizza 

modelli concreti, ne 

determina misure e 

costruisce modelli; utilizza 

strumenti per il disegno 

geometrico. 

• Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica imparando a 

operare nella realtà con gli 

strumenti matematici 

acquisiti. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

• Utilizza le sue conoscenze 

matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

• Si orienta nello spazio e 

nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce 

significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

 

 

 

 

 

 

• Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 

 

 

• Imparare ad imparare.  

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 
 

 

 

• Utilità dei multipli e 

sottomultipli dell’euro. 

 

• Grandezze di uso comune, 

misura e strumenti; 

l’incerto e la misura. 

 



• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per 

comprendere se stesso e 

gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, le 

tradizioni culturali e 

religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto 

reciproco. 

• Dimostra originalità e 

spirito di iniziativa. È in 

grado di realizzare 

semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti. Si impegna 

per portare a compimento 

il lavoro iniziato da solo o 

insieme ad altri. 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. Si assume 

le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si 

trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, 

degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un 

 

 

 

 

 

 



sano e corretto stile di 

vita. 

 

ABILITA´ 
 

• Confronta lunghezze e 

angoli, in modelli concreti, 

per riconoscere proprietà 

di figure. 

• Applica i numeri relativi a 

situazioni reali, individua 

multipli e divisori di un 

numero. 

• Usa l’euro. 

• Riconosce, descrive e 

calcola il volume delle 

figure geometriche solide 
 

CONTENUTI 
 

• Grandezze e unità di 

misura. Misure lineari e 

quadratiche e cubiche. 
• La probabilità come 

misura dell’incerto. 
Insiemi numerici, 

operazioni e retta dei 

numeri. Multipli, divisori, 

numeri primi, classi resto. 

• Misura. 

• Angoli. 

• Parallelismo. 

• Perpendicolarità. 

• Figure geometriche piane 

e proprietà 

• Perimetro. 

Isoperimetria. 

OBIETTIVI 
 

• Utilizzare le principali 

unità di misura per 

effettuare misure e stime. 

• Identificare il mondo 

dell’incerto. 

• Valutare i casi semplici e 

situazioni incerte. 

• Utilizzare e distinguere tra 

loro i concetti di 

perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 

• Conoscere sistemi di 

notazione dei numeri in 

uso in culture diverse dalla 

nostra. 

• Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali nei 

problemi. 

• Passare da un’unità di 

misura ad un’altra 

limitatamente alle unità di 

uso più comune anche nel 

contesto del sistema 

monetario. 

 

 

ATTIVITA´ 
 

• Analisi dell’unità di misura 

di valore. 

• Misurazioni di grandezze 

con strumenti a scale 

diverse. Analisi e 

interpretazione di misure 

in contesti reali.  

• Stima di misure di 

grandezze reali e verifica 

con strumenti adeguati.  

• Ricerche e riflessione sulle 

situazioni “incerte”.  

• Valutazione e misurazione 

di situazioni incerte in 

base alle situazioni 

osservate. 

• Costruzione di rette 

parallele e perpendicolari 

con materiali diversi.  

• Classificazione di poligoni 

e dei solidi. 

• Analisi di situazioni che 

utilizzano i numeri relativi.  

• Costruzione della retta dei 

numeri per rappresentare 

gli insiemi numerici.  



 

 

 

• Utilizzo delle classi resto 

nell’aritmetica 

dell’orologio, nel 

calendario e nella prova 

del 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SCIENZE CLASSE QUINTA  
PERIODO 

Ottobre- dicembre 

 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
  

L’ENERGIA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 

L’alunno: 

• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità, 

attenzione e rispetto della 

realtà naturale. 

• 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. 

• Trova, da varie  fonti (libri, 

internet, discorsi degli 

adulti ecc.), informazioni e 

spiegazioni sui problemi 

che lo interessano; 

riespone in forma chiara e 

con lessico specifico. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche  per trovare e 

giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricavare ed  organizzare 

nuove informazioni. 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Competenza linguistica, 

matematica, competenze 

di base in scienze e 

tecnologia. 

 

 

• Competenza digitale. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità.  

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

 
 

• Caratteristiche e tipi di 

energie rinnovabili e non. 
• L’importanza dell’energia 

e il suo utilizzo 

responsabile 



ABILITA´ 
• Riconosce le diverse forme 

di energia. 
• Collega correttamente 

cause ed effetti. 

• Descrive alcune 

trasformazioni e 

comportamenti della 

materia in relazione 

all’energia. 

• Spiega i vantaggi dell’uso 

delle fonti di energia 

rinnovabili. 

 

CONTENUTI 
• Caratteristiche e usi delle 

fonti di energia rinnovabili. 

Le trasformazioni della 

materia in relazione 

all’energia. 

OBIETTIVI 
• Cominciare a riconoscere 

regolarità nei fenomeni e 

a costruire, in modo 

elementare, il concetto di 

energia. 

• Descrivere alcune 

trasformazioni e 

comportamenti della 

materia in relazione 

all’energia. 

• Individuare le diverse 

forme di energia e 

collegare correttamente 

cause ed effetti. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA´ 
• Letture, conversazioni e 

riflessioni per 

l’individuazione, l’analisi e 

la descrizione dei diversi 

tipi di energia. 

• Rappresentazione dei 

fenomeni con varie 

modalità. 

• Creare una serie di regole 

per una gestione sicura 

dell’energia e per il 

risparmio energetico. 

• Utilizzare o realizzare 

modellini che utilizzino  

fonti di energia rinnovabili. 

Conoscere la luce e il 

suono come fonte di 

energia. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE CLASSE QUINTA  
PERIODO 

 
Gennaio-febbraio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 
 

L’UNIVERSO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• L’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità, 

attenzione e rispetto della 

realtà naturale. 

• 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. 

• Trova, da varie  fonti (libri, 

internet, discorsi degli 

adulti ecc.), informazioni e 

spiegazioni sui problemi 

che lo interessano; 

riespone in forma chiara e 

con lessico specifico. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche  per trovare e 

giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricavare ed  organizzare 

nuove informazioni. 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Competenza linguistica, 

matematica, competenze 

di base in scienze e 

tecnologia. 

 

 

• Competenza digitale. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità.  

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 

• Osservazione e 

interpretazione dei più 

evidenti fenomeni celesti. 

• Il Sistema Solare,i 

movimenti della Terra e i 

loro effetti 

 



ABILITA´ 
 

• Osserva I fenomeni 

naturali.  

• Descrive le attività svolte e 

ne registra i risultati in 

grafici e tabelle. 

• Ricava informazioni e 

spiegazioni e rielabora con 

un linguaggio specifico e 

corretto. 

 

 CONTENUTI 
 

• Dal BIG BANG alle galassie. 

• Dentro il Sole. 

• Dentro la Terra. 

• Il Sistema Solare. 

• La Terra si muove, 

• La Luna. 

 

OBIETTIVI 
 

• Ricostruire e interpretare 

il movimento dei diversi 

oggetti celesti, 

rielaborandoli anche 

attraverso giochi del corpo 

 

ATTIVITA 
 

• Utilizzo dei sussidi per 

conoscere i movimenti 

della Terra ,le fasi lunari , i 

pianeti del Sistema Solare 

e la composizione delle 

galassie. 

• Conversazioni, letture per 

un corretto utilizzo del 

linguaggio specifico dell’ 

astronomia. 

• Ricerche varie , anche su 

Internet, sulle esplorazioni 

spaziali eseguite fino ad 

oggi e quelle sul futuro. 

• Riflessioni sulle domande 

aperte della scienza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SCIENZE CLASSE QUINTA  
PERIODO 

 

Marzo –aprile  

UNITA´DI COMPETENZA 
 

IL  CORPO  UMANO 1 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• L’alunno ha 

consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi 

diversi organismi e 

apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della 

sua salute. 

• 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. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

 

• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche  per trovare e 

giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricavare ed  organizzare 

nuove informazioni. 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

 

• Competenza linguistica, 

matematica, competenze 

di base in scienze e 

tecnologia. 

 

 

• Competenza digitale. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità.  

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 
 

 

• La struttura e il 

funzionamento del proprio 

organismo. 

• Dalla cellula agli apparati. 

 



• Espone in forma chiara 

ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

ABILITA´ 
 

• Osserva i fenomeni 

naturali. 

• Descrive le attività svolte e 

ne registra i risultati in 

grafici e tabelle. 

• Mette in relazione gli 

organi dei diversi apparati 

con le relative funzioni. 

• Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 

 

CONTENUTI 
 

• La cellula. 

• I diversi apparati. 

• Le regole di una corretta 

alimentazione. 

• Educazione alla salute. 

OBIETTIVI 
 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA´ 
 

• Letture, conversazioni e 

verbalizzazioni 

scientifiche. 

• Esperimenti in laboratorio 

per preparare vetrini e 

visualizzare le diverse 

cellule.  

• Acquisizione della 

consapevolezza che 

ciascuna parte del nostro 

corpo svolge una funzione 

specifica. 

• Utilizzo di sussidi vari 

riguardanti il corpo 

umano. 

• Attività di prevenzione per 

la buona conservazione 

del nostro corpo. 

• Ricerche su altri testi e su 

Internet. 

 

 

 

 

 



 

 SCIENZE CLASSE QUINTA  
PERIODO 

 

maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

IL  CORPO  UMANO 2 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• L’alunno ha 

consapevolezza della 

struttura e dello sviluppo 

del proprio corpo, nei suoi 

diversi organismi e 

apparati, ne riconosce e 

descrive il funzionamento, 

utilizzando modelli 

intuitivi ed ha cura della 

sua salute. 

• 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. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Utilizza le sue conoscenze 

scientifiche  per trovare e 

giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricavare ed  organizzare 

nuove informazioni. 

 

 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Competenza linguistica, 

matematica, competenze 

di base in scienze e 

tecnologia. 

 

 

• Competenza digitale. 

 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Spirito di iniziativa e di 

imprenditorialità.  

 

 

 

 

CONOSCENZE 
 
 

 
• La struttura e il 

funzionamento del proprio 

organismo. 

• Dalla cellula agli apparati. 

 



• Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato, 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

ABILITA´ 
 

• Osserva i fenomeni 

naturali. 

• Descrive le attività svolte e 

ne registra i risultati in 

grafici e tabelle. 

• Mette in relazione gli 

organi dei diversi apparati 

con le relative funzioni. 

• Espone in forma chiara ciò 

che ha sperimentato 

utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 

CONTENUTI 
 

• La cellula. 

• I diversi apparati. 

• Educazione alla salute. 

OBIETTIVI 
 

• 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA´ 
 

• Letture, conversazioni e 

verbalizzazioni 

scientifiche. 

• Esperimenti in laboratorio 

per preparare vetrini e 

visualizzare le diverse 

cellule.  

• Acquisizione della 

consapevolezza che 

ciascuna parte del nostro 

corpo svolge una funzione 

specifica. 

• Utilizzo di sussidi vari 

riguardanti il corpo 

umano. 

• Attività di prevenzione per 

la buona conservazione 

del nostro corpo. 

• Ricerche su altri testi e su 

Internet. 

 

 

 



MUSICA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 
ottobre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
CONOSCO E OPERO CON LA MUSICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• Riconosce gli elementi 

costitutivi di un semplice 

brano musicale.  

• Utilizza le conoscenze del 

linguaggio musicale  

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Conoscere il patrimonio 

musicale della nostra 

cultura 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

• Competenze digitali. 

• Competenze sociali e 

civiche. 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

• Imparare ad imparare. 

• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità. 

 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Saper eseguire semplici 

brani mediante lettura di 

spartito musicale. 

ABILITA´ 
.  

• Riconosce e classifica gli 

elementi costitutivi basilari 

del linguaggio musicale 

all'interno di brani di vario 

genere e provenienza.  

• Rappresenta gli elementi 

basilari di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

CONTENUTI 
 

• Patrimonio musicale 

italiano. 

• La musica convenzionale. 

OBIETTIVI 
 

• Apprezzare gli elementi 

estetici e funzionali di 

brani musicali. 

• Riprodurre un canto o un 

brano musicale da soli o in 

gruppo, leggendo una 

semplice partitura. 

 

ATTIVITA´ 
 

• Ascolto di musiche di vario 

genere. 

• Giochi di ascolto per 

l’individuazione 

dell’appartenenza del 

brano, del genere e degli 

strumenti musicali 

utilizzati. 



• Legge e riproduce in 

maniera autonoma 

melodie musicali. 

• Ascolto e riproduzione di 

brani classici del repertorio 

italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

Febbraio - maggio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 

 
LA VOCE, LA RESPIRAZIONE, IL CANTO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate.  

• Improvvisa liberamente e 

in modo creativo, 

imparando gradualmente 

a dominare tecniche e 

materiali.  

• Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

vocali o strumentali, 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Conoscere ed eseguire 

brani musicali 

appartenenti a generi e 

culture differenti. 

• Usare la musica per 

esprimere ed interpretare 

stati d’animo ed emozioni. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

• Competenze digitali. 

• Competenze sociali e 

civiche. 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

• Imparare ad imparare. 

• Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

CONOSCENZE 
 

 
 

• La voce, la respirazione.  

• Utilizzo della voce per 

produrre espressioni 

parlate, recitate, cantate.  

• Esecuzione corale di brani, 

canti, canzoni.  

• Ricerca di espressività 

diverse per ritmare parole, 

frasi.  

• Il canto e i suoi elementi: 

testo, melodia, ritmo.  

• Il rilassamento: la musica 

come situazione di 

benessere.  

Libere interpretazioni in 

rapporto a stati d'animo, 

sensazioni, emozioni. 

ABILITA´ 
• Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

CONTENUTI 
• Varie culture musicali. 

• Apparato vocale. 

 

OBIETTIVI 
• Eseguire brani di generi 

diversi appartenenti alla 

ATTIVITA 
 

• Ricerche relative alle 

componenti 



polifonici, curando 

l'intonazione, l'espressività 

e l'interpretazione.  

• Utilizzare voce, strumenti 

e nuove tecnologie sonore 

in modo creativo e 

consapevole, ampliando 

con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e 

improvvisazione sonoro-

musicale.  

 

 

cultura musicale italiana e 

di altri Paesi. 

• Conoscere le componenti 

antropologiche della 

musica: contesti, pratiche 

sociali, funzioni. 

• Conoscere l’apparato 

vocale. 

• Riconoscere gli usi, le 

funzioni e i contesti della 

musica e dei suoni nella 

realtà multimediale 

(cinema, televisione, 

computer) 

 

 

 

 

 

 

antropologiche della 

musica. 

• Studio dell’apparato 

fonatorio. 

• interpretazioni d’insieme 

strumentali e vocali. 

• Ascolto di esecuzioni 

musicali appartenenti alle 

diverse culture. 

• Esecuzione finale 

strumentale e vocale per 

esprimere quanto 

appreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ARTE E IMMAGINE CLASSE  QUINTA 

PERIODO 
 
ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

FORME E VOLUMI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti (grafico – 

pittorici, plastici). 

• Utilizza le conoscenze e le 

abilità relative alla 

grammatica delle 

immagini. 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Si orienta nello spazio e 

attribuisce significato a 

produzioni artistiche. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

• Competenze sociali e 

civiche. 

• Competenza digitale. 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

• Imparare ad imparare. 

CONOSCENZE 
 
 

• Gli elementi principali del 

linguaggio visivo 

 

ABILITA´ 
 

• Imparare a disegnare, 

utilizzando gli elementi 

principali del linguaggio 

visivo. 

 

 

CONTENUTI 
 

• Le forme geometriche, 

• L’ambiente urbano, 

• Nature morte. 

OBIETTIVI 
 

• Discriminare le forme 

• Elaborare soggetti artistici 

per rappresentare la realtà 

percepita utilizzando 

strumenti e tecniche 

diverse. 

 

ATTIVITA´ 
 

• Rappresentazione grafico 

– pittorica di una città 

usando forme 

geometriche diverse. 

• Osservazione di alcune 

opere d’arte per il 

riconoscimento delle 

forme geometriche 

presenti in esse. 

• Utilizzo del chiaro-scuro 

per colorare immagini e 

creare volumi.  



 

ARTE E IMMAGINE CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

dicembre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
MASS  - MEDIA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Osserva e utilizza 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico –  espressivi, 

audiovisivi e multimediali). 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Usa con consapevolezza 

varie tipologie di testi 

visivi. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 

• Competenze sociali e 

civiche. 

 

• Competenza digitale. 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

• Imparare ad imparare. 

CONOSCENZE 
 

 

• I principali elementi delle 

varie tipologie di linguaggi 

visivi 

ABILITA´ 
• Elaborare creativamente 

produzioni personali 

relative al corpo umano. 

 CONTENUTI 
• La potenzialità 

comunicativa del corpo 

umano. 

OBIETTIVI 
• Interpretare semplici foto, 

immagini, messaggi 

pubblicitari, immagini in 

movimento. 

ATTIVITA 
• Osservazione di immagini 

fotografiche e non per 

individuarne i principali 

elementi: primo piano, 

secondo piano e sfondo. 

• Le inquadrature di 

immagini fotografiche e 

non: campo lunghissimo, 

campo americano, figura 

intera, primo piano. 



 

 

 ARTE E IMMAGINE CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
IL NOSTRO PATRIMONIO ARTISTICO 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• Conosce i principali beni 

artistico-culturali presenti 

nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Ha una padronanza della 

lingua italiana tale da 

consentirgli di 

comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie 

esperienze e di adottare 

un registro linguistico 

appropriato.  

• Si orienta nello spazio e 

attribuisce significato ad 

ambienti e produzioni 

artistiche. 

• Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti per ricercare dati 

e informazioni. 

• Ha cura e rispetto dei beni 

artistici. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

• Competenze sociali e 

civiche. 

• Competenza digitale. 

 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

 

• Imparare ad imparare. 

 

CONOSCENZE 
 

 

• Acquisizione del concetto 

di tutela del patrimonio 

artistico e paesaggistico 

(musei, borghi, diverse 

tipologie di abitazioni, 

chiese, siti archeologici, 

castelli, tradizioni 

popolori., ecc.) 

 

ABILITA´ 
• Leggere le testimonianze 

del patrimonio artistico e 

CONTENUTI 
• Beni artistici e culturali. 

 

OBIETTIVI 
• Familiarizzare con alcune 

forme di arte e di 

produzione artigianale 

ATTIVITA´ 
• Studio e analisi dei testi 

informativi riguardanti il 



culturale riconoscendone 

le funzioni.  

• Individuare il valore 

sociale ed estetico del 

patrimonio ambientale e 

culturale.  

• Comprendere ed 

apprezzare le opere d'arte. 
 

appartenenti alla propria 

cultura.  

• Descrivere in un'opera 

d'arte, sia antica che 

moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del 

linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista che 

documentano l'epoca in 

cui è vissuto. 

 

patrimonio artistico e 

culturale locale e non.  
• Osservazione di opere 

d’arte e riproduzione 

creativa delle stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ARTE E IMMAGINE CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

I MESSAGGI DEL CORPO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Rielabora in modo creativo 

le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti (grafico – 

pittorici, plastici). 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Riconosce e riproduce la 

figura umana rispettando 

le corrette proporzioni. 

• Interpreta i messaggi non 

verbali del linguaggio del 

corpo. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Comunicare nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione. 

• Competenze sociali e 

civiche. 

• Competenza digitale. 

• Consapevolezza ed 

espressione culturale. 

• Imparare ad imparare. 

 

CONOSCENZE 
 

 
• Espressione libera e 

creativa di emozioni 

attraverso la 

rappresentazione della 

figura umana 

ABILITA´ 
• Elaborare creativamente 

produzioni personali 

relative al corpo umano. 

 

CONTENUTI 
• La potenzialità 

comunicativa del corpo 

umano. 

 

OBIETTIVI 
• Riprodurre il corpo umano 

con tecniche grafico – 

pittoriche e plastiche 

 

ATTIVITA´ 
• Rappresentazione grafico 

– pittorica del corpo 

umano di se stessi, di un 

amico, di un personaggio 

fantastico. 

• Un corpo snodato: 

costruzione di un 

burattino. 

• Dadi figurati: 

composizione e creazione 

di figure composte da 

parti di personaggi diversi. 

 



 EDUCAZIONE FISICA CLASSE  QUINTA 

PERIODO 
 
ottobre-novembre 

UNITA´DI COMPETENZA 
ORIENTAMENTO A SCUOLA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Ha consapevolezza dei 

rischi e si muove 

responsabilmente nei 

diversi ambienti 

rispettando i criteri di 

sicurezza. 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Ha consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti e dimostra 

originalità e spirito di 

iniziativa. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Spirito di iniziativa. 

 

• Competenze sociali e 

civiche. 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Competenze matematiche 

e competenze di base in 

scienze. 

 

CONOSCENZE 
 
 

• Organizzazione di giochi, 

anche in forma di gara, 

collaborando 

             con gli altri. 

• Applicazione di indicazioni 

e regole del gioco. 

• Riconoscimento delle 

componenti spazio –

temporali in ogni 

situazione di gruppo o 

sportiva. 

ABILITA´ 
• Coordina il movimento in 

azioni motorie complesse; 

• Effettua percorsi 

rappresentati su una 

mappa. 

 

 

CONTENUTI 
• Spirito di iniziativa 

nell’orientamento 

 
 

OBIETTIVI 
• Utilizzare le capacità di 

adattamento e 

trasformazione e 

orientamento spazio-

temporale. 

• Eseguire percorsi 

orientandosi anche su 

mappe. 

 

Giocare nella consapevolezza 

della lealtà e del rispetto 

reciproco. 

 

ATTIVITA´ 
• Esecuzione di percorsi e 

circuiti; 

• Giochi a piccoli gruppi per 

muoversi con partenze e 

arrivi in punti prestabiliti, 

leggendo i percorsi su 

mappe. 

 

 



 

 

 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

dicembre-gennaio 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

LA CORSA IN ATLETICA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

• Ha consapevolezza del 

proprio corpo e delle 

proprie capacità motorie e 

si muove nello spazio 

adattando gli schemi 

motori di base alle 

situazioni 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime 

nell’ambito motorio. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Spirito di iniziativa. 

• Competenze sociali e 

civiche. 

• Imparare ad imparare. 

 

CONOSCENZE 
 

 
• Organizzazione di giochi, 

anche in forma di gara, 

collaborando 

             con gli altri. 

•  

• Riconoscimento delle 

componenti spazio –

temporali in ogni 

situazione di gruppo o 

sportiva. 

ABILITA´ 
• Coordina il movimento in 

azioni motorie complesse; 

• Sfrutta al meglio la propria 

coordinazione nella 

combinazione degli schemi 

motori. 

 CONTENUTI 
• Corsa veloce e resistente. 

 

OBIETTIVI 
• Utilizzare le capacità di 

adattamento e 

trasformazione e 

orientamento spazio-

temporale. 

 

• Coordinare gli schemi 

motori in contesti 

sempre più fini. 

 

 

ATTIVITA 
• Esecuzione di percorsi e 

circuiti; 

• Giochi a piccoli gruppi per 

muoversi con partenze e 

arrivi. 
• Confronti in situazioni di 

semplici sfide 



 

 

 EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

Febbraio- marzo 

UNITA´DI COMPETENZA 
I LANCI IN ATLETICA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Sperimenta una pluralità 

di esperienze che 

permettono di maturare 

competenze di gioco-

sport. 

• Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e 

per gli altri . 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime 

nell’ambito motorio. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Spirito di iniziativa. 

• Competenze sociali e 

civiche. 

• Imparare ad imparare. 

 

CONOSCENZE 
 

• Organizzazione di giochi, 

anche in forma di gara, sia 

individuali sia 

collaborando 

             con gli altri. 

• Riconoscimento delle 

componenti spazio –

temporali in ogni 

situazione di gruppo o 

sportiva. 
 

ABILITA´ 
 

• Coordina il movimento in 

azioni motorie complesse; 

• Sfrutta al meglio la propria 

coordinazione nella 

combinazione degli schemi 

motori. 

CONTENUTI 
 

• Esecuzione di lanci. 

������������������ 

OBIETTIVI 
• Utilizzare le capacità di 

adattamento e 

trasformazione e 

orientamento spazio-

temporale. 

• Coordinare gli schemi 

motori in contesti 

sempre più fini. 

 

 

 

ATTIVITA´ 
• Esecuzione di percorsi e 

circuiti; 

• Sperimentazione del 

lancio di palloni e del 

vortex. 
• Confronti in situazioni di 

semplici sfide 

 

 

 



 EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUINTA  
PERIODO 

 

aprile-maggio 

UNITA´DI COMPETENZA 
IL SALTO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Sperimenta una pluralità 

di esperienze che 

permettono di maturare 

competenze di gioco-

sport. 

• Agisce rispettando i criteri 

base di sicurezza per sé e 

per gli altri . 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• In relazione alle proprie 

potenzialità e al proprio 

talento si esprime 

nell’ambito motorio. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Spirito di iniziativa. 

• Competenze sociali e 

civiche. 

• Imparare ad imparare. 

 

CONOSCENZE 
 
 

• Organizzazione di giochi, 

anche in forma di gara, sia 

individuali sia 

collaborando 

             con gli altri. 

• Riconoscimento delle 

componenti spazio –

temporali in ogni 

situazione di gruppo o 

sportiva. 
 

ABILITA´ 
• Coordina il movimento in 

azioni motorie complesse; 

• Sfrutta al meglio la propria 

coordinazione nella 

combinazione degli schemi 

motori. 

 

CONTENUTI 
 

• Esecuzione di vari tipi di 

salto 

OBIETTIVI 
 

• Utilizzare le capacità di 

adattamento e 

trasformazione e 

orientamento spazio-

temporale. 

• Coordinare gli schemi 

motori in contesti 

sempre più fini. 

 

ATTIVITA´ 
 

• Esecuzione di percorsi e 

circuiti; 

• Sperimentazione del salto 

con ostacoli, in lungo e in 

basso. 
• Confronti in situazioni di 

semplici sfide. 

 

 

 



 TECNOLOGIA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 
ottobre-novembre 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

LA MULTIMEDIALITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• Assume comportamenti 

corretti nell’ambiente di 

apprendimento. 

• L’alunno sviluppa un 

atteggiamento di curiosità 

e di ricerca esplorativa. 

• Analizza i fenomeni e la 

realtà e li descrive 

giustificando le proprie 

osservazioni e riflessioni. 

• Usa strumenti informatici. 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 

scientifico-tecnologiche 

per trovare soluzione ai 

problemi. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti per ricercare e 

informazioni e per 

interagire con soggetti 

diversi 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Competenze sociali e 

civiche. 

 

 

• Competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

• Competenze digitali 

CONOSCENZE 
 

 
 
• Conoscere il linguaggio 

informatico. 

• Conoscere procedure 

informatiche. 

 

• Conoscere pacchetti di 

programmi applicativi. 

ABILITA´ 
 

• Saper usare il linguaggio 

informatico. 

CONTENUTI 
 

• Testi e immagini digitali. 
 

OBIETTIVI 
 

• Utilizzare le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

ATTIVITA´ 
 

• Ricerca in rete di testi e 

immagini. 



• Saper eseguire procedure 

informatiche. 
Saper utilizzare software 

applicativi. 

• Algoritmi. 
• Programmi multimediali. 

multimediali per 

sviluppare il proprio in più 

discipline. 

• Comprendere le 

indicazioni per eseguire 

procedure informatiche. 

• Utilizzare software 

applicativi. 

 

 
 

• Problemsolving. 

• Lettura ed ed applicazione 

di algoritmi.  
Uso di software applicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
Dicembre-gennaio 

 

 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

PERCORSI DI PROGETTAZIONE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• Assume comportamenti 

corretti nell’ambiente di 

apprendimento. 

• L’alunno sviluppa un 

atteggiamento di curiosità 

e di ricerca esplorativa. 

• Analizza i fenomeni e la 

realtà e li descrive 

giustificando le proprie 

osservazioni e riflessioni. 

• Usa strumenti informatici. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 

scientifico-tecnologiche 

per trovare soluzione ai 

problemi. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

• Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti per ricercare e 

informazioni e per 

interagire con soggetti 

diversi. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Competenze sociali e 

civiche. 

 

 

• Competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

 

• Competenze digitali. 

 

 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Conoscere materiale di 

riciclo. 

• Conoscere gli elementi 

essenziali relativi alla 

raccolta differenziata. 

• Conosce piattaforme 

virtuali per la 

pubblicazione e la 

condivisione di risorse 

didattiche. 

 

ABILITA´ 
• Saper elaborare progetti. 
• Realizzare manufatti e 

oggetti virtuali. 

CONTENUTI 
• Progetti. 
• Laboratori sulla 

differenziata. 

OBIETTIVI 
• Utilizzare materiali diversi 

per il riuso creativo. 

ATTIVITA 
• Lavori di gruppo. 

 



Interagire in rete con classi 

virtuali. 

 

• Piattaforme virtuali • Elaborare e realizzare 

progetti individualmente o 

con i compagni. 

 
. 

 

• Laboratori per la 

differenziata e il riuso 

creativo.  
• Partecipazione alle classi 

virtuali (e-twinning, 

giornale on-line…) 

 

 TECNOLOGIA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

Febbraio-marzo 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

NAVIGHIAMO IN SICUREZZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

• Assume comportamenti 

corretti nell’ambiente di 

apprendimento. 

• L’alunno sviluppa un 

atteggiamento di curiosità 

e di ricerca esplorativa. 

• Analizza i fenomeni e la 

realtà e li descrive 

giustificando le proprie 

osservazioni e riflessioni. 

• Usa strumenti informatici. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 

scientifico-tecnologiche 

per trovare soluzione ai 

problemi. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

• Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti per ricercare e 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

 

• Competenze sociali e 

civiche. 

 

• Competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 

• Imparare ad imparare. 

 

• Competenze digitali. 

CONOSCENZE 
 

 
 

• Conoscere le regole e i 

rischi connessi alla rete. 

• Conoscere il linguaggio 

computazionale. 

 

• Conoscere pacchetti di 

programmi applicativi. 
 
 



informazioni e per 

interagire con soggetti 

diversi. 

ABILITA´ 
 

• Saper usare il linguaggio 

informatico. 
 

• Saper eseguire procedure 

informatiche. 
• Saper utilizzare software 

applicativi. 

CONTENUTI 
 

• La netiquette (regole per la 

navigazione in rete). 
• Algoritmi. 
• Software per la 

programmazione. 

OBIETTIVI 
 

• Utilizzare in modo 

consapevole le nuove 

tecnologie e i linguaggi 

multimediali per evitare 

rischi relativi alla rete 

(cyberbullismo). 

• Utilizzare il linguaggio 

computazionale. 

• Utilizzare software 

applicativi. 

 

 

 

 

ATTIVITA´ 
 

• Navigazione sicura in rete. 
• Problemsolving. 

• Lettura ed ed applicazione 

di algoritmi.  
• Uso e programmazione di 

software (PNSD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 TECNOLOGIA CLASSE QUINTA 

PERIODO 
 

Aprile -maggio 
 

UNITA´DI COMPETENZA 
 

IL LIBRO DIGITALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Assume comportamenti 

corretti nell’ambiente di 

apprendimento. 

• L’alunno sviluppa un 

atteggiamento di curiosità 

e di ricerca esplorativa. 

• Analizza i fenomeni e la 

realtà e li descrive 

giustificando le proprie 

osservazioni e riflessioni. 

• Usa strumenti informatici. 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

• Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli 

altri per la costruzione del 

bene comune. 

• Utilizza le conoscenze 

scientifico-tecnologiche 

per trovare soluzione ai 

problemi. 

• Possiede un patrimonio di 

conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di 

ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

Usa le tecnologie in 

contesti comunicativi 

concreti per ricercare e 

informazioni e per 

interagire con soggetti 

diversi. 

COMPETENZE CHIAVE 
 

 

• Competenze sociali e 

civiche. 

 

 

• Competenze di base in 

scienza e tecnologia. 

 

• Imparare ad imparare. 

 

 

• Competenze digitali 

 

 

 

CONOSCENZE 
 

 
• Conoscere il libro digitale. 

• Conoscere procedure per 

l’utilizzo e la condivisione di 

risorse didattiche e per il 

download e l’upload. 

• Conoscere il pensiero 

computazionale. 

ABILITA´ 
 

• Saper progettare un e-

book. 

CONTENUTI 
 

• Ambienti digitali e classi 

virtuali. 

OBIETTIVI 
 

• Saper progettare un e-

book. 

ATTIVITA´ 
 

• Lavori di gruppo. 
• Problemsolving.  



• Saper eseguire procedure 

per condividere risorse 

didattiche. 
• Utilizzare il linguaggio di 

programmazione 

informatica (coding). 
 

• Software di 

programmazione. 
• Software per lo sviluppo 

del pensiero 

computazionale. 

• Imparare le procedure di 

download e upload. 

• Seguire procedure per 

utilizzare e condividere 

risorse didattiche. 

• Potenziare e utilizzare il 

coding. 

 

 

• Interazione in ambienti 

digitali (ePub Editor). 

• Potenziamento e utilizzo 

del coding con 

Scratch/Arduino/Edmodo… 

(PSND) 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE QUINTA 

1a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Settembre-ottobre-novembre 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

LA CHIESA DELLE ORIGINI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Si confronta con l’esperienza 

religiosa di altri popoli e 
culture e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e religiose, 
in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed 
è in grado di ricercare e 
organizzare nuove informazioni. 

• Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentigli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze 
e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione 
culturale 

 
 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 
 
 
 
 
• Comunicazione nella 

madrelingua 
 
 

 
OBIETTIVI  
 
DIO E L’UOMO 
 
• Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture della 
Chiesa Cattolica sin dalle 
origini. 

• Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo. 

• Descrivere i contenuti 
principali del Credo Cattolico. 
Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è il Creatore e che 
fin dalle origini ha voluto 

CONOSCENZE   
 
• Le apparizioni di Gesù e l’evento 

di Pentecoste quale origine 
divina della missione apostolica. 

• La missione apostolica dei 
Dodici ha origine nel mandato di 
Gesù. 

• L’annuncio del Vangelo dei primi 
cristiani vissuto nella 
dimensione comunitaria. 

• Le figure di Pietro e di Paolo, 
diffusori del messaggio 
evangelico oltre i confini della 
Palestina. 

ATTIVITA´ 
 
• Ascolto e 

comprensione di 
racconti evangelici. 

• Attività grafico-
pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  
• Conversazioni 

guidate di 
approfondimento. 

• Esecuzione di 
schede strutturate 

• Disegni di sintesi 



stabilire un’alleanza con 
l’uomo. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 
• Conoscere il mandato dato 

agli apostoli di evangelizzare le 
genti. 

• Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche, 
individuandone il messaggio 
principale.  

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana e 
decodificare i principali 
significati dell’iconografia (a 
partire da quelle presenti nel 
territorio), per rilevare come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli. 

 
 
 
 
 

• Il senso della testimonianza dei 
martiri cristiani. 

• Il valore simbolico dell’arte 
paleocristiana delle catacombe. 

• Editto di Costantino e la libertà 
religiosa. 

• Significato e ruolo dei Concili dei 
primi secoli. 

• Gli avvenimenti storici che 
portarono all’affermazione del 
Credo cristiano. 

 

• Lettura e 
comprensione di 
immagini artistiche 
e di simbologia 
paleocristiana. 

• Verbalizzazioni 
scritte e orali. 
 

 
 

ABILITA´ 
 
• Riconosce che i cristiani 

individuano nelle apparizioni di 
Gesù e nell’evento di 
Pentecoste, l’origine divina della 
missione apostolica. 

• Individua i contenuti portanti 
della missione apostolica, 
riconoscendone l’origine nel 
mandato di Gesù ai Dodici. 

• Apprende come i primi cristiani 
vivevano nella dimensione 
comunitaria l’annuncio del 
Vangelo. 

• Comprende attraverso le figure 
di Pietro e Paolo, la modalità e la 
forza di diffusione del messaggio 
evangelico oltre i confini della 
Palestina. 

• Comprende il senso della 
testimonianza dei martiri 
cristiani. 

• Conosce il valore simbolico 
dell’arte paleocristiana delle 
catacombe. 

• Conosce e scopre il valore della 
libertà religiosa “RELIGIO 
LICITA” attraverso l’Editto di 
Costantino. 

• Apprende e conosce 
l’importanza dei Concili dei 
primi secoli per la vita della 
Chiesa. 

CONTENUTI 
 
• L’evento della 

Pentecoste. 
• I simboli dello 

Spirito Santo. 
• Il mandato 

apostolico 
testimoniato dai 
Vangeli. 

• Vita delle prime 
comunità 
cristiane. 

• La storia di Pietro 
e Paolo. 

• La domus ecclesia 
• L’inizio delle 

persecuzioni 
contro i cristiani 
nell’impero 
romano. 

• I martiri cristiani. 
• Le catacombe e 

l’arte simbolica 
cristiana. 

• L’editto di 
Costantino. 

• Il testo del Credo 
cristiano. 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Conosce gli avvenimenti storici 
che portarono all’affermazione 
del Credo cristiano. 

 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE QUINTA 

2a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Dicembre-gennaio 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

UN ANNUNCIO CHE CHIEDE LIBERTA’ 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 
in Gesù e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento. 

• Si confronta con l’esperienza 
religiosa di altri popoli e culture 
e distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

• Riconosce il significato cristiano 
del Natale, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale.  

 
 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Ha una padronanza della 
lingua italiana tale da 
consentigli di comprendere 
enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse 
situazioni 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 
 
• Comunicazione nella 

madrelingua 
 
 

 

OBIETTIVI  
 
DIO E L’UOMO 
 
• Descrivere i contenuti principali 

del Credo Cattolico. 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana e 
decodificare i principali significati 
dell’iconografia (a partire da 
quelle presenti nel territorio), per 

CONOSCENZE   
 
• Gli avvenimenti storici che 

portarono all’affermazione del 
Credo cristiano. 

• Le origini storiche 
dell’istituzione della festività 
del Natale. 

• Alcune tradizioni natalizie nel 
mondo. 

• L’esperienza monastica nella 
cultura medievale, principio di 
fermenti culturali e religios 

ATTIVITA´ 
 
• Ascolto e 

comprensione di 
racconti evangelici. 

• Attività grafico-
pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  
• Conversazioni 

guidate di 
approfondimento. 

• Esecuzione di 
schede strutturate 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

•  rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 

 
 
 
 
 

• i tutt’ora presenti nel tessuto 
sociale. 

• Le tappe fondamentali 
riguardanti l’origine del 
monachesimo (Egitto) e il suo 
diffondersi in Europa grazie a 
Benedetto da Norcia. 

 

•  
• Disegni di sintesi 
• Verbalizzazioni 

scritte e orali. 
 

ABILITA´ 
 
• Conosce gli avvenimenti storici 

che portarono 
all’affermazione del Credo 
cristiano. 

• Scopre le tradizioni natalizie 
vissute in altri paesi del 
mondo. 

• Conosce l’originalità 
dell’esperienza monastica 
nella cultura medievale, 
principio di fermenti culturali e 
religiosi tutt’ora presenti nel 
tessuto sociale. 

• Sa orientarsi rispetto alle 
tappe fondamentali 
riguardanti l’origine del 
monachesimo (Egitto) e il suo 
diffondersi in Europa grazie a 
Benedetto da Norcia. 

 

CONTENUTI 
 
• Il testo del Credo 

cristiano. 
• Il giorno del Natale: 

dal Sol Invictus alla 
nascita di Gesù. 

• Il presepe nel 
mondo. 

• Il monachesimo: la 
regola di San 
Benedetto e la vita 
del monastero. 

 
 



RELIGIONE CATTOLICA  
CLASSE QUINTA 

3a UNITA´DI APPRENDIMENTO 
 

PERIODO 
 
Febbraio-marzo 
 

TITOLO UNITA´DI APPRENDIMENTO – INSEGNAMENTO 
 

TEMPI E LUOGHI DELLA CHIESA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 
credono in Gesù e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

• Si confronta con l’esperienza 
religiosa di altri popoli e 
culture e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

• Coglie il significato dei 
sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita 
dei cristiani. 

• Riconosce il significato 
cristiano della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale.  

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza gli strumenti di 

conoscenza per comprendere 
se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, 
le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di 
dialogo e di rispetto reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base 
ed è in grado di ricercare e 
organizzare nuove 
informazioni. 

• Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentigli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un 
registro linguistico appropriato 
alle diverse situazioni. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 
 
• Comunicazione nella 

madrelingua 

OBIETTIVI  
 
DIO E L’UOMO 
 
• Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture 
fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e 
metterle a confronto con quelle 
delle altre religioni cristiane 

CONOSCENZE   
 
• L’origine e l’evoluzione nel 

tempo dei luoghi di preghiera 
cristiani. 

• I tempi liturgici, la struttura 
gerarchica e la funzione dei 
sacramenti nella vita della 
Chiesa Cattolica. 

• Il Vescovo di Roma: il Papa quale 
successore di Pietro e guida 

ATTIVITA´ 
 
• Ascolto e 

approfondimento 
ragionato sul tema.  

• Attività grafico-
pittoriche e 
manipolative 

• Drammatizzazioni  
• Conversazioni guidate 

di approfondimento. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evidenziando le prospettive del 
dialogo ecumenico. 

• Cogliere il significato dei 
sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della 
salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 
• Rendersi conto che la comunità 

ecclesiale esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri differenti, 
la propria fede e il proprio 
sevizio all’uomo. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
• Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana, per 
rilevare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 

 
 
 
 
 

della Chiesa cattolica nel 
mondo. 

• La comunità cristiana: 
separazioni, incomprensioni e 
dialogo ecumenico. 

• Segni e simboli dell’espressione 
artistica sacra della Pasqua. 

 

• Esecuzione di schede 
strutturate 

• Disegni di sintesi 
• Verbalizzazioni scritte 

e orali. 
• Lettura e discussione 

delle pagine del testo. 
 

ABILITA´ 
 
• Conosce l’origine e 

l’evoluzione nel tempo dei 
luoghi di preghiera cristiani. 

• Apprende i tempi liturgici, la 
struttura gerarchica e la 
funzione dei sacramenti nella 
vita della Chiesa Cattolica. 

• Riconosce nel Vescovo di 
Roma, il Papa quale successore 
di Pietro e guida della Chiesa 
cattolica nel mondo. 

• Apprende che la comunità 
cristiana, nel corso dei secoli, 
ha subito separazioni e 
incomprensioni che oggi si 
tenta di superare attraverso il 
dialogo ecumenico. 

• Riconosce segni e simboli 
dell’espressione artistica sacra 
della Pasqua. 

 

CONTENUTI 
 
• Gli stili architettonici 

della Chiesa. 
• L’anno liturgico. 
• Il Papa e la gerarchia 

ecclesiastica. 
• I sacramenti. 
• La storia evangelica 

della Pasqua. 
• Ortodossi e 

protestanti. 
• Il movimento 

ecumenico. 
• Il Cristo risorto nella 

simbologia iconica. 
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LE GRANDI RELIGIONI:  
come strade verso il cielo 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 
• Si confronta con 

l’esperienza religiosa di altri 
popoli e culture e distingue 
la specificità della proposta 
di salvezza del 
cristianesimo. 

• Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola 
distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni. 

 
 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

 
• Utilizza gli strumenti di conoscenza 

per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. 

• Possiede un patrimonio di 
conoscenze e nozioni di base ed è 
in grado di ricercare e organizzare 
nuove informazioni. 

• Ha una padronanza della lingua 
italiana tale da consentigli di 
comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e 
di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

 

COMPETENZE CHIAVE 
 
 
• Consapevolezza ed 

espressione culturale 
 
 
 
 
• Imparare ad 

imparare. 
 
 
• Comunicazione nella 

madrelingua 
 
 

 

OBIETTIVI  
 
DIO E L’UOMO 
 
• Conoscere le origini e lo 

sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni 
individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo 
interreligioso. 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
• Scoprire la risposta della 

Bibbia alle domande di senso 

CONOSCENZE   
 
•  Gli elementi costitutivi delle grandi 

religioni mondiali. 
• L’aspirazione dell’uomo alla pace e 

alla giustizia presente nelle 
molteplici religioni. 

• Figure significative di uomini e 
donne che hanno silenziosamente 
lavorato per la realizzazione dei 
valori di pace e giustizia nella 
religione cristiana. 

 

ATTIVITA´ 
 
• Ascolto e 

approfondimento 
ragionato sul tema.  

• Attività grafico-
pittoriche  

• Elaborazione di 
cartelloni 

• Drammatizzazioni  
• Conversazioni 

guidate di 
approfondimento. 

• Esecuzione di schede 
strutturate 



 
 
 

dell’uomo e confrontarla con 
quella delle principali 
religioni non cristiane. 

• Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 

• Disegni di sintesi 
• Verbalizzazioni 

scritte e orali. 
• Lettura e discussione 

delle pagine del 
testo. 

ABILITA´ 
 
•  Conosce gli elementi costitutivi 

delle grandi religioni mondiali 
•  Riconosce nelle molteplici religioni 

presenti nel mondo l’aspirazione 
dell’uomo alla pace e alla giustizia. 
• Individua, nella religione cristiana, 

figure significative di uomini e donne 
che hanno silenziosamente lavorato 
per la realizzazione dei valori di pace 
e giustizia. 

 
. 

 

CONTENUTI 
• Le grandi religioni 

monoteiste: 
 
Ø Ebraismo 
Ø Cristianesimo 
Ø Islamismo 

 
• Le religioni nel 

mondo: 
 
Ø Induismo 
Ø Buddismo 
Ø Taoismo 
Ø Confucianesimo 

 
• La pace: prodotto 

della giustizia. 
• Il dialogo fra le 

religioni. 
 
 


