
ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA

SCUOLA PRIMARIA

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE

PER LA CLASSE QUINTA

ANNO SCOLASTICO 2020-2021



In ottemperanza a quanto stabilito dal Parlamento Europeo nel Consiglio del 18/12/2006 si indicano le seguenti competenze chiave, trasversali a tutte le
discipline, che gli alunni devono sviluppare nel corso di tutto il loro iter formativo. Vengono altresì indicati per ciascuna competenza chiave i traguardi da
raggiungere al termine del primo ciclo di istruzione.

Competenze chiave europee Competenze del Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

1 Comunicazione nella madrelingua Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

2 Comunicazione nella lingua straniera E’ in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana.

3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a
problemi reali.

4
Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

5 Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

6 Competenze sociali e civiche
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

7
Spirito di iniziativa Dimostra originalità e spirito di iniziativa. E’ in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

8 Consapevolezza ed espressione culturale

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento
si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 1
TEMPI PREVISTI:OTTOBRE-NOVEMBRE

Anno Scolastico 2020-2021

ITALIANO  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

ASCOLTO E PARLATO
-Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta.
-Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione
(diretta o trasmessa).
-Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività
scolastiche ed extrascolastiche.

-Gli elementi fondamentali della
Comunicazione: emittente, messaggio,
ricevente. (PIA)
- Il codice verbale.
- Gli scopi della Comunicazione. (PIA)

L’allievo:
-interagisce in modo pertinente in una
conversazione e in un dialogo.
-Coglie in una discussione le posizioni
espresse dall’interlocutore e sa esprimere
la propria opinione.
-Comprende il tema e le informazioni
essenziali di un’esposizione e di
messaggi, anche trasmessi dai media.
-Partecipa in modo attivo ad ogni
situazione comunicativa interagendo con
l’interlocutore. (PIA)
-Sa relazionare utilizzando un lessico
accurato e registri adeguati al contesto.
(PIA)

LETTURA
-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta
voce.
-Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per
analizzare il contenuto, ponendosi domande per una corretta
comprensione del testo letto. (PIA)

- Caratteristiche strutturali delle varie
tipologie testuali.
-Lettura analitica ed espressiva di testi:
- Narrativi
-Realistici
-Fantastici

L’allievo:
-legge testi, sia realistici che fantastici, e
sa distinguere l’invenzione letteraria
dalla realtà.



-Leggere testi letterari narrativi e/o testi poetici, sia realistici sia
fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla realtà, cogliendone
il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione
comunicativa dell'autore.

-Autobiografici
-Descrittivi
-Il testo descrittivo. (PIA)
-Il Testo pragmatico (PIA)

-Ricava informazioni da testi di tipo
diverso per scopi pratici applicando
tecniche di supporto alla comprensione.
-Legge e comprende testi letterari, ne
riconosce le caratteristiche essenziali ed
esprime pareri personali su di essi.
-Sa leggere ad alta voce testi diversi,
rispettandone le pause e variando il tono
della voce.

SCRITTURA
-Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che
contengano le informazioni essenziali relative  a persone, luoghi,
tempi, situazioni, azioni.
-Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando
programmi di videoscrittura.
-Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti
brevi, poesie).
-Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse
forme di scrittura, adattando il lessico e la struttura del testo.
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei
principali segni interpuntivi.

-  Rielaborazione, sintesi, produzione
creativa di:
-Testi narrativi,
-Realistici
- Fantastici
- Diario
-Descrittivo
-Testi vari legati ad argomenti o eventi
occasionali.

L’allievo:
-Produce testi scritti che contengono
informazioni relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni ed azioni.
-Scrive testi di vario tipo per eseguire
attività ed esprimere stati d’animo.
-Produce testi sperimentando con l’uso
del computer diverse forme di scrittura,
l’impaginazione, le soluzioni grafiche.
-Produce testi corretti dal punto di vista
ortografico e morfosintattico.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base
(parole del vocabolario fondamentale).
-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative
orali, di lettura e di scrittura.
-Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso e il significato
figurato delle parole.
-Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle
discipline di studio.
-Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

-Il vocabolario.
-Uso del vocabolario (PIA)
-Il significato di parole in rapporto al
contesto (PIA)
-La struttura delle parole.
-Le origini della nostra lingua.

L’allievo:
-arricchisce il patrimonio lessicale
attraverso attività comunicative o
ricorrendo alla conoscenza delle
relazioni tra parole.
-Comprende e utilizza con sicurezza i
vari linguaggi disciplinari.
-Si serve del dizionario come strumento
di consultazione.



ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA
-Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere
la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico.
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte).
-Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole
(somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo semantico).
-Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta
frase minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.
-Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie
lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le
congiunzioni di uso più frequente (come e ,ma, infatti ,perché
,quando).
-Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di
questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e
correggere eventuali errori

-Digrammi e suoni complessi.
-Le doppie.
-La divisione in sillabe.
-Elisione e Troncamento.
-L’accento.
-Monosillabi accentati.
-L’uso dell’H nel verbo Avere
-Nomi comuni/propri.
-Il genere e il numero.
-Nomi primitivi.
-Nomi derivati.
-Nomi alterati.
-Nomi concreti/astratti.
-Nomi composti.
-Nomi collettivi.
-Gli articoli.
-Le preposizioni.
-Gli avverbi (PIA)
-Il verbo e le coniugazioni (PIA)
-Il Testo, la Frase, i Sintagmi.
-Il Soggetto e le sue funzioni.
-Il Soggetto sottinteso.
-Il Predicato e le sue funzioni.
-Il Predicato verbale/nominale.

L’allievo:
-conosce i principali meccanismi di
formazione delle parole.
-Riconosce in una frase le parti del
discorso, i principali tratti grammaticali
ed i segni di interpunzione.

METODOLOGIE E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ VERIFICHE



Apprendimento
individuale e
cooperativo.
Attività individuale e
di gruppo.
Giochi di attenzione.

-Ascolto e comprensione di consegne e istruzioni.
-Utilizzo di diverse modalità comunicative.
-Conversazioni guidate e non.
-Lettura espressiva  di testi di vario genere.
-Manipolazione, rielaborazione, sintesi di testi.
-Individuazione di  sequenze narrative e descrittive.
-Individuazione di sequenze dialogiche e riflessive.
-Individuazione di: flashback ed anticipazione.
-Produzione creativa di testi.
-Esercitazioni sulle convenzioni ortografiche.
-Riconoscimento e classificazione delle parti variabili e invariabili del discorso.
-Riconoscimento e classificazione degli elementi sintattici della Frase.
-Uso corretto dei segni di punteggiatura.
-Uso del vocabolario.

Prove strutturate e semistrutturate.
Schede preordinate.
Prove di ascolto.
Tabelle.
Completamento e produzione di testi.

OBIETTIVI MINIMI: (per alunni con BES)
Ascolto e parlato: -Seguire una conversazione e intervenire con domande.

-Comprendere gli elementi essenziali di un’esposizione.

Lettura   : -Leggere rispettando la punteggiatura.
-Leggere e comprendere alcune caratteristiche di testi letti.

Scrittura : -Produrre  brevi testi di genere diverso, rispettando le principali regole grammaticali ed i segni interpuntivi.
-Saper  sintetizzare un testo con brevi e semplici frasi.

Acquisizione ed espansione del lessico: -Utilizzare il dizionario in modo appropriato.

Grammatica e riflessione sugli usi della lingua: -Individuare nella frase  articoli, nomi, soggetto e predicato.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 2
TEMPI PREVISTI:DICEMBRE-GENNAIO

Anno Scolastico 2020 - 2021

ITALIANO  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

ASCOLTO E PARLATO
-Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande e dando risposte.
-Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione
; comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi scritti.
-Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività
scolastiche ed extrascolastiche.
-Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed
esprimere le propria opinione su un argomento.

- Il Linguaggio colloquiale.
- Il Linguaggio formale

L’allievo:
-interagisce in modo pertinente in una
conversazione e in un dialogo.
-Coglie in una discussione le posizioni
espresse dall’interlocutore e sa esprimere
la propria opinione.
-Comprende il tema e le informazioni
essenziali di un’esposizione e di messaggi,
anche trasmessi dai media.

LETTURA
-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad
alta voce.
-Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per
analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e durante la lettura
del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
(PIA)
-Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza
(compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare ecc.).

-Caratteristiche strutturali delle varie
tipologie testuali.

- Lettura analitica ed espressiva di:
-Testi di avventura
-Testo descrittivo
- Racconti umoristici
- Testi vari legati ad argomenti o eventi
occasionali.
-Il testo informativo (PIA)
-Il racconto a fumetti (PIA)

L’allievo:
-legge testi, sia realistici che fantastici, e
sa distinguere l’invenzione letteraria dalla
realtà.
-Ricava informazioni da testi di tipo
diverso per scopi pratici applicando
tecniche di supporto alla comprensione.
-Legge e comprende testi letterari, ne
riconosce le caratteristiche essenziali ed
esprime pareri personali su di essi.



-Leggere testi letterari narrativi e/o testi poetici, sia realistici sia
fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla realtà,
cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l'intenzione comunicativa dell'autore.

-Sa leggere ad alta voce testi diversi,
rispettandone le pause e variando il tono
della voce.

SCRITTURA
-Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri
che contengano le informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
-Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando
programmi di videoscrittura.
-Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche,
racconti brevi, poesie).
-Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer,
diverse forme di scrittura, adattando il lessico e la struttura del testo
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni
sintattiche dei principali segni interpuntivi.

- Rielaborazione, sintesi, produzione
creativa di:
- Racconti umoristici
- Racconti avventura
- Testi descrittivi
-Testi vari legati ad argomenti o eventi
occasionali.

L’allievo:
-produce testi scritti che contengono
informazioni relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni ed azioni.
-Scrive testi di vario tipo per eseguire
attività ed esprimere stati d’animo.
-Produce testi sperimentando con l’uso del
computer diverse forme di scrittura,
l’impaginazione, le soluzioni grafiche.
-Produce testi corretti dal punto di vista
ortografico e morfosintattico.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base
(parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).
-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative
orali, di lettura e di scrittura.
-Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso e il significato
figurato delle parole.
-Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle
discipline di studio.
-Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

-Campi semantici (PIA)
-Parole di origine straniera entrate a far
parte della lingua italiana

L’allievo:
-arricchisce il patrimonio lessicale
attraverso attività comunicative o
ricorrendo alla conoscenza delle relazioni
tra parole.
-Comprende e utilizza con sicurezza i vari
linguaggi disciplinari.

-Si serve del dizionario come strumento di
consultazione.

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI
DELLA LINGUA
-Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta,
riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio
geografico, sociale e comunicativo.

-Le esclamazioni.
-Le congiunzioni ()PIA)
-La punteggiatura.
-Discorso diretto e indiretto.
-Gli aggettivi qualificativi.

L’allievo:
-conosce i principali meccanismi di
formazione delle parole.
-Riconosce in una frase le parti del
discorso, i principali tratti grammaticali ed
i segni di interpunzione.



-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole
(parole semplici, derivate).
-Comprendere le principali relazioni di  significato tra le parole
(somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo semantico).
-Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la
cosiddetta frase minima):predicato, soggetto, altri elementi richiesti
dal verbo.
-Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali;
riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma,
infatti, perchè, quando).

-Il grado dell’aggettivo qualificativo.
-Aggettivi e Pronomi possessivi.
-Aggettivi e Pronomi dimostrativi.
-Aggettivi e Pronomi indefiniti.
-Aggettivi e Pronomi numerali.
-Aggettivi e Pronomi esclamativi ed
interrogativi.
-I pronomi personali (PIA)
-L’Attributo.
-Il Complemento oggetto.
-I complementi indiretti (PIA)

METODOLOGIA
E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ VERIFICHE

Apprendimento
individuale e
cooperativo.
Attività individuale
e di gruppo.

-Ascolto e comprensione di consegne e istruzioni.
-Utilizzo di diverse modalità comunicative.
-Conversazioni guidate e non.
-Lettura espressiva  di testi di vario genere.
-Manipolazione, rielaborazione, sintesi di testi.
-Individuazione di  sequenze narrative e descrittive.
-Individuazione di sequenze dialogiche e riflessive.
-Individuazione di: flashback ed anticipazione.
-Produzione creativa di testi.
-Esercitazioni sulle convenzioni ortografiche.
-Riconoscimento e classificazione delle parti variabili e invariabili del discorso.
-Riconoscimento e classificazione degli elementi sintattici della Frase.
-Uso corretto dei segni di punteggiatura.
-Uso del vocabolario.

Prove strutturate e semistrutturate.
Schede preordinate.
Prove di ascolto.
Tabelle.
Completamento e produzione di testi.

OBIETTIVI MINIMI: (per alunni con BES)
Ascolto e parlato: -Seguire una conversazione e intervenire con domande.



-Comprendere gli elementi essenziali di un’esposizione.

Lettura   : -Leggere rispettando la punteggiatura.
-Leggere e comprendere alcune caratteristiche di testi letti.

Scrittura : -Produrre  brevi testi di genere diverso, rispettando le principali regole grammaticali ed i segni interpuntivi.
-Saper  sintetizzare un testo con brevi e semplici frasi.

Acquisizione ed espansione del lessico:  -Utilizzare il dizionario in modo appropriato.

Grammatica e riflessione sugli usi della lingua: -Individuare nella frase  articoli, nomi, soggetto e predicato.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 3



TEMPI PREVISTI: FEBBRAIO - MARZO

Anno Scolastico 2020 - 2021
ITALIANO  CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE
ASCOLTO E PARLATO
-Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi.
-Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e
l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini
...).
-Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività
scolastiche ed extrascolastiche.
-Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni
ed esprimere le propria opinione su un argomento in modo chiaro
e pertinente.
-Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando
il racconto in modo chiaro.

- I Linguaggi settoriali:
Testo argomentativo o pragmatico
Testo regolativo
Testo informativo

L’allievo:
-interagisce in modo pertinente in una
conversazione e in un dialogo.
-Coglie in una discussione le posizioni espresse
dall’interlocutore e sa esprimere la propria
opinione.
-Comprende il tema e le informazioni essenziali
di un’esposizione e di messaggi, anche
trasmessi dai media.

LETTURA
-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad
alta voce.
-Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per
analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e durante la
lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della
comprensione.
-Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza
(compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare ecc.)

-  Lettura analitica e sintetica di:
- Testi Informativi
- Testi Regolativi
-Testi argomentativi e pragmatici
- Testi vari legati ad argomenti o eventi
occasionali.

L’allievo:
-legge testi, sia realistici che fantastici, e sa
distinguere l’invenzione letteraria dalla realtà.
-Ricava informazioni da testi di tipo diverso per
scopi pratici applicando tecniche di supporto
alla comprensione.
-Legge e comprende testi letterari, ne riconosce
le caratteristiche essenziali ed esprime pareri
personali su di essi.



-Leggere testi  letterari narrativi, descrittivi e testi poetici, sia
realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla
realtà, cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l'intenzione comunicativa dell'autore.

-Sa leggere ad alta voce testi diversi,
rispettandone le pause e variando il tono della
voce.

SCRITTURA
-Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri
che contengano le informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
--Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o
brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito
web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle
situazioni.
-Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando
programmi di videoscrittura.
-Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per
l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
-Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer,
diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del
testo, l’impaginazione e le soluzioni grafiche alla forma testuale
scelta.
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni
sintattiche dei principali segni interpuntivi.

-- Rielaborazione, sintesi, produzione
creativa di:
- Testi Informativi
- Testi Regolativi
-Testi Argomentativi e Pragmatici
-Il linguaggio della rete e dei Media
-Testi vari legati ad argomenti o eventi
occasionali.

L’allievo:
-produce testi scritti che contengono
informazioni relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni ed azioni.

-Scrive testi di vario tipo per eseguire attività ed
esprimere stati d’animo.
-Produce testi sperimentando con l’uso del
computer diverse forme di scrittura,
l’impaginazione, le soluzioni grafiche.
-Produce testi corretti dal punto di vista
ortografico e morfosintattico.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base
(parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).
-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative
orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle
principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza ad un campo semantico).

-Gerghi e dialetti.
-Uso del dizionario

L’allievo:
-arricchisce il patrimonio lessicale attraverso
attività comunicative o ricorrendo alla
conoscenza delle relazioni tra parole.
-Comprende e utilizza con sicurezza i vari
linguaggi disciplinari.
-Si serve del dizionario come strumento di
consultazione.



-Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso e il
significato figurato delle parole.
-Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle
discipline di studio.
-Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.
ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA
-Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio
geografico, sociale e comunicativo in testi o situazioni di
esperienza diretta.
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole
(parole semplici, derivate, composte).
-Comprendere le principali relazioni di  significato tra le parole
somiglianze, differenze ,appartenenza ad un campo semantico).
-Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la
cosiddetta frase minima):predicato, soggetto, altri elementi
richiesti dal verbo.
-Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali;
riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma,
infatti, perché, quando).

-Il Pronome relativo.
-I Pronomi personali.
-Il Verbo e le Coniugazioni.
-Modi, Tempo, Persone del Verbo.
-I Verbi  Essere e Avere
-Il Modo Indicativo.
-Il Modo Congiuntivo.
-Il Modo Condizionale.
-Il Modo Imperativo.
-I modi Indefiniti.
-I verbi irregolari
-I Complementi Indiretti.

L’allievo:
-conosce i principali meccanismi di formazione
delle parole.
-Riconosce in una frase le parti del discorso, i
principali tratti grammaticali ed i segni di
interpunzione.

METODOLOGIA
E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ VERIFICHE

Apprendimento
individuale e
cooperativo.
Attività individuale e
di gruppo.
Lavoro di gruppo.

-Ascolto e comprensione di consegne e istruzioni.
-Utilizzo di diverse modalità comunicative.
-Conversazioni guidate e non.
-Lettura espressiva  di testi di vario genere.
-Manipolazione, rielaborazione, sintesi di testi.
-Produzione creativa di testi.
-Riconoscimento e classificazione delle parti variabili e invariabili del discorso.
-Riconoscimento e classificazione degli elementi sintattici della Frase.
-Uso corretto dei segni di punteggiatura.

-Prove strutturate e semistrutturate.
-Schede preordinate.
-Prove di ascolto.
-Completamento e produzione di testi.



-Uso del vocabolario.
OBIETTIVI MINIMI: (per alunni con BES)
Ascolto e parlato: -Seguire una conversazione e intervenire esprimendo la propria opinione.

-Comprendere gli elementi essenziali di un’esposizione.
Lettura: - Leggere , rispettando la punteggiatura, testi conosciuti e non.

-Leggere e comprendere le caratteristiche dei testi.

.Scrittura-Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme di scrittura.
-Produrre testi creativi sulla base di modelli dati.

Acquisizione ed espansione del lessico: - Saper utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.
-Utilizzare correttamente i vari linguaggi disciplinari.

Grammatica e riflessione sugli usi della lingua: -Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima):predicato, soggetto,
altri elementi   richiesti dal verbo.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 4
TEMPI PREVISTI: APRILE - MAGGIO

Anno Scolastico 2020 - 2021
ITALIANO  CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE
ASCOLTO E PARLATO
-Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta,
formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi.
-Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e
l’argomento di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini
...).
-Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività
scolastiche ed extrascolastiche.
-Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed
esprimere le propria opinione su un argomento in modo chiaro e
pertinente.
-Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro.

-Il linguaggio della rete.
L’allievo:
-interagisce in modo pertinente in una
conversazione e in un dialogo.
-Coglie in una discussione le posizioni
espresse dall’interlocutore e sa esprimere la
propria opinione.
-Comprende il tema e le informazioni
essenziali di un’esposizione e di messaggi,
anche trasmessi dai media.

LETTURA
-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad
alta voce.
-Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per
analizzare il contenuto; porsi domande all'inizio e durante la lettura
del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.

- Lettura analitica ed espressiva di:
-Testi Argomentativi
- Testi Poetici.
-Testi vari legati ad argomenti o
eventi occasionali.

L’allievo:
-legge testi, sia realistici che fantastici, e sa
distinguere l’invenzione letteraria dalla
realtà.
-Ricava informazioni da testi di tipo diverso
per scopi pratici applicando tecniche di
supporto alla comprensione.



-Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza
(compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare ecc.).
-Leggere testi letterari narrativi, descrittivi e testi poetici, sia
realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla
realtà, cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l'intenzione comunicativa dell'autore.

-Legge e comprende testi letterari, ne
riconosce le caratteristiche essenziali ed
esprime pareri personali su di essi.
-Sa leggere ad alta voce testi diversi,
rispettandone le pause e variando il tono
della voce.

SCRITTURA
-Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri
che contengano le informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
-Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando
programmi di videoscrittura.
-Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche,
racconti brevi, poesie).
-Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer,
diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo,
l’impaginazione e le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta.
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico, lessicale, morfosintattico, rispettando le funzioni
sintattiche dei principali segni interpuntivi.

-Rielaborazione, sintesi e
produzione creativa di Testi
Argomentativi.
-Parafrasi di Testi Poetici.
-Produzione di poesie e di

figure di significato.

L’allievo:
-produce testi scritti che contengono
informazioni relative a persone, luoghi,
tempi, situazioni ed azioni.
-Scrive testi di vario tipo per eseguire
attività ed esprimere stati d’animo.
-Produce testi sperimentando con l’uso del
computer diverse forme di scrittura,
l’impaginazione, le soluzioni grafiche.
-Produce testi corretti dal punto di vista
ortografico e morfosintattico.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base
(parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).
-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative
orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle
principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza ad un campo semantico).
-Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l'uso e il
significato figurato delle parole.

-La pronuncia delle parole.
L’allievo:
-arricchisce il patrimonio lessicale
attraverso attività comunicative o ricorrendo
alla conoscenza delle relazioni tra parole.
-Comprende e utilizza con sicurezza i vari
linguaggi disciplinari.
-Si serve del dizionario come strumento di
consultazione.



-Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle
discipline di studio.
-Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA
-Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio
geografico, sociale e comunicativo in testi o situazioni di
esperienza diretta
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole
(parole semplici, derivate, composte).
-Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole
(somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo semantico).
-Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi
richiesti dal verbo.
-Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali;
riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma,
infatti, perché, quando).

-Verbi transitivi ed intransitivi.
-Forma Attiva e Forma passiva.
-Verbi Riflessivi.
-Verbi Impersonali.
-Verbi Servili.

L’allievo:
-conosce i principali meccanismi di
formazione delle parole.
-Riconosce in una frase le parti del discorso,
i principali tratti grammaticali ed i segni di
interpunzione.

METODOLOGIA
E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Apprendimento
individuale e
cooperativo.
Attività individuale e
di gruppo.
Lavoro di gruppo.
Recupero
individuale

ATTIVITÀ VERIFICHE

Prove strutturate e semistrutturate.
Schede preordinate.
Prove di ascolto.
Tabelle.
Completamento e produzione di testi.

-Ascolto e comprensione di consegne e istruzioni.
-Utilizzo di diverse modalità comunicative.
-Conversazioni guidate e non.
-Lettura espressiva di testi di vario genere.
-Manipolazione, rielaborazione, sintesi di testi.
-Produzione creativa di testi.
-Riconoscimento e classificazione delle parti variabili e invariabili del discorso.
-Riconoscimento e classificazione degli elementi sintattici della Frase.
-Uso corretto dei segni di punteggiatura.
-Uso del vocabolario.



OBIETTIVI MINIMI: (per alunni con BES)
Ascolto e parlato: -Seguire una conversazione e intervenire esprimendo la propria opinione.

-Comprendere gli elementi essenziali di un’esposizione.
Lettura: - Leggere , rispettando la punteggiatura, testi conosciuti e non.

-Leggere e comprendere le caratteristiche dei testi.

.
Scrittura-Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forme di scrittura.

-Produrre testi creativi sulla base di modelli dati.

Acquisizione ed espansione del lessico: - Saper utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.
-Utilizzare correttamente i vari linguaggi disciplinari.

Grammatica e riflessione sugli usi della lingua: -Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predicato,
soggetto, altri elementi   richiesti dal verbo.



La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di
lavoro, il livello di conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. In particolare per gli alunni
con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative
modificazioni comportamentali e successivamente il conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel
PEI (per l’allievo con disabilità). Sulla base degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto normativo vigente, verrà compilata la
certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria. Il nostro Istituto, ha deliberato di esprimere la valutazione
quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria, mediante l’attribuzione di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa
descrizione, ad ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente, riconducibili alle competenze chiave europee e messe in relazione alle
discipline del curricolo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZA nell’
ASCOLTO                  e nel
PARLATO

Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Negli scambi comunicativi
partecipa con la mediazione
dell’insegnante. Coglie il
contenuto essenziale di una
semplice comunicazione. Deve
essere guidato a esprimere vissuti
e verbalizzare esperienze ed
argomenti di studio. Utilizza un
lessico semplice e non sempre
chiaro.

Negli scambi comunicativi
interagisce rispettando le regole
essenziali. Decodifica  il contenuto
globale di una semplice
comunicazione. Riferisce
esperienze personali e argomenti di
studio organizzando in modo
essenziale un discorso semplice,
rispettando l’ordine cronologico.
Utilizza un lessico semplice ma
chiaro.

Negli scambi comunicativi
interviene in modo attivo, pone
domande relative alle informazioni
fornite evidenziando di aver
compreso  in modo autonomo il
significato globale di una
comunicazione.
Riferisce  esperienze  e argomenti
di studio  organizzando in modo
chiaro il discorso, rispettando
l’ordine logico e cronologico dei
fatti.

Negli scambi comunicativi partecipa
in modo propositivo e costruttivo,
pone domande relative alle
indicazioni fornite per avere ulteriori
approfondimenti facendo riferimento
a informazioni personali pregresse.
Riferisce esperienze e argomenti di
studio organizzando in modo chiaro
il discorso, rispettando l’ordine
logico e cronologico dei fatti e
inserendo elementi funzionali al
discorso.

COMPETENZA nella
LETTURA                   e
nella COMPRENSIONE

Legge, comprende ed interpreta testi  scritti di vario tipo, individuando gli elementi e le caratteristiche essenziali.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Legge in modo stentato un
semplice testo. Comprende le
informazioni principali solo se
guidato ed espone le conoscenze
in modo incompleto anche in
riferimento a contesti semplici.

Legge in modo meccanico.
Comprende in modo essenziale ma
complessivamente adeguato la
tipologia testuale del brano letto.
Espone le conoscenze in modo
corretto riferite a contesti semplici.

Legge in modo corretto e
scorrevole. Comprende in modo
autonomo la tipologia testuale del
brano letto e trae informazioni
esplicite ed implicite, operando
collegamenti.

Legge in modo corretto, scorrevole
ed espressivo utilizzando strategie di
lettura funzionali allo scopo.
Comprende in modo autonomo la
tipologia testuale del brano letto,
esprimendo valutazioni critiche ed
operando collegamenti. Sa



Legge testi brevi  su supporto
digitale.

Sa individuare le informazioni
principali in funzione di una sintesi.
Ricerca e legge testi anche su
supporto digitale.

individuare le informazioni
principali in funzione di una sintesi.
Ricerca e legge autonomamente testi
anche su supporto digitale.

COMPETENZA nella
SCRITTURA

Produce, in modo ordinato e coerente, testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Conosce e
opera semplici forme di rielaborazione di un testo.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Produce testi essenziali
nell’organizzazione e nei
contenuti e rispetta semplici
consegne solo se guidato.

Produce  testi, a dominanza
narrativa e descrittiva, con
linguaggio semplice e aderendo
agli scopi delle consegne.

Produce testi organici e completi,
rispondenti alle diverse tipologie
testuali, e aderenti agli argomenti e
agli scopi delle consegne.
Organizza la comunicazione in
modo coerente e personale e
compie semplici operazioni di
rielaborazione del testo.

Produce testi coerenti e coesi in ogni
aspetto, funzionali alle consegne e
allo scopo da raggiungere, con
adeguata scioltezza e fluidità e
comunicando in modo creativo e
consapevole. Compie operazioni di
rielaborazione del testo.

COMPETENZA nel
LESSICO

Comprende il significato delle parole nel loro contesto. Amplia il patrimonio lessicale e lo utilizza nell’interazione
orale.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Individua il significato di alcune
parole e utilizza il lessico
specifico in modo parziale e
impreciso.

Comprende il significato delle
parole avvalendosi del contesto e
utilizza il lessico specifico in
situazioni semplici.
Arricchisce il patrimonio lessicale
attraverso facili attività
comunicative orali.

Comprende e utilizza in modo
corretto parole e termini specifici
legati alle discipline di studio.
Arricchisce il patrimonio lessicale
attraverso attività comunicative
orali, di lettura e di scrittura e attiva
la conoscenza delle principali
relazioni tra le parole.

Comprende e utilizza in modo
articolato parole e termini specifici
legati alle discipline di studio.
Arricchisce il patrimonio lessicale
attraverso attività comunicative orali,
di lettura e di scrittura e attiva la
conoscenza delle relazioni tra le
parole.

COMPETENZA nella
RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Applica le convenzioni ortografiche, le regole grammaticali, sintattiche e di interpunzione.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Riconosce alcune convenzioni
ortografiche e le principali parti
del discorso solo se guidato.
Individua in modo incerto le
funzioni costitutive delle frasi
anche se guidato.

Conosce le principali convenzioni
ortografiche e le fondamentali parti
del discorso in frasi semplici, ma
fatica ad utilizzarle. Individua gli
elementi della frase minima.

Utilizza con padronanza le
convenzioni ortografiche.
Riconosce le parti del discorso in
modo corretto e completo.
Individua gli elementi sintattici
anche in frasi complesse.

Utilizza e rispetta con sicura
padronanza le convenzioni
ortografiche. Riconosce le parti del
discorso in modo completo ed
appropriato. Individua correttamente
gli elementi sintattici in frasi
complesse.



VALUTAZIONE
La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai
livelli di partenza, il metodo di lavoro, il livello di conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei
livelli di competenza raggiunti. In particolare per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri
Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative modificazioni comportamentali e
successivamente il conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI
(per l’allievo con disabilità). Sulla base degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto normativo vigente, verrà
compilata la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria. Il nostro Istituto ha
deliberato di esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria mediante l’attribuzione
di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione, ad ognuna delle competenze desunte dal Profilo
dello studente, riconducibili alle competenze chiave europee e messe in relazione alle discipline del curricolo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZA 1
Ascolto

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante;
comprende brevi messaggi  orali  relativi ad ambiti familiari.

Livello iniziale Liv
ello
bas

e

Livello intermedio Livello avanzato

Ascolta in modo discontinuo;
comprende in modo lacunoso
il contenuto globale di
messaggi ed istruzioni.

Asc
olta
con
suff
icie
nte
inte
ress
e;
co
mp
ren
de
par
zial
me
nte
me
ssa
ggi
ed
istr

Ascolta e comprende in modo
adeguato il contenuto di semplici storie
e racconti.

Ascolta attivamente, comprendendo
espressioni familiari con sicurezza;
coglie il tema centrale  di una storia in
modo completo.



uzi
oni.

COMPETENZA 2
Lettura

Comprende brevi messaggi  scritti relativi ad ambiti familiari.

Livello iniziale Liv
ello
bas

e

Livello intermedio Livello avanzato

Legge in modo inadeguato
con molti errori di pronuncia;
comprende in modo
frammentario brevi frasi e
semplici espressioni.

Leg
ge
me
cca
nic
am
ent
e e
con
poc
a
esp
ress
ivit
à
ma
con
suff
icie
nte
cor
rett
ezz
a;
cog
lie
glo
bal
me
nte
il
sig
nifi

Legge in modo scorrevole ma con
qualche errore di pronuncia e discreta
intonazione; comprende in modo
completo il contenuto di messaggi e
testi..

Legge in modo scorrevole ed
espressivo con corretta intonazione.
Comprende correttamente ed
autonomamente il contenuto di
messaggi e testi.



cat
o di
me
ssa
ggi
e
test
i.

COMPETENZA 3
Parlato

Descrive oralmente aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente in scambi di
informazioni.

Livello iniziale Liv
ello
bas

e

Livello intermedio Livello avanzato

Utilizza vocaboli ed
espressioni saltuariamente e
per imitazione; interagisce in
modo scorretto con lessico ed
espressioni pertinenti.

Si
esp
rim
e in
mo
do
ess
enz
iale
ed
inc
erto
;
inte
ragi
sce
util
izz
and
o
un
less
ico
lim
itat
o
ed

Interagisce in un contesto noto in
modo spontaneo e quasi sempre
corretto; comunica informazioni
personali in modo comprensibile e
appropriato.

Comunica con sicurezza in modo
chiaro e comprensibile. Fornisce e
chiede  informazioni personali.
Descrive in modo autonomo e
pertinente.



esp
ress
ioni
non
se
mp
re
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e
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li.

COMPETENZA 4

Produzione scritta

Scrive messaggi e brevi testi seguendo un modello dato.

Livello iniziale Liv
ello
bas

e

Livello intermedio Livello avanzato

Scrive parole e frasi con la
guida dell’insegnante.

Scr
ive
in
mo
do
aut
ono
mo
par
ole
e
fras
i
cor
rett
e
nel
less
ico

Scrive brevi testi utilizzando un
modello dato con espressioni corrette
ma con errori ortografici.

Produce autonomamente brevi testi,
utilizzando in modo appropriato lessico
e strutture.



ma
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e
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a
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ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

DIPARTIMENTO INGLESE
Anno Scolastico 2020- 2021

CLASSE V
Competenze chiave europee 2018: 1. Competenza multilinguistica. 2. Competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria.
3. Competenza digitale. 4. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 5. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali. 6. Competenza imprenditoriale. 7. Competenza in materia di cittadinanza.

O. A. CONTENUTI E STRUTTURE COMPETENZE

a. Ascolto (comprensione orale)
(listening)

1. Comprendere istruzioni,
espressioni, frasi e brevi dialoghi
di uso quotidiano, se pronunciati
chiaramente e identificare il tema
generale di un discorso in cui si
parla di argomenti conosciuti.

2. Comprendere brevi testi
multimediali identificandone le
parole chiave e il senso generale.

I QUADRIMESTRE

TEMPI: Ottobre – Novembre
• Ripasso del lessico, delle strutture e funzioni linguistiche dell’ultimo
bimestre del precedente anno scolastico.
∙  Summer clothes: shorts, swimsuit, sandals... ( What are you wearing?
I’m wearing ...) (PIA)
●Country, Nationality and Flags
Where are you from? Where does she come from? •I’m Russian. She
comes from Romania

L’alunno:
a. 1. Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
a. 2. Comprende brevi messaggi
orali relativi ad ambiti familiari.
b. 1. Comprende brevi messaggi
scritti relativi ad ambiti familiari.
c. 1. Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto



b. Lettura (comprensione scritta)
(reading)

1. Leggere e comprendere brevi e
semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro
significato globale e
identificandone parole e frasi
familiari.

c. Parlato (produzione e interazione
orale)

(speaking/interaction)
1. Riferire semplici informazioni

afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò
che si dice con mimica e gesti.

2. Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando e/o leggendo.

3. Interagire, in modo
comprensibile, con un compagno
o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

d. Scrittura (produzione scritta)
(writing)
1. Scrivere in forma comprensibile

messaggi semplici e brevi per
presentarsi, per fare gli auguri,
per ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere o dare
notizie ecc.

e. Cultura e civiltà

●Preferenze riguardo le materie scolastiche ed attività del tempo libero (go
shopping go to
the gym, plant flowers, paint …) e sports
swimming,athletics, hockey, volleyball …)

● jobs (fire fighter, doctor, teacher, chef, office clerk, postman,vet….)
● ( Does he/she work? He’s/she’s a doctor. What is her/his job?

He’s/she’s a teacher. When I grow up I want to be….
● luoghi di lavoro (school, garage, saloon, restaurant, street …)

● (He/she works in a school/in a hospital )
● adverbs of frequency: always, never,

sometimes
● azioni abituali: to get up, to have a breakfast,

to go to school

● demonstrative adjectives (this/that;
these/those)
● likes and dislikes (I like....I dislike... Do you like fish? Would you

like some....? Yes, please! / No, thank you.   (PIA)
● verbi “to have got/be/do/like”, “can”, verbi di

movimento, nelle diverse forme del Simple
present e variazioni ortografiche.

● pronomi personali soggetto, avverbi di luogo e
di tempo, aggettivi qualificativi, possessivi,
dimostrativi, il caso possessivo, il plurale
regolare e irregolare dei nomi.
∙  Aspetti di cultura e civiltà: i Paesi nel mondo. (PIA)
∙  clothes from around the world (Kilt /flamenco costume/ Kimono/
churidar...)

● Aspetti di cultura e civiltà (Guy Fawkes,
Thanksgiving Day; Mestieri nel mondo: The dinner ladies; a hard job:

the astronaut.

TEMPI: Dicembre – Gennaio

e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni
immediati.
c. 2. Interagisce in modo
comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.
d. 1. Descrive, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto, del
proprio ambiente ed elementi relativi
a bisogni immediati.
e. 1. Individua alcuni elementi
culturali.
f. 1. Coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della lingua
straniera.
-Comprende brevi testi multimediali
(PIA)
Interagisce in modo comprensibile,
utilizzando espressioni e frasi adatte
alla situazione. (PIA)
-Svolge alcune riflessioni sulla
lingua (PIA)



1. Individuare somiglianze e
differenze tra la nostra cultura e
quella anglosassone attraverso
usi e costumi dei Paesi
anglofoni.

f. Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento.

1. Osservare coppie di parole simili
come suono e distinguerne il
significato.

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

3. Osservare la struttura delle frasi
e mettere in relazione costrutti e
interazioni comunicative.

4. Riconoscere che cosa si è
imparato e che cosa si deve
imparare.

∙ Food and meals: soup, bread, ham, chips, fish, salad, milk...
breakfast/lunch/dinner (What do you usually have for breakfast/ lunch? I
usually have... I often have...) (PIA)
∙  meals around the world (pancakes with maple syrup/ fish and chips)
(PIA)
● Il cibo e gli elementi caratteristici di una festa di compleanno (
spoons,candles,honey,balloons. chocolate cake…)
●espressioni per esprimere la quantità di cibo e oggetti numerabili e non
numerabili
•There is/are some; there isn’t /aren’t any.
● Azioni in corso: what are you doing? We are preparing a surprise party.
● ordinal numbers and the date.
•When is your birthday? I was born on the fifth of November
● possessive case (Whose capi s this? It’s…(PIA)

● Il caso possessive
● Il gerundio e la forma ing. (PIA)

● Present Continous (verb+ ing)
● Verb “ Can”.
● Aspetti di cultura e civiltà: Merry Christmas

and Happy New Year!
● Simboli, personaggi,  decorazioni di Natale, messaggi augurali.
•Birthdays  around the world
• Recycling materials (the three RS)

II QUADRIMESTRE:

TEMPI: Febbraio – Marzo:
● Shops, e edifici pubblici
• Indicazioni per raggiungere luoghi (percorsi e direzioni)
•  There is/are, is/are there ……? Yes,there is/are.
Excuse me! Where is the….? It’s near/ next to/between the….)
● Sistema monetario inglese (pounds, pence).
• How much is/are it/they? It’s/They are …
● Imperative
● Actions (Writing, reading, watching…)
• He/she/It’s….verb + ing. What He/she is doing? He/she is….)
•Question words: how, who, why, where, what, when.



•Aspetti di cultura e civiltà: a charity in New Zeland; tradizioni nelle
scuole inglesi “ a yard sale”;  Educazione stradale: road safety.

TEMPI: Aprile – Maggio
●, Luoghi di vacanze e ambienti tipici delle vacanze estive ( mountains,
beach,river…)
•capi di abbigliamentoe accessori e attrezzature per attività ricreative
(bikini, flip flops, shorts, sleeping bag..)
•Preposizioni di luogo e di movimeento: along, across,over, under,
through…
• azioni passate.

●Simple past verb to be (There was/there were…) e di alcuni verbi regolari
e irregolari
● Avverbi di tempo (today, yesterday, tomorrow)
● Il present continuous inteso come futuro
● Aspetti di cultura e civiltà:.

Simboli, personaggi, decorazioni di Pasqua e
messaggi augurali; Easter around the world.
( Happy Easter!)

•May Day (significato della festa); The lake District(luogo famoso di
villegggiatura in Inghilterra.
New Zeland (caratteristiche e bellezze della terra)

ATTIVITA’
● Comprensione globale di istruzioni, canzoni, descrizioni, brevi storie e dialoghi ascoltati (Listen and point/follow along/read/check/answer/fill

in/number/put a tick/match).
● True/False activities, Yes/No answers.
● Comprensione di brevi frasi e semplici testi scritti (Read and match /tick /circle /underline the correct words/write/choose/answer/complete/draw).
● Read and write yes or no.
● Odd one out.
● Crosswords. Soluzione di crosswords illustrati.
● Completamento di tabelle.
● Riproduzione orale (Listen and repeat/sing).
● Interazione orale: Asking and answering.
● Drammatizzazione di brevi dialoghi
● Completamento di frasi e semplici testi scritti con l’uso word bank e non.
● Trascrizione corretta di parole e frasi in “disordine”.



● Produzione scritta di frasi e semplici testi
● Conversazione  su alcuni aspetti di cultura e civiltà anglosassone.
● Conversazioni sulle festività e confronto  delle tradizioni del proprio paese e di quello anglosassone.
● Esercitazioni orali e scritte per consolidare l’acquisizione delle strutture linguistiche relative ai verbi nelle tre forme (affermativa, negativa e

interrogativa al Simple Present, Present continous, Simple past). Esercitazioni sull’uso del Past Tense. Le variazioni ortografiche e la correttezza.
● Attività di ascolto e riproduzione orale per la corretta acquisizione della pronuncia e l’intonazione.

METODOLOGIE
● Approccio funzionale-comunicativo.
● Sviluppo e consolidamento delle diverse abilità linguistiche. Promozione di situazioni comunicative attraverso role play. TPR. CLIL.
● Lavoro individuale e a coppia.

STRUMENTI E MATERIALI:
● Libro di testo, quaderno operativo, lettore CD audio, CD audio, lavagna, LIM, oggetti reali. Materiale necessario per attività espressive e manipolative.

TEMPI E MODALITA’ DI VERIFICA:
● Osservazioni sistematiche; attività strutturate (orali, pratiche e scritte) :True/False, Yes/No, risposte a scelta multipla; attività semistrutturate (con

completamenti, abbinamenti); risposte aperte.
RACCORDI DISCIPLINARI:

● Italiano: ascoltare con attenzione per ricavare informazioni.
● Musica: riprodurre canzoni.
● Educazione civica: conoscere aspetti culturali del Regno Unito e dei Paesi anglofoni e non.
● Arte e immagine: leggere immagini.
● Matematica: leggere, scrivere numeri e date. Registrare tabelle.
● Scienze: cambiamenti stagionali, salute, cura e igiene del corpo. Inquinamento
● Storia: Ordinare eventi in successione. Conoscenza delle origini delle principali festività dei Paesi Anglofoni.
● Geografia: Localizzare  luoghi e Paesi. Lettura di carte geografiche.

OBIETTIVI MINIMI: (per alunni con BES)
● Comprende istruzioni e semplici frasi di uso quotidiano.
● Legge e comprende frasi brevi e semplici con il supporto delle immagini.
● Partecipa a brevi e semplici scambi comunicativi con espressioni memorizzate e con la guida dell’insegnante.
● Completa e/o scrive brevi frasi anche se ortograficamente scorrette con il supporto delle immagini.
● Usa  semplici strutture linguistiche.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 1                          TEMPI PREVISTI: OTTOBRE - NOVEMBRE

Anno Scolastico 2020 - 2021
MATEMATICA  CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE
NUMERI
-Conoscere i numeri naturali ed operare con essi
-Padroneggiare la piena strumentalità delle quattro
operazioni con i numeri interi e decimali

− I grandi numeri.
− Il periodo delle migliaia (PIA)
− Le potenze.
− Il periodo dei milioni
− Il valore posizionale delle cifre.
− Valore posizionale delle cifre, confronto,

ordinamento e rappresentazione di numeri del
periodo delle migliaia (PIA)

− Le quattro operazioni e i relativi algoritmi di
calcolo.(PIA)

− Le proprietà delle operazioni applicate anche ai
calcoli mentali.

L’allievo:
-Conosce i numeri, opera con essi e sa
valutare l’opportunità di ricorrere ad una
calcolatrice

SPAZIO E FIGURE
− Le linee  e gli angoli. L’allievo:



-Costruire e disegnare le principali figure
geometriche piane e solide individuando elementi
significativi
-Riconoscere ed effettuare semplici trasformazioni
geometriche.
-Utilizzare il piano cartesiano.

− Le posizioni della retta (PIA)
− Rette, semirette, segmenti (PIA)
− I poligoni (PIA)
− Presentazione e osservazione di figure geometriche

piane e solide.
− Le figure geometriche piane.
− Costruzione di alcune figure geometriche piane.
− Il perimetro delle figure geometriche piane.

-Effettua simmetrie, rotazioni e  traslazioni.
-Descrive, denomina e classifica linee e
figure in base a caratteristiche geometriche,
ne determina misure e costruisce modelli
concreti di vario tipo.
-Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, squadra, goniometro,
compasso…).

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
-Confrontare, classificare e rappresentare oggetti e
figure utilizzando tabelle e diagrammi di vario
tipo
-Padroneggiare i vari sistemi di misura
convenzionale
-Leggere e comprendere testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici
-Risolvere problemi descrivendo il procedimento
eseguito

− Il Sistema Metrico Decimale.
− Conversioni tra unità di misura.
− Gli elementi di un problema: testo, dati,

procedimento risolutivo, soluzione.
− Problemi di geometria.
− Problemi e schemi logici.
− Classificazioni e diagrammi.
− -Le indagini statistiche (PIA)

L’allievo:
-Confronta, classifica e rappresenta oggetti
e figure utilizzando tabelle e diagrammi di
vario tipo
-Padroneggia i vari sistemi di misura
convenzionale
-Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici
-Risolve problemi, descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione
diverse.

METODOLOGIA E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
-Osservazioni dirette
ed esperienze
pratiche.
-Lavori individuali e
collettivi.
-Cooperative
learning.
-Problem solving.

Attivita’

Rappresentazione  di una situazione problematica reale.
Analisi della struttura dei numeri naturali entro la classe dei milioni.
Composizione e scomposizione, confronto e ordinamento di numeri interi e
decimali.
Attività con l’uso di potenze del 10 e non.
Algoritmi di calcolo delle quattro operazioni con numeri interi e decimali.
Utilizzo del piano cartesiano per realizzare isometrie.
Riesame di tutti gli elementi fondamentali conosciuti della geometria piana (rette,
angoli, …).

VERIFICA

− Osservazioni sistematiche.
− Schede strutturate e non.
− Quesiti a scelta multipla.
-       Completamento di tabelle.



- Attività di recupero,
sviluppo e
potenziamento.

Riconoscimento di tutte le caratteristiche studiate delle figure geometriche piane.
Diagrammi e schemi di calcolo.
Rappresentazione e classificazione di insiemi in base a due o più attributi.
Riesame del S.M.D.: lunghezze, pesi, capacità.
Risoluzione di problemi con peso netto, lordo. Tara; spesa, ricavo, guadagno.

OBIETTIVI MINIMI: (Per alunni con Bes)
NUMERI:                     -Conoscere i numeri naturali ed operare con essi

-Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi.
SPAZIO E FIGURE -Costruire e disegnare le principali figure geometriche piane.

-Riconoscere ed effettuare semplici trasformazioni geometriche.
-Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria.
-Utilizzare il piano cartesiano.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI:   -Classificare e rappresentare oggetti e figure utilizzando semplici tabelle e diagrammi.
-Usare i vari sistemi di misura convenzionale
-Leggere, comprendere testi e risolvere problemi con le quattro operazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 2
TEMPI PREVISTI: DICEMBRE - GENNAIO

Anno Scolastico 2020 - 2021
MATEMATICA  CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE



NUMERI
-Conoscere i numeri naturali e decimali ed operare con essi.
-Padroneggiare la piena strumentalità delle quattro
operazioni con i numeri interi e decimali.
-Conoscere e rappresentare graficamente i numeri interi
relativi.

.

− Il periodo dei miliardi.
− Il valore posizionale delle cifre.
− I numeri relativi.
− Le frazioni e le loro rappresentazioni.
− I numeri decimali.
− I numeri romani.
− Le quattro operazioni e i relativi algoritmi di

calcolo con i grandi numeri.

L’allievo:
-Conosce i numeri, opera con essi e sa
valutare l’opportunità di ricorrere ad
una calcolatrice

SPAZIO E FIGURE
-Costruire e disegnare le principali figure geometriche
piane e individuando elementi significativi..
-Calcolare perimetri e aree dei poligoni.
Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria e
equiestensione.
-Utilizzare il piano cartesiano.

− Le figure geometriche piane.
− Costruzione delle figure geometriche piane.
− Il perimetro delle figure geometriche piane.
− L’area delle figure geometriche piane.
− Problemi di geometria.
− Concetto di isoperimetria ed equiestensione.
− Peso netto, peso lordo e tara (PIA)

L’allievo:
-Descrive, denomina e classifica linee e
figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure e
costruisce modelli concreti di vario
tipo.
-Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, squadra, goniometro,
compasso…).

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
-Confrontare, classificare e rappresentare oggetti e figure
utilizzando tabelle e diagrammi di vario tipo.
-Padroneggiare i vari sistemi di misura convenzionale.

-Conoscere ed usare il linguaggio della logica, della
statistica, delle probabilità e dell’informatica.
-Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici
e matematici.
-Risolvere problemi descrivendo il procedimento eseguito.

− Grandezze ed unità di misura di lunghezza, massa,
capacità, superficie (PIA)

− Problemi con le misure (PIA)
− Conversioni tra unità di misura
− Problemi che richiedono anche una

rappresentazione grafica.
− Classificazioni e diagrammi.
− Gli indicatori statistici: media, moda, mediana.

L’allievo:
-Ricerca dati per ricavare informazioni
e costruisce rappresentazioni
-Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.-
-Risolve problemi, descrive il
procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse.



METODOLOGIA E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
-Osservazioni dirette
ed esperienze
pratiche.
-Lavori individuali e
collettivi..
-Cooperative
learning.
-Problem solving.
-Attività di recupero,
sviluppo e
potenziamento.

ATTIVITA’

Risoluzione di situazioni problematiche diverse.
Analisi della struttura dei numeri entro i miliardi
Composizione e scomposizione, ordinamento e confronto di numeri.
Individuazione del numero precedente e successivo a quello dato.
I numeri relativi.
Realizzazione di rette con numeri positivi e negativi e operazioni con essi.
Esercizi di conversione di numeri arabi in numeri romani e viceversa.
Attività per il riconoscimento di multipli, divisori e numeri primi.
Utilizzo del piano cartesiano per individuare punti e figure geometriche.
Misurazioni ed equivalenze con le unità di misura del S.M.D.
Attività su calcolo di perimetri e aree di triangoli e quadrilateri.
Riconoscimento di figure isoperimetriche ed equiestese.
Rappresentazione e classificazioni di insiemi in base a due o più attributi.

VERIFICA

− Osservazioni
sistematiche.

− Schede strutturate e non.
− Quesiti a scelta multipla.
− Completamento di

tabelle..

OBIETTIVI MINIMI: (Per alunni con Bes)
NUMERI:                         -Conoscere i numeri naturali e decimali ed operare con essi.

-Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali.
SPAZIO E FIGURE: -Costruire e disegnare le principali figure geometriche piane e individuando elementi significativi.

-Riconoscere ed effettuare semplici trasformazioni geometriche.
-Calcolare perimetri e aree dei poligoni.
-Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria e  equiestensione.

RELAZIONI,DATI E PREVISIONI: -Confrontare, classificare e rappresentare oggetti e figure utilizzando semplici tabelle e diagrammi.
-Usare correttamente i vari sistemi di misura convenzionale.

-Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
-Risolvere problemi con le quattro operazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA



MODULO FORMATIVO N. 3 TEMPI PREVISTI: FEBBRAIO - MARZO

Anno Scolastico 2020 - 2021

MATEMATICA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

NUMERI
-Conoscere i numeri naturali e decimali ed operare
con essi.
-Padroneggiare la piena strumentalità delle quattro
operazioni con i numeri interi e decimali..

− Le quattro operazioni e i relativi algoritmi di
calcolo anche con i numeri decimali.

− Frazioni e percentuali.
− Multipli e divisori
− I criteri di divisibilità.
− I numeri primi.

L’allievo:
-Conosce i numeri, opera con essi e sa
valutare l’opportunità di ricorrere ad una
calcolatrice.

SPAZIO E FIGURE
-Costruire e disegnare le principali figure
geometriche piane e  solide individuando elementi
significativi.
-Riconoscere ed effettuare semplici trasformazioni
geometriche.
-Calcolare perimetri e aree dei poligoni regolari e
non.
-Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria e
equiestensione.
-Utilizzare il piano cartesiano

− Il piano Cartesiano.
− Le isometrie.
− La similitudine
− L’area delle figure geometriche piane.
− Simmetrie, rotazioni, traslazioni..
− Circonferenza e cerchio.
− Costruzione di figure geometriche piane e delle

loro parti.

L’allievo:
-Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure e costruisce modelli
concreti di vario tipo.
-Utilizza strumenti per il disegno
geometrico:
riga, squadra, goniometro, compasso….
-Effettua simmetrie, rotazioni e  traslazioni.

RELAZIONI,DATI E PREVISIONI
-Confrontare, classificare e rappresentare oggetti e
figure utilizzando tabelle e diagrammi di vario tipo.
-Padroneggiare i vari sistemi di misura convenzionale

− Grandezze ed unità di misura: massa, capacità,
tempo, superficie.

− Le misure di valore.
− Conversioni tra unità di misura
− Problemi di geometria.

L’allievo:
-Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni.
-Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici.



-Conoscere ed usare il linguaggio della logica, della
statistica, delle probabilità e dell’informatica.
-Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici.
-Risolvere problemi descrivendo il procedimento
eseguito.

− Problemi con la compravendita.
− Connettivi logici, quantificatori, valori di verità.
− Indagini statistiche ed elaborazione dati.
− I vari tipi di grafici: istogramma, ideogramma,

aerogramma.

-Risolve problemi, descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione
diverse.

METODOLOGIA E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
-Osservazioni dirette
ed esperienze
pratiche.
-Lavori individuali e
collettive.
-Cooperative
learning.
-Problem solving.
- Attività di recupero,
sviluppo e
potenziamento

ATTIVITÀ VERIFICA
− Osservazioni sistematiche.
− Schede strutturate e non.
− Quesiti a scelta multipla.
-     Completamento    di
tabelle.

La frazione del numero: calcolo dell’intero e della parte frazionaria.
Attività per il riconoscimento di frazioni decimali e conversione in numeri decimali e
viceversa.
Esercitazioni sull’uso delle frazioni decimali.
Calcolo della percentuale, sconto ed interesse.
Conversione e calcoli con le misure di tempo.
Costruzione di poligoni regolari e relativi calcoli di perimetri ed aree.
Individuazione degli elementi costitutivi di circonferenza e cerchio.
Analisi critica del cerchio e della circonferenza.
Strategie di calcolo per la misurazione della circonferenza e dell’area del cerchio.
Realizzazione di tabelle e grafici e uso appropriato di      quantificatori e connettivi logici.
Indagini statistiche e relativa rappresentazione
Realizzazione di indagini, rappresentazione con vari tipi di grafici e calcolo e rilevazione
degli indicatori statistici.
Risoluzione di problemi vari.

OBIETTIVI MINIMI: (Per alunni con Bes)
NUMERI:                        -Conoscere i numeri naturali e decimali ed operare con essi.

-Conoscere e individuare i numeri interi relativi sulla linea dei numeri.
SPAZIO E FIGURE: -Costruire e disegnare le principali figure geometriche piane e individuando elementi significativi

-Riconoscere ed effettuare semplici trasformazioni geometriche.
-Calcolare perimetri e aree dei poligoni.
-Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria e equiestensione.



SPAZIO E FIGURE: -Costruire e disegnare le principali figure geometriche piane e individuando elementi significativi.
-Riconoscere ed effettuare semplici trasformazioni geometriche.
-Calcolare perimetri e aree dei poligoni.
-Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria e  equiestensione.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 4
TEMPI PREVISTI: APRILE - MAGGIO

Anno Scolastico 2020- 2021

MATEMATICA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

NUMERI
-Conoscere i numeri naturali e decimali ed operare
con essi.
-Padroneggiare la piena strumentalità delle quattro
operazioni con i numeri interi e decimali

− Le espressioni.
− La percentuale.
− Lo sconto e l’interesse.

L’allievo:
-Conosce i numeri, opera con essi e sa
valutare l’opportunità di ricorrere ad una
calcolatrice.

SPAZIO E FIGURE
-Costruire e disegnare le principali figure
geometriche piane e  solide individuando elementi
significativi.
-Riconoscere ed effettuare semplici trasformazioni
geometriche.
-Calcolare perimetri e aree dei poligoni regolari e
non.
Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria
e equiestensione.
-Utilizzare il piano cartesiano

− I poligoni regolari.
− Le figure geometriche solide.
− Superficie laterale e totale di un solido.
− Concetto di volume.

L’allievo:
-Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure e costruisce modelli
concreti di vario tipo.
-Utilizza strumenti per il disegno.
-Geometrico (riga, squadra, goniometro,
compasso…).
-Effettua simmetrie, rotazioni e  traslazioni.

RELAZIONI,DATI E PREVISIONI



-Confrontare, classificare e rappresentare oggetti e
figure utilizzando tabelle e diagrammi di vario
tipo.
-Padroneggiare i vari sistemi di misura
convenzionale.
-Leggere e comprendere testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici.
-Risolvere problemi descrivendo il procedimento
eseguito.

− Grandezze ed unità di misura: lunghezza, massa,
capacità, tempo, superficie, volume.

− Conversioni tra unità di misura
− Espressioni aritmetiche.
− Problemi complessi, anche con espressioni.
− La probabilità.
− Le previsioni intuitive.
− La frazione di probabilità.

L’allievo:
-Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni
-Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici.
-Risolve problemi, descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione
diverse.

METODOLOGIA E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
-Osservazioni dirette
ed esperienze
pratiche.
-Lavori individuali e
collettivi.
-Cooperative learning.
-Problem solving.
- Attività di recupero,
sviluppo e
potenziamento.

ATTIVITÀ VERIFICA
− Osservazioni sistematiche.
− Schede strutturate e non.
− Quesiti a scelta multipla.
-       Completamento di
tabelle.

Esercitazioni con espressioni con vari gradi di difficoltà.
Problemi che richiedono un’espressione per la risoluzione.
Esercizi e calcolo di percentuali.
Osservazioni ed analisi per l’individuazione dei più comuni solidi geometrici.
Riconoscimento degli elementi dei poliedri.
Attività di sviluppo dei solidi per l’individuazione e il calcolo delle superfici laterali e
totali.
Esperienze pratiche per l’acquisizione del concetto di volume.
Esercitazioni con le misure cubiche.
Esercitazioni ed attività di calcolo di volumi (cubo e parallelepipedo).
Giochi e calcolo di probabilità.

OBIETTIVI MINIMI: (Per alunni con Bes)
NUMERI:                         -Conoscere i numeri naturali e decimali ed operare con essi

-Conoscere e individuare i numeri interi relativi sulla linea dei numeri.

SPAZIO E FIGURE: -Costruire e disegnare le principali figure geometriche piane e individuando elementi significativi
-Riconoscere ed effettuare semplici trasformazioni geometriche.
-Calcolare perimetri e aree dei poligoni.
-Conoscere il concetto di congruenza, isoperimetria e equiestensione.



RELAZIONI,DATI E PREVISIONI:  -Confrontare, classificare e rappresentare oggetti e figure utilizzando tabelle e diagrammi di vario tipo
-Usare correttamente i vari sistemi di misura convenzionale
-Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici
-Risolvere problemi con le quattro operazioni.

VALUTAZIONE
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI

La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il
livello di conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. In particolare per gli alunni con Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative modificazioni comportamentali e
successivamente il conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con disabilità). Sulla base
degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto normativo vigente, verrà compilata la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine
della scuola primaria. Il nostro Istituto ha deliberato di esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria mediante
l’attribuzione di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione, ad ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente,
riconducibili alle competenze chiave europee e messe in relazione alle discipline del curricolo.
COMPETENZ
A  NUMERI E
CALCOLO

Padroneggiare abilità di calcolo scritto e mentale con i numeri naturali
Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici
Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, descrivendo il procedimento seguito e riconoscendo soluzione diverse dalla
propria

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Legge, scrive
rappresenta, ordina e
opera con i numeri
naturali decimali e
frazionari solo con
l’aiuto dell’insegnante.
Applica gli algoritmi
di calcolo scritto e le
strategie di calcolo
orale con difficoltà .
Non è autonomo
nell’analizzare un
problema e
nell’organizzare la
procedura risolutiva.

Legge, scrive rappresenta, ordina e
opera con i numeri naturali decimali
e frazionari in situazioni semplici.
Applica gli algoritmi di calcolo
scritto e le strategie di calcolo orale
in modo abbastanza corretto.
Analizza abbastanza  correttamente
situazioni problematiche ed applica
procedure risolutive in situazioni
semplici

Legge, scrive rappresenta, ordina e
opera con i numeri naturali decimali
e frazionari in modo corretto e
adeguato. Applica gli algoritmi di
calcolo scritto e le strategie di calcolo
orale in modo corretto e adeguato.
Analizza situazioni problematiche ed
applica procedure  risolutive
correttamente.

Legge, scrive rappresenta, ordina e opera con i numeri
naturali decimali e frazionari in modo preciso e
autonomo.
Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di
calcolo orale in modo corretto e produttivo. Analizza
correttamente situazioni problematiche ed applica
procedure risolutive anche in contesti più complessi.



COMPETENZ
A LO SPAZIO
E I SUOI
ELEMENTI

Riconoscere, rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create
dall’uomo, utilizzando  strumenti  per il disegno geometrico
Descrivere, denominare e classificare figure in base le caratteristiche geometriche, ne determina misure e costruisce modelli
concreti di vario tipo.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Descrive, denomina,
classifica e riproduce
enti e figure
geometriche con l’
aiuto dell’insegnante.

Descrive, denomina, classifica e
riproduce enti e figure geometriche
in modo essenziale.

Descrive, denomina, classifica e
riproduce enti e figure geometriche in
modo corretto e adeguato

Descrive, denomina, classifica e riproduce enti e
figure geometriche in modo preciso e autonomo.

COMPETENZA   USO
DELLA MISURA

Confrontare, misurare, operare con grandezze e misure utilizzando i più comuni strumenti di misura

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Non è autonomo nell’effettuare
misurazioni e nell’ operare con
grandezze e unità di misura.

Effettua misurazioni e stabilisce
relazioni tra unità di misura
corrispondenti in contesti semplici.

Effettua  misurazioni e stabilisce
correttamente relazioni tra unità di
misura corrispondenti in contesti
semplici.

Effettua misurazioni e stabilisce
relazioni tra unità di misura
corrispondenti in modo preciso e
autonomo.

COMPETENZA
RELAZIONI DATI E
PREVISIONI

Schedare e mettere in relazione
Raccogliere dati e rappresentarli graficamente in tabelle e grafici
Riconoscere e quantificare situazioni di incertezza

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Non è autonomo nell’effettuare
classificazioni.
Ha difficoltà a stabilire relazioni, a
rappresentare graficamente dei dati
a riconoscere e quantificare
situazioni di incertezza.

Classifica e mette in relazione in
contesti semplici.
Raccoglie dati li rappresenta
graficamente,  riconosce e quantifica
situazioni di incertezza in semplici
situazioni.

Classifica e mette in relazione in
contesti semplici.
Raccoglie dati li rappresenta
graficamente,  riconosce e quantifica
situazioni di incertezza in semplici
situazioni.

Classifica e mette in relazione in
contesti semplici in modo preciso e
autonomo.
Raccoglie dati li rappresenta
graficamente e riconosce e quantifica
situazioni di incertezza in modo sicuro e
autonomo.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 1
TEMPI PREVISTI: OTTOBRE - NOVEMBRE

Anno Scolastico 2020 - 2021
SCIENZE CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
-Conoscere le strutture fondamentali
dell’organismo umano ed il loro funzionamento.
- Rispettare norme di igiene attivando
comportamenti corretti per la tutela della propria
salute.
- Sapere utilizzare il linguaggio specifico della
disciplina

- La cellula alla base della vita.
- L’apparato locomotore.
- Il sistema muscolare..
- Il sistema nervoso.
- Gli organi di senso.
- Regole per mantenere in salute il nostro

corpo

L’allievo:
-Sviluppa atteggiamenti di curiosità, esplora i fenomeni
con un approccio scientifico.
-Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande e realizza semplici esperimenti.
-Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
-Riconosce e descrive il funzionamento di organi e
apparati del proprio corpo.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ VERIFICA
- Lettura di testi espositivi e di immagini.
- Elaborazione di mappe di sintesi mediante ricerche

ed approfondimenti personali.
- Completamento di schemi riassuntivi
- Esposizione orale di quanto studiato con l’uso di un

linguaggio specifico

-Esposizione orale.
-Questionari.
- Relazioni sull’argomento.
- Mappe di sintesi.

-Conversazioni e riflessioni
sull’argomento trattato.
-Attività di ricerca e/o consultazione di
testi e strumenti multimediali.
-Costruzione di mappe concettuali



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 2
TEMPI PREVISTI: DICEMBRE-GENNAIO

Anno Scolastico 2020 - 2021
SCIENZE  CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

-L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

-Conoscere le strutture fondamentali dell’organismo
umano ed il loro funzionamento.
- Rispettare norme di igiene attivando comportamenti
corretti per la tutela della propria salute.
- Sapere utilizzare il linguaggio specifico della
disciplina.

- L’apparato respiratorio.
- L’apparato cardio-circolatorio.
- L’apparato digerente.
- Alimenti e principi nutritivi.
- Regole per mantenere in salute il nostro

corpo.

-L’allievo:
-Sviluppa atteggiamenti di curiosità, esplora i
fenomeni con un approccio scientifico.
-Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande e realizza semplici esperimenti.
-Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni
sui problemi che lo interessano.
-Riconosce e descrive il funzionamento di organi
e apparati del proprio corpo.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ VERIFICA
- Letture di testi espositivi e di immagini.
- Elaborazione di mappe di sintesi mediante ricerche ed

approfondimenti personali.
- Osservazioni e riflessioni sul funzionamento di apparati e

sistemi del corpo umano.
- Esposizione orale di quanto studiato con l’uso di un

linguaggio specifico.

- Esposizione orale.
- Questionari.
- Relazioni sull’argomento.
- Mappe di sintesi.

- Conversazioni e riflessioni
sull’argomento trattato.

- Attività di ricerca e/o
consultazione di testi e strumenti
multimediali.

- Costruzione di mappe concettuali.

MODULO FORMATIVO N. 3
TEMPI PREVISTI: FEBBRAIO-MARZO



Anno Scolastico 2020 - 2021
SCIENZE  CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

- ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI
-OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
- L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
-Conoscere le strutture fondamentali dell’organismo umano
ed il loro funzionamento.
-Osservare, sperimentare, registrare, classificare ed
interpretare i fenomeni dell’ambiente
-Osservare l’ambiente, individuare gli elementi che lo
caratterizzano
- Sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina

- L’apparato escretore.
- L’apparato riproduttore.
- L’Universo e la Via Lattea.
- La forza di gravità.
- Il Sistema Solare.
- I movimenti della Terra.
-       La luna

L’allievo:
-Sviluppa atteggiamenti di curiosità, esplora i
fenomeni con un approccio scientifico.
-Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande e realizza semplici esperimenti.
-Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni
sui problemi che lo interessano.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ VERIFICA
- Letture di testi espositivi e di immagini.
- Elaborazione di mappe di sintesi mediante ricerche ed

approfondimenti personali.
- Osservazioni e riflessioni sul funzionamento di apparati e

sistemi del corpo umano.
- Esposizione orale di quanto studiato con l’uso di un

linguaggio specifico.

- Esposizione orale.
- Questionari.
- Relazioni sull’argomento.
- Mappe di sintesi.

- Conversazioni e riflessioni
sull’argomento trattato.

- Attività di ricerca e/o consultazione
di testi e strumenti multimediali.

- Costruzione di mappe concettuali.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA



MODULO FORMATIVO N. 4
TEMPI PREVISTI: APRILE- MAGGIO

Anno Scolastico 2020 - 2021
SCIENZE  CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

-ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E
MATERIALI
-OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
-L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
Osservare, sperimentare, registrare, classificare ed
interpretare i fenomeni dell’ambiente
-Osservare l’ambiente, individuare gli elementi che lo
caratterizzano
-Conoscere il concetto di energia nelle sue varie forme
-Conoscere e sperimentare le forze.
- Sapere utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.

-      L’energia e le sue forme.
- L’energia sonora e i fenomeni sonori.
- L’energia luminosa e i suoi fenomeni.
- L’energia elettrica.
- La Forza.
- Le macchine semplici.
- Inquinamento e regole di

salvaguardia.

- L’allievo:
-Sviluppa atteggiamenti di curiosità, esplora i
fenomeni con un approccio scientifico.
-Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande e realizza semplici esperimenti.
-Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.
-Individua nella realtà forme di energia e riconosce il
ruolo che l’energia svolge in un ecosistema.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
- Conversazioni e riflessioni

sull’argomento trattato.
- Attività di ricerca e/o

consultazione di testi e strumenti
multimediali.

- Costruzione di mappe concettuali.

ATTIVITÀ VERIFICA
- Letture di testi espositivi e di immagini.
- Elaborazione di mappe di sintesi mediante ricerche ed

approfondimenti personali.
- Collegamento delle diverse forme di energia con le fonti

che le producono.
- Osservazioni, riflessioni e semplici esperimenti.
- Esposizione orale di quanto studiato con l’uso di un

linguaggio specifico.

- Esposizione orale.
- Questionari.
- Relazioni sull’argomento.
- Mappe di sintesi.

VALUTAZIONE



La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il livello di
conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. In particolare per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative modificazioni comportamentali e successivamente il conseguimento degli
obiettivi minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con disabilità). Sulla base degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto
normativo vigente, verrà compilata la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria. Il nostro Istituto ha deliberato di esprimere la
valutazione quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria mediante l’attribuzione di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione, ad
ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente, riconducibili alle competenze chiave europee e messe in relazione alle discipline del curricolo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZA OGGETTI
MATERIALI E
TRASFORMAZIONI

Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso il mondo che lo stimolano a cercare spiegazione di quello che vede e succede

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Osserva, individua, classifica, coglie
analogie e differenze di un fenomeno
in modo non adeguato.

Osserva, individua, classifica, coglie
analogie e differenze di un fenomeno in
modo essenziale.

Osserva, individua, classifica, coglie
analogie e differenze di un fenomeno in
modo corretto.

Osserva, individua, classifica, coglie
analogie e differenze di un fenomeno in
modo sicuro e completo

COMPETENZA
OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO

Analizzare i fenomeni, individuare somiglianze e differenze, effettua misurazioni, registra dati significativi e identifica relazioni
spazio/temporali

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Effettua esperimenti, formula ipotesi e
prospetta soluzioni in modo non
adeguato.

Effettua esperimenti, formula ipotesi e
prospetta soluzioni in modo essenziale.

Effettua esperimenti, formula ipotesi e
prospetta soluzioni in modo corretto.

Effettua esperimenti, formula ipotesi e
prospetta soluzioni in modo sicuro e
autonomo.

COMPETENZA  L’ UOMO I
VIVENTI E L’AMBIENTE

Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi vegetali e animali
Rispettare e apprezzare il valore dell’ambiente sociale e naturale

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Riconosce e descrive le utilizzando il
linguaggio scientifico le caratteristiche
dei viventi,  dell’ambiente e di  alcuni
fenomeni  in modo non adeguato.
Conosce e mette in atto alcuni
comportamenti di cura e di rispetto
della propria persona  e degli ambienti
di vita comune in modo non adeguato.

Riconosce e descrive utilizzando il
linguaggio scientifico le caratteristiche
dei viventi ,  dell’ambiente e di  alcuni
fenomeni   in modo abbastanza corretto.
Conosce e mette in atto alcuni
comportamenti di cura e di rispetto della
propria persona  e degli ambienti di vita
comune in modo abbastanza corretto.

Riconosce e descrive utilizzando il
linguaggio scientifico le caratteristiche dei
viventi,  dell’ambiente e di  alcuni
fenomeni  in modo corretto.
Conosce e mette in atto alcuni
comportamenti di cura e di rispetto della
propria persona  e degli ambienti di vita
comune in modo corretto.

Riconosce e descrive utilizzando il
linguaggio specifico le caratteristiche dei
viventi , dell’ambiente e di  alcuni
fenomeni  in modo completo e sicuro
Conosce e mette in atto alcuni
comportamenti di cura e di rispetto della
propria persona  e degli ambienti di vita
comune in modo completo sicuro.





ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 1
TEMPI PREVISTI: OTTOBRE - GENNAIO

Anno Scolastico 2020- 2021

TECNOLOGIA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

VEDERE E OSSERVARE
-Osservare ed analizzare oggetti e strumenti comuni
conoscendo il rapporto forma materiale e funzione.
PREVEDERE E IMMAGINARE
-Seguire istruzioni d’uso  per realizzare oggetti
valutando i tipi di materiali in funzione
dell’impiego.
-Progettare e realizzare semplici oggetti con
materiale di risulta.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
-Utilizzare strumenti informatici per produrre
documenti, testi e immagini in diverse situazioni.

− Progettazione e costruzione di semplici
manufatti.

− Nozioni base per l’uso dei programmi principali
del computer.

L’allievo:
-Riconosce e identifica nell’ambiente che lo
circonda elementi e fenomeni.

-Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso
quotidiano e ne descrive funzione e struttura.
-Conosce alcuni processi di trasformazione di
alcune sostanze e valuta il relativo impatto
ambientale.
-Conosce le caratteristiche, le funzioni e i limiti
delle tecnologie attuali e le utilizza in modo
opportuno.
-Progetta e costruisce semplici manufatti.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Lezioni frontali; didattica ludica; problem solving;
discussioni guidate; simulazioni di situazioni legate
alla vita quotidiana; osservazione guidata; attività
individualizzate volte a sviluppare competenze
autonome; esercitazioni individuali; utilizzo di
materiale strutturato e non.

ATTIVITÀ
Attività per riconoscere la struttura e il
funzionamento di semplici strumenti.
Progettazione e costruzione di oggetti
Realizzazioni grafiche di immagini
simmetriche, riduzione in scala e ingrandimenti
anche con l’uso del Coding.
Utilizzo di programmi didattici.

VERIFICA
Prove orali, prove scritte, prove strutturate e
semi-strutturate, compiti assegnati, lavoro di
gruppo, questionari.



Utilizzo di programmi di videoscrittura.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 1
TEMPI PREVISTI: FEBBRAIO - MAGGIO

Anno Scolastico 2020 - 2021
TECNOLOGIA  CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE
VEDERE E OSSERVARE
-Osservare ed analizzare oggetti e strumenti
comuni conoscendo il rapporto forma materiale e
funzione
PREVEDERE E IMMAGINARE
-Seguire istruzioni d’uso  per realizzare oggetti
valutando i tipi di materiali in funzione
dell’impiego.
-Progettare e realizzare semplici oggetti con
materiale di risulta.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
-Utilizzare strumenti informatici per produrre
documenti, testi e immagini in diverse situazioni.

− Le macchine che producono ed utilizzano le
principali forme di energia.

− Le regole di sicurezza nell’uso quotidiano
dell’energia termica ed elettrica.

− Progettazione e costruzione di semplici
manufatti.

− I programmi principali del computer.
− Conoscenza dei benefici e dei rischi nell’uso

di Internet.

L’allievo.
-Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso
quotidiano e ne descrive funzione e struttura.
-Conosce alcuni processi di trasformazione di alcune
sostanze e valuta il relativo impatto ambientale.
-Conosce le caratteristiche, le funzioni e i limiti
delle tecnologie attuali e le utilizza in modo
opportuno.
-Progetta e costruisce semplici manufatti.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Lezioni frontali; didattica ludica; problem
solving; discussioni guidate; simulazioni di
situazioni legate alla vita quotidiana;
osservazione guidata; attività
individualizzate volte a sviluppare
competenze autonome; esercitazioni

ATTIVITÀ

Attività per riconoscere la struttura e il funzionamento di
semplici strumenti.
Progettazione e costruzione di oggetti
Progettazione e realizzazione di semplici macchine.

VERIFICA
Prove orali, prove scritte, prove strutturate e
semi-strutturate, compiti assegnati, lavoro di
gruppo, questionari.



individuali; utilizzo di materiale strutturato
e non.

Osservazioni, riflessioni sulle regole di sicurezza nell’uso
delle varie forme di energia domestica.
Utilizzo di programmi didattici
Utilizzo di programmi di videoscrittura e videografia.

VALUTAZIONE
La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il livello di
conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. In particolare per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento
(DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative modificazioni comportamentali e successivamente il conseguimento degli
obiettivi minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con disabilità). Sulla base degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto
normativo vigente, verrà compilata la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria. Il nostro Istituto ha deliberato di esprimere la
valutazione quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria mediante l’attribuzione di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione, ad
ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente, riconducibili alle competenze chiave europee e messe in relazione alle discipline del curricolo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZA   VEDERE E
OSSERVARE

Riconoscere e identificare nell’ambiente circostante elementi e fenomeni di tipo artificiale identificando alcuni processi di
trasformazione di risorse e di consumo energetico
Ricavare informazioni utili su proprietà  e caratteristiche di beni o servizi da etichette o altra documentazione

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Riconosce/osserva elementi e
fenomeni in modo non adeguato.
Effettua prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni  in
modo non adeguato.

Riconosce/osserva elementi e fenomeni
in modo essenziale.
Effettua prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni  in
modo essenziale.

Riconosce/osserva elementi e fenomeni in
modo corretto.
Effettua prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni  in
modo corretto.

Riconosce/osserva elementi e fenomeni in
modo corretto e preciso.
Effettua prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni in
modo corretto e preciso

COMPETENZA
PREVEDERE E
IMMAGINARE

Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano descrivendoli e spiegandone il funzionamento
Realizzare oggetti seguendo una precisa metodologia progettuale e utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Conosce le funzioni principali di uno
strumento di uso comune in modo non
adeguato.
Realizzare semplici modelli o
rappresentazioni grafiche  solo se
guidato.

Conosce le funzioni principali di uno
strumento in modo essenziale.
Realizzare semplici modelli o
rappresentazioni grafiche  in modo
essenziale.

Conosce le funzioni principali di uno
strumento di uso comune in modo
corretto. Realizzare semplici modelli o
rappresentazioni grafiche  in modo
autonomo e corretto.

Conosce le funzioni principali di uno
strumento di uso comune in modo corretto
e preciso.
Realizzare semplici modelli o
rappresentazioni grafiche  in modo
corretto, preciso e creativo.

COMPETENZA
INTERVENIRE E
TRASFORMARE

Sapersi orientare tra i diversi mezzi di comunicazione facendone un uso adeguato nelle diverse situazioni



Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato

L’alunno si orienta tra i diversi mezzi
di comunicazione avvalendosene in
modo non adeguato.

L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione avvalendosene in modo
essenziale.

L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione avvalendosene in modo
corretto.

L’alunno si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione avvalendosene in modo

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 1
TEMPI PREVISTI: OTTOBRE-NOVEMBRE

Anno Scolastico 2020 - 2021

STORIA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

USO DELLE FONTI
-Produrre e rappresentare informazioni
con fonti di diversa natura, utili alla
ricostruzione di un fenomeno storico.

Le tracce, i resti, i monumenti, la
memoria storica, gli scritti lasciati
dalla civiltà greca.

L’allievo:
- Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
-Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.
-Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze studiate.
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate.

La cronologia, le carte
storico-geografiche e la linea del
tempo applicata alle civiltà studiate.

L’allievo:
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni pertinenti.

STRUMENTI CONCETTUALI
L’allievo:



-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società
studiate.
-Usare il sistema di misura occidentale del tempo
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.

Il territorio, la cultura,
l’organizzazione sociale, le attività
economiche, la religione, e gli eventi
storici delle civiltà antiche.

- Comprende fatti e fenomeni delle civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
-Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli
argomenti studiati.
Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte
storiche, reperti iconografici e consultare testi di
genere diverso, manualistici, cartacei, digitali

-La civiltà greca si diffonde. L’allievo:
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità.

METODOLOGIA
E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
-Didattica frontale.
-Didattica induttiva.
-Brainstorming.

ATTIVITÀ VERIFICA
-Questionari orali e scritti.
-Schede preordinate.
-Esposizione orale degli
argomenti studiati.

-Conversazioni guidate e riflessioni individuali e collettive
-Attività di ricerca.
-Consultazione di testi.
-Utilizzo di strumenti multimediali.
-Lettura di testi espositivi, di immagini e didascalie e cartine storiche.
-Costruzione della linea del tempo.
-Rielaborazione, in forma orale e scritta, degli argomenti studiati.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 2
TEMPI PREVISTI:DICEMBRE-GENNAIO

Anno Scolastico 2020 - 2021



STORIA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

USO DELLE FONTI
-Produrre e  rappresentare informazioni
con fonti di diversa natura, utili alla
ricostruzione di un fenomeno storico.

Le tracce, i resti, i monumenti, la
memoria storia, gli scritti lasciati
dalla civiltà greca e dai popoli italici.

L’allievo:
- Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
-Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.
-Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare  le conoscenze studiate.
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate.

La cronologia, le carte
storico-geografiche  e la linea del
tempo applicata alle civiltà studiate
(greche, italiche).

L’allievo:
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni pertinenti.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società
studiate.
-Usare il sistema di misura occidentale del tempo
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.

Il territorio, la cultura,
l’organizzazione sociale, le attività
economiche, la religione, e gli eventi
storici delle civiltà antiche.

L’allievo:
- Comprende fatti e fenomeni delle civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
-Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli
argomenti studiati.
.Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte
storiche, reperti iconografici e consultare testi di
genere diverso,manualistici, cartacei, digitali

La civiltà greca e i popoli italici. L’allievo:
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità.

METODOLOGIA E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
-Didattica frontale.

ATTIVITÀ VERIFICA
-Questionari orali e scritti.
-Schede preordinate.

-Conversazioni guidate e riflessioni individuali e collettive.
-Attività di ricerca.
-Consultazione di testi.



-Didattica induttiva.
-Brainstorming.

-Esposizione orale degli argomenti
studiati.

-Utilizzo di strumenti multimediali.
-Lettura di testi espositivi, di immagini e didascalie e di cartine storiche.
-Costruzione della linea del tempo.
-Rielaborazione, in forma orale e scritta, degli argomenti studiati.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 3
TEMPI PREVISTI: FEBBRAIO -MARZO

Anno Scolastico 2020 - 2021

STORIA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

USO DELLE FONTI
-Produrre e rappresentare informazioni
con fonti di diversa natura, utili alla
ricostruzione di un fenomeno storico.

Le tracce, i resti, i monumenti, la
memoria storia, gli scritti lasciati dalla
civiltà degli antichi Romani.

L’allievo:
- Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
-Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.
-Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze studiate.
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate.

La cronologia, le carte
storico-geografiche e la linea del
tempo applicata alle civiltà studiate
(greche, italiche,).

L’allievo:
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni pertinenti.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società
studiate.
-Usare il sistema di misura occidentale del tempo
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.

Il territorio, la cultura,
l’organizzazione sociale, le attività
economiche, la religione, e gli eventi
storici delle civiltà antiche.

L’allievo:
-Comprende fatti e fenomeni delle civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità.

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA



-Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli
argomenti studiati.
-Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte
storiche, reperti iconografici e consultare testi di
genere diverso, manualistici, cartacei, digitali

-La nascita di Roma.
-La Monarchia.
-La Repubblica di Roma.
-Aspetti della civiltà romana.

L’allievo:
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità.

METODOLOGIA E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
-Didattica frontale.
-Didattica induttiva.
-Brainstorming.
.

ATTIVITÀ VERIFICA
-Questionari orali e scritti.
-Schede preordinate.
-Esposizione orale degli
argomenti studiati.

-Conversazioni guidate e riflessioni individuali e collettive.
-Attività di ricerca.
-Consultazione di testi.
-Utilizzo di strumenti multimediali.
-Lettura di testi espositivi, di immagini e didascalie e cartine storiche.
-Costruzione della linea del tempo.
-Rielaborazione, in forma orale e scritta, degli argomenti studiati.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 4
TEMPI PREVISTI: APRILE - MAGGIO

Anno Scolastico 2020 - 2021

STORIA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

USO DELLE FONTI
-Produrre e rappresentare informazioni
con fonti di diversa natura, utili alla
ricostruzione di un fenomeno storico.

Le tracce, i resti, i monumenti, la
memoria storia, gli scritti lasciati dalla
Civiltà romana.

L’allievo:
- Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
-Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.
-Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare  le conoscenze studiate.
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate.

La cronologia, le carte
storico-geografiche  e la linea del
tempo applicata alle civiltà studiate
(greche, italiche, romana).

L’allievo:
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.

-Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni pertinenti.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società
studiate.

Il territorio, la cultura,
l’organizzazione sociale, le attività
economiche, la religione, e gli eventi
storici delle civiltà antiche. L’allievo:

- Comprende fatti e fenomeni delle civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità.



-Usare il sistema di misura occidentale del tempo
storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e comprendere i
sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
-Elaborare in forma di racconto orale e scritto gli
argomenti studiati.
.Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte
storiche, reperti iconografici e consultare testi di
genere diverso, manualistici, cartacei, digitali

-L’impero di Roma.
-Le colonie romane.
-Il Cristianesimo.
-La fine dell’Impero romano.

L’allievo:
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e
civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal
paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di
apertura e di confronto con la contemporaneità.

METODOLOGIA E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
-Didattica frontale.
-Didattica induttiva.
-Brainstorming.

ATTIVITÀ VERIFICA
-Questionari orali e scritti.
-Schede preordinate.
-Esposizione orale degli argomenti
studiati.

-Conversazioni guidate e riflessioni individuali e collettive.
-Attività di ricerca.
-Consultazione di testi.
-Utilizzo di strumenti multimediali.
-Lettura di testi espositivi, di immagini e didascalie e cartine storiche.
-Costruzione della linea del tempo.
-Rielaborazione, in forma orale e scritta, degli argomenti studiati.



VALUTAZIONE
La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro,
il livello di conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. In particolare per gli alunni con Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative modificazioni comportamentali
e successivamente il conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con disabilità). Sulla
base degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto normativo vigente, verrà compilata la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al
termine della scuola primaria. Il nostro Istituto ha deliberato di esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria mediante
l’attribuzione di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione, ad ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente,
riconducibili alle competenze chiave europee e messe in relazione alle discipline del curricolo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZA Riconosce ed esplora tracce storiche presenti nel territorio comprendendo l’importanza del patrimonio artistico e

culturale.
Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato

Individua le tracce e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti in modo
frammentario e a volte scorretto.

Individua le tracce e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti in modo
sostanzialmente adeguato.

Individua le tracce e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti in modo corretto
e adeguato.

Individua le tracce e sa usarle nella
ricostruzione dei fatti in modo pronto,
fluido, articolato e approfondito.

COMPETENZA Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando concettualizzazioni pertinenti.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Colloca nello spazio e nel tempo
fatti ed eventi in modo
frammentario e a volte scorretto.

Colloca nello spazio e nel tempo fatti
ed eventi in modo sostanzialmente
adeguato.

Colloca nello spazio e nel tempo fatti
ed eventi in modo corretto e adeguato.

Colloca nello spazio e nel tempo fatti
ed eventi in modo pronto, fluido,
articolato e approfondito.

COMPETENZA Comprende i testi storici proposti e saperne individua le caratteristiche anche utilizzando carte geostoriche e strumenti
informatici.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Applica i concetti fondamentali
della storia in modo frammentario
e a volte scorretto.

Applica i concetti fondamentali della
storia in modo sostanzialmente
adeguato.

Applica i concetti fondamentali della
storia in modo corretto e adeguato.

Applica i concetti fondamentali della
storia in modo pronto, fluido,
articolato e approfondito.

COMPETENZA Comprende avvenimenti delle società che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico all’impero romano
d’occidente con possibilità di apertura e confronto con la contemporaneità.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Rappresenta e comunica concetti e
conoscenze in modo frammentario
e a volte scorretto.

Rappresenta e comunica concetti e
conoscenze in modo sostanzialmente
adeguato.

Rappresenta e comunica concetti e
conoscenze in modo corretto e
adeguato.

Rappresenta e comunica concetti e
conoscenze in modo pronto, fluido,
articolato e approfondito.



MODULO FORMATIVO N. 1
TEMPI PREVISTI: OTTOBRE - NOVEMBRE

Anno Scolastico 2020 - 2021

GEOGRAFIA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

ORIENTAMENTO
-Orientarsi nello spazio e sulle carte, utilizzando la

bussola, i punti cardinali e le coordinate
geografiche

-Lettura e utilizzo di grafici, carte
tematiche, carte geografiche, punti
cardinali.

L’allievo:
-Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
-Leggere e interpretare carte geografiche, carte
tematiche, grafici.
-Ricavare informazioni dagli strumenti propri della
disciplina.
-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione
delle regioni fisiche e amministrative.
-Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi
caratteri dei diversi continenti e degli oceani.

-Gli strumenti della geografia
-La scala grafica o numerica
-Simbologia e legenda delle carte
geografiche

L’allievo:
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

PAESAGGIO
-Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i
principali paesaggi italiani, europei e mondiali
individuando analogie e differenze.

-La natura, il paesaggio,
l’ambiente, le montagne, le colline,
le pianure, i fiumi e i laghi delle
singole Regioni italiane

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



-Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
-Acquisire il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e utilizzarlo
a partire dal contesto italiano.
-Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni
idonee nel proprio contesto di vita.

-   L’Italia nell’Europa e nel
mondo.

-   La popolazione italiana.
-   L’organizzazione politico-

amministrativa del
territorio italiano.

-   Popolazioni: lingue, dialetti,
religioni,
-   Le Regioni italiane

L’allievo:
-Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale costituito da elementi fisici ed antropici legati da
rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
- Conversazioni e riflessioni

sull’argomento trattato.
- Lavori con il gruppo classe per

attività di ricerca e/o
consultazione di testi e strumenti
multimediali.

- Costruzione di mappe
concettuali.

ATTIVITÀ VERIFICA

- Esposizione orale.
- Questionari.
- Relazioni sull’argomento.
- Mappe di sintesi

-Lettura di carte fisiche e tematiche.
-Lettura ed interpretazione di grafici e tabelle.
-Lettura di testi espositivi.
-Conversazioni guidate.
-Consultazione di testi.
-Questionari.
-Utilizzo di sussidi multimediali.
-Rielaborazione degli argomenti studiati.
-Utilizzo dell’atlante geografico.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 2
TEMPI PREVISTI: DICEMBRE-GENNAIO

Anno Scolastico 2020 - 2021

GEOGRAFIA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

ORIENTAMENTO
-Orientarsi nello spazio e sulle carte,
utilizzando la bussola, i punti cardinali e
le coordinate geografiche

-Lettura e utilizzo di grafici, carte
tematiche, carte geografiche, punti
cardinali.

L’allievo:
-Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
-Leggere e interpretare carte geografiche, carte
tematiche, grafici.
-Ricavare informazioni dagli strumenti propri della
disciplina.
-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la
posizione delle regioni fisiche e amministrative.
-Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi
caratteri dei diversi continenti e degli oceani.

-Gli strumenti della geografia
-La scala grafica o numerica
-Simbologia e legenda delle carte
geografiche

L’allievo:
-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

PAESAGGIO
-Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i
principali paesaggi italiani, europei e mondiali
individuando analogie e differenze.

-La natura, il paesaggio, l’ambiente, le
montagne, le colline, le pianure, i
fiumi e i laghi delle singole Regioni
italiane

L’allievo:
-Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare



attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei e di altri continenti.

-Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
-Acquisire il concetto di regione geografica(fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
-Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita.

- Le regioni italiane: caratteristiche
fisiche, climatiche, economiche,
culturali.

L’allievo:
-Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale costituito da elementi fisici ed antropici legati da
rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
- Conversazioni e riflessioni

sull’argomento trattato.
- Lavori con il gruppo classe per

attività di ricerca e/o
consultazione di testi e strumenti
multimediali.

- Costruzione di mappe concettuali

ATTIVITÀ VERIFICA

- Esposizione orale.
- Questionari.
- Relazioni sull’argomento.
- Mappe di sintesi

-Lettura di carte fisiche e tematiche.
-Lettura ed interpretazione di grafici e tabelle.
-Lettura di testi espositivi.
-Conversazioni guidate.
-Consultazione di testi.
-Questionari.
-Utilizzo di sussidi multimediali.
-Rielaborazione degli argomenti studiati.
-Utilizzo dell’atlante geografico.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 3
TEMPI PREVISTI: FEBBRAIO-MARZO

Anno Scolastico 2020 - 2021

GEOGRAFIA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

ORIENTAMENTO
-Orientarsi nello spazio e sulle carte,
utilizzando la bussola, i punti cardinali e
le coordinate geografiche

-Lettura e utilizzo di grafici, carte
tematiche, carte geografiche, punti
cardinali.

L’allievo:
-Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
-Leggere e interpretare carte geografiche, carte
tematiche, grafici.
-Ricavare informazioni dagli strumenti propri della
disciplina.
-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la
posizione delle regioni fisiche e amministrative.
-Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi
caratteri dei diversi continenti e degli oceani.

-Gli strumenti della geografia
-La scala grafica o numerica
-Simbologia e legenda delle carte
geografiche

L’allievo:
-Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

PAESAGGIO
-Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti
i principali paesaggi italiani, europei e mondiali
individuando analogie e differenze.

-La natura, il paesaggio, l’ambiente,
le montagne, le colline, le pianure, i
fiumi e i laghi delle singole Regioni
italiane.

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



-Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
-Acquisire il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
-Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita.

- Le Regioni italiane: caratteristiche
fisiche, climatiche, economiche,
culturali.

L’allievo:
-Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale costituito da elementi fisici ed antropici legati da
rapporti connessione e/o di interdipendenza.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
- Conversazioni e riflessioni

sull’argomento trattato.
- Lavori con il gruppo classe per

attività di ricerca e/o
consultazione di testi e strumenti
multimediali.

- Costruzione di mappe
concettuali

ATTIVITÀ VERIFICA

- Esposizione orale.
- Questionari.
- Relazioni sull’argomento.
- Mappe di sintesi

-Lettura di carte fisiche e tematiche.
-Lettura ed interpretazione di grafici e tabelle.
-Lettura di testi espositivi.
-Conversazioni guidate.
-Consultazione di testi.
-Questionari.
-Utilizzo di sussidi multimediali.
-Rielaborazione degli argomenti studiati.
-Utilizzo dell’atlante geografico.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 4
TEMPI PREVISTI: APRILE-MAGGIO

Anno Scolastico 2019 - 2020

GEOGRAFIA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

ORIENTAMENTO
-Orientarsi nello spazio e sulle carte,
utilizzando la bussola, i punti cardinali e
le coordinate geografiche

-Lettura e utilizzo di grafici, carte
tematiche, carte geografiche, punti
cardinali.

L’allievo:
-Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
-Leggere e interpretare carte geografiche, carte
tematiche, grafici.
-Ricavare informazioni dagli strumenti propri della
disciplina.
-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la
posizione delle regioni fisiche e amministrative.
-Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi
caratteri dei diversi continenti e degli oceani.

-Gli strumenti della geografia
-La scala grafica o numerica
-Simbologia e legenda delle carte
geografiche

L’allievo:
-Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).

PAESAGGIO
-Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i
principali paesaggi italiani, europei e mondiali
individuando analogie e differenze.

-La natura, il paesaggio, l’ambiente,
le montagne, le colline, le pianure, i
fiumi e i laghi delle singole Regioni
italiane

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



-Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
-Acquisire il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storico-culturale, amministrativa) e
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
-Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita.

-Le Regioni italiane:
caratteristiche fisiche, climatiche,
economiche, culturali.

L’allievo:
-Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale costituito da elementi fisici ed antropici legati da
rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
- Conversazioni e riflessioni

sull’argomento trattato.
- Lavori con il gruppo classe per

attività di ricerca e/o
consultazione di testi e strumenti
multimediali.

- Costruzione di mappe concettuali

ATTIVITÀ VERIFICA
- Esposizione orale.
- Questionari.
- Relazioni sull’argomento.
- Mappe di sintesi

-Lettura di carte fisiche e tematiche.
-Lettura ed interpretazione di grafici e tabelle.
-Lettura di testi espositivi.
-Conversazioni guidate.
-Consultazione di testi.
-Utilizzo di sussidi multimediali.
-Questionari.
-Rielaborazione degli argomenti studiati.
-Utilizzo dell’atlante geografico.



VALUTAZIONE

La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il livello di
conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. Saranno oggetto di valutazione anche le Competenze sociali e civiche,
nelle quali rientrano, oltre al rispetto delle regole e il modo di relazionarsi con gli altri, le norme stabilite nel Regolamento d’Istituto e nel Patto Educativo di
Corresponsabilità. In particolare per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo
significative modificazioni comportamentali e successivamente il conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per
l’allievo con disabilità). Sulla base degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto normativo vigente, verrà compilata la certificazione delle competenze acquisite
dagli alunni al termine della scuola primaria. Il nostro Istituto ha deliberato di esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria mediante
l’attribuzione di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione, ad ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente, riconducibili alle
competenze chiave europee e messe in relazione alle discipline del curricolo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI

COMPETENZA Si orienta consapevolmente nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali e, sa leggere e interpretare carte
geografiche su diverse scale.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Solo se guidato, si orienta nello spazio
utilizzando le rappresentazioni
cartografiche.

Si orienta in maniera essenziale nello
spazio utilizzando le rappresentazioni
cartografiche.

Si orienta in maniera autonoma nello
spazio utilizzando le rappresentazioni
cartografiche.

Si orienta con sicurezza e completa
autonomia nello spazio utilizzando le
rappresentazioni cartografiche con
precisione.

COMPETENZA Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti e usa il linguaggio della geografia per interpretare carte.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Utilizza solo qualche termine
specifico del linguaggio geografico.

Usa parzialmente i termini specifici del
linguaggio geografico.

Sa utilizzare gli elementi specifici delle
discipline ricavandone informazioni in
modo corretto.

Usa con sicurezza e autonomia i termini
specifici del linguaggio geografico e gli
strumenti della disciplina ricavandone
informazioni in modo preciso.

COMPETENZA Conosce gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Solo se guidato, individua alcuni
elementi che caratterizzano i diversi
paesaggi geografici.

Individua e comprende gli elementi che
caratterizzano i diversi paesaggi
geografici in modo essenziale.

Individua e comprende gli elementi che
caratterizzano i diversi paesaggi
geografici e conosce aspetti relativi alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.

Individua e comprende autonomamente gli
elementi caratterizzanti di diversi paesaggi
geografici e conosce problemi relativi alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 1
TEMPI PREVISTI: OTTOBRE-GENNAIO

Anno Scolastico 2020 - 2021
MUSICA  CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

ASCOLTO, PERCEZIONE E PRODUZIONE
-Riconoscere e classificare gli strumenti musicali.
-Saper ascoltare ed analizzare un brano musicale.
-Riprodurre un ritmo utilizzando la voce, il corpo e
semplici strumenti.
-Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della
musica e dei suoni nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer, ecc…)

- Il codice musicale (ritmo, melodia).
− Brani vocali e strumentali, appartenenti a

vari repertori.
− I generi musicali.
- Componenti antropologiche della musica:

contesti, pratiche sociali, funzioni.

L’allievo:
-Riconosce ed identifica le caratteristiche dei diversi
strumenti musicali.
Apprezza gli elementi estetici e funzionali di un brano
musicale.

-Riconosce e utilizza gli elementi linguistici musicali
di base.

-Riconosce un ritmo.

-Riproduce un ritmo utilizzando semplici strumenti, la
voce ed il corpo.



METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

- Ricerca e studio per la realizzazione individuale
di semplici strumenti musicali.

- Ascolto di brani e canti.
- Attività individuale.
- Lettura, conversazioni e considerazioni sulle

musiche e canti ascoltati.

ATTIVITÀ
- Attività per distinguere i diversi toni della voce in base al contesto e

allo stato d’animo (voce flebile, tremula, squillante, tono accorato,
aggressivo, solenne, distratto), mediante esempi di vita quotidiana.

- Emissione di suoni vocali con durata uguale e diversa.
- Individuazione e classificazione di vari strumenti musicali.
- Realizzazione individuale di strumenti.
- Ascolto di brani musicali e canti in riferimento a feste e ricorrenze.
- Ascolto di canti tratti da differenti repertori propri ai vissuti degli

alunni (canti popolari, filastrocche…)..

VERIFICA

-Prove pratiche.
-Schede.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 2
TEMPI PREVISTI: FEBBRAIO-MAGGIO

Anno Scolastico 2020 - 2021

MUSICA CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE



ASCOLTO, PERCEZIONE  E PRODUZIONE
-Riconoscere e classificare gli strumenti musicali.
-Saper ascoltare ed analizzare un brano musicale.
-Riprodurre un ritmo utilizzando la voce, il corpo e
semplici strumenti.
-Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della
musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema,
televisione, computer, ecc…)

− Brani vocali e strumentali, appartenenti a vari
repertori.

− I generi musicali.
− Componenti antropologiche della musica:

contesti, pratiche sociali, funzioni.

L’allievo:
-Riconosce ed identifica le caratteristiche dei diversi
strumenti musicali.
Apprezza gli elementi estetici e funzionali di un
brano musicale.

-Riconosce e utilizza gli elementi linguistici musicali
di base.

-Riconosce un ritmo.
-Riproduce un ritmo utilizzando semplici strumenti, la
voce ed il corpo.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
- Lavori di gruppo per la ricerca e la

realizzazione di strumenti.
- Ascolto ed esecuzione di canti.
- Attività individuali e di coppia.
- Lettura, conversazioni e

considerazioni sulle musiche e canti
ascoltati.

ATTIVITÀ
- Attività per distinguere i diversi toni della voce in base al contesto e allo

stato d’animo (voce flebile, tremula, squillante, tono accorato,
aggressivo, solenne, distratto),mediante esempi  di vita quotidiana.

- Emissione di suoni vocali con durata uguale e diversa.
- Individuazione e classificazione di vari strumenti musicali.
- Ascolto di brani musicali e canti in riferimento a feste e ricorrenze.
- Canti tratti da differenti repertori e generi musicali.

VERIFICA
− Prove pratiche.
- Schede strutturate.

VALUTAZIONE
La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il
livello di conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. In particolare per gli alunni con Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative modificazioni comportamentali e
successivamente il conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con disabilità). Sulla base
degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto normativo vigente, verrà compilata la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine
della scuola primaria. Il nostro Istituto ha deliberato di esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria mediante
l’attribuzione di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione, ad ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente,
riconducibili alle competenze chiave europee e messe in relazione alle discipline del curricolo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI



COMPETENZA Utilizza la voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Utilizza e comprende parzialmente
in modo non sempre corretto le
strutture melodiche e ritmiche.

Utilizza ed elabora in modo quasi
corretto semplici strutture
melodiche e ritmiche.

Utilizza ed elabora sequenze
melodiche e ritmiche in modo
corretto e quasi autonomo.

Utilizza ed elabora sequenze melodiche e
ritmiche difficili in modo autonomo e
personale.

COMPETENZA Esegue collettivamente  e individualmente  brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Esegue con difficoltà e
parzialmente semplici sequenze
musicali, brani vocali/strumentali.

Esegue brani vocali / strumentali,
in modo corretto.

Esegue correttamente e con sicurezza
brani vocali/strumentali.

Esegue brani vocali/strumentali con sicurezza
e padronanza tecnica.

COMPETENZA Valuta aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile in relazione al riconoscimento di culture di tempi e
luoghi diversi.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Conosce e comprende solo
parzialmente gli elementi essenziali
delle opere  e dei linguaggi delle
diverse culture musicali.

Conosce e comprende in modo
essenziale gli elementi delle opere e
dei linguaggi delle diverse culture
musicali.

Conosce e comprende in modo
completo gli elementi essenziali
delle opere e dei linguaggi delle
diverse culture musicali.

Conosce e comprende opere e  linguaggi delle
diverse culture musicali in modo approfondito
e completo.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 1
TEMPI PREVISTI: OTTOBRE - MAGGIO

Anno Scolastico 2020- 2021

ARTE E IMMAGINE CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
-Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la
realtà percepita.
-Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative
originali.
-Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e multimediali.

-Uso creativo di linee, forme, colori.
-Tecniche espressive: puntinismo, frottage,
graffito, collage, tempera, ecc.

L’allievo:
-utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre vari tipi di
testi visivi.
-Rielabora in modo creativo le immagini con
molteplici tecniche, materiali e strumenti.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
-Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello
spazio.
-Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali

e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume,
spazio) individuando il loro significato espressivo.
-Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in
forma elementare i diversi significati.

-Gli elementi del linguaggio visivo: linee,
forme, colori.
- La luce e le ombre nel linguaggio pittorico.
- I Piani.
- Le inquadrature.
- La Prospettiva.

L’allievo:
- riconosce in un testo iconico-visivo gli
elementi grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo e ne individua il loro
significato.



COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
-Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli
elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e
dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la
funzione.
-Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione
artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.
-Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici.

-Le opere d’arte antiche e moderne.
-I monumenti storico-artistici.
-Artigianato locale.

L’allievo:
-legge in alcune opere d’arte i principali
elementi. espressivi e comunicativi.
-Conosce i principali beni artistico-culturali
presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.

METODOLOGIE E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ STRUMENTI DI VERIFICA

-Didattica laboratoriale.
-Attività individuale.

-Osservazione di ambienti, paesaggi, immagini e rivelazione di forme e
colori.
-Osservazione e riproduzione realistica di elementi grafici.
-Riconoscimento di linee, forme, colori.
-Individuazione di Piani.
-Individuazione di Inquadrature.
-Attività sulla Prospettiva.
-Produzioni grafiche e Tecniche espressive.
-Lettura di immagini grafiche e/o fotografiche.
-Osservazione di opere d’arte per coglierne le tecniche usate dall’autore.
-Osservazione di monumenti storico-artistici.
-Osservazione di prodotti artigianali della cultura locale.

-Prove pratiche.
-Questionari con risposte a scelta multipla.



VALUTAZIONE
La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il livello di
conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti In particolare per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)
e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative modificazioni comportamentali e successivamente il conseguimento degli obiettivi
minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con disabilità). Sulla base degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto normativo
vigente, verrà compilata la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine della scuola primaria. Il nostro Istituto, esercitando la propria autonomia di ricerca,
sperimentazione e sviluppo, ha deliberato di esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria mediante l’attribuzione di un livello (iniziale,
base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione, ad ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente, riconducibili alle competenze chiave europee e messe in
relazione alle discipline del curricolo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZA nell’ ESPRIMERSI
E COMUNICARE

Rappresenta la realtà e le esperienze attraverso l’uso di diversi linguaggi espressivi.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Sa descrivere e rappresentare in modo
superficiale e non sempre adeguato la
realtà e le esperienze.

Sa descrivere e rappresentare la
realtà e le esperienze in modo
essenziale utilizzando le principali
tecniche artistiche.

Sa descrivere, rappresentare e
interpretare la realtà e le esperienze in
modo personale e curato utilizzando
correttamente le tecniche artistiche.

Sa descrivere, rappresentare e interpretare la
realtà e le esperienze in modo originale e curato
utilizzando le tecniche artistiche in modo
completo e personale, sperimentando anche
diverse tecnologie.

COMPETENZA nell’ OSSERVARE
E LEGGERE LE IMMAGINI

Individua gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Sa riconoscere occasionalmente in
un’immagine gli elementi del
linguaggio iconico senza individuarne il
loro significato espressivo. Utilizza in
modo impreciso e frettoloso gli
strumenti del linguaggio visivo per
qualsiasi produzione.

Sa riconoscere in un’immagine
alcuni elementi del linguaggio
iconico individuandone a volte il loro
significato espressivo.  Utilizza in
modo corretto ma essenziale gli
strumenti del linguaggio visivo per
qualsiasi produzione.

Sa riconoscere in un’immagine i
principali elementi del linguaggio
iconico individuandone il loro significato
espressivo.  Utilizza in modo tecnico  gli
strumenti del linguaggio visivo per
qualsiasi produzione.

Sa riconoscere in un’immagine  tutti gli elementi
del linguaggio iconico individuandone il loro
significato espressivo.  Utilizza in modo creativo
gli strumenti del linguaggio visivo per qualsiasi
produzione.

COMPETENZA nel
COMPRENDERE  ED
APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

Riconosce e apprezza il patrimonio artistico-culturale attraverso l’analisi del  contesto di vita.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Mostra difficoltà a leggere gli elementi
compositivi di base delle opere d’arte.

Individua gli aspetti formali ed
espressivi presenti in un’opera d’arte,
senza comprenderne il valore
artistico.

In contesti noti, individua in modo
autonomo gli aspetti formali ed
espressivi presenti in un’opera d’arte.

Individua in modo autonomo gli aspetti formali
ed espressivi presenti in un’opera d’arte anche
non nota, comprendendone la valenza culturale.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 1                   TEMPI PREVISTI: OTTOBRE -GENNAIO
Anno Scolastico 2020- 2021

EDUCAZIONE FISICA  CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO
-Padroneggiare e utilizzare diversi schemi motori.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
-Svolgere un ruolo adeguato nelle attività di gioco-sport,
rispettando le regole.
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE IL
FAIR-PLAY SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio
fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili
di vita salutistici.

-     Il corpo, le sue parti, i movimenti, le
posture, le andature.
− La lateralizzazione.
− Respirazione e battito cardiaco in

situazioni statiche e dinamiche.
− Il lavoro muscolare.
− Sforzo, pausa, recupero.
− La motricità articolare e dinamica.
− Il linguaggio non verbale del corpo.
− Regole di alcuni giochi di squadra.
− Il fair-play

L’allievo:
-Controlla e coordina schemi motori posturali e dinamici.
-Utilizza il linguaggio motorio per entrare in relazione
con gli altri.
-Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco- sport.
-Comprende il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio
benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e a
un corretto regime alimentare.
-Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per

gli altri
METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Lezioni frontali; didattica ludica; discussioni
guidate; simulazioni di situazioni legate alla
vita quotidiana; osservazione guidata; attività
individualizzate volte a sviluppare
competenze autonome; esercitazioni
individuali, utilizzo individuale di materiale
strutturato.

ATTIVITÀ VERIFICA
-Verifiche orali;
-verifiche scritte;

-prove strutturate e
semistrutturate;
-questionari;

Esercizi di movimento, posture e andature per migliorare gli schemi
motori statici e dinamici.
Esercizi gioco per l’individuazione delle principali funzioni
fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione agli esercizi stessi.
Tecniche di modulazione e recupero dello sforzo (esercizi di
respirazione).
Percorsi strutturati



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

MODULO FORMATIVO N. 2
TEMPI PREVISTI: FEBBRAIO-MAGGIO

Anno Scolastico 2020- 2021

EDUCAZIONE FISICA CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO
-Padroneggiare e utilizzare diversi schemi motori.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
-Svolgere un ruolo attivo nelle attività di gioco-sport,
interagendo in modo collaborativo con i compagni,
rispettando le regole.
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE IL FAR-PLAY
SALUTE E
BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico
e salute, assumendo adeguati comportamenti e stili di vita
salutistici.

-Respirazione e battito cardiaco in situazioni
statiche e dinamiche.
-Il lavoro muscolare,
-Sforzo, pausa, recupero.
-La motricità articolare e dinamica.
-Il linguaggio non verbale del corpo.
-Conoscenza delle regole dei giochi di squadra.
-Il fair-play
-Il cibo e l’alimentazione.
-Igiene, salute e regole per il benessere fisico.
-Le regole per la sicurezza personale.

L’allievo.
-Controlla e coordina schemi motori posturali e
dinamici
-Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di gioco- sport
-Comprende il valore delle regole e l’importanza
di rispettarle
-Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psicofisico legati alla cura del
proprio corpo e a un corretto regime alimentare.
-Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per
sé e per gli altri.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE
Lezioni frontali; didattica ludica; problem solving;
discussioni guidate; simulazioni di situazioni legate alla
vita quotidiana; osservazione guidata; attività
individualizzate volte a sviluppare competenze autonome;
esercitazioni individuale, utilizzo individuale di materiale
strutturato.

ATTIVITÀ VERIFICA
Verifiche orali;
verifiche scritte;
prove strutturate e semistrutturate;
questionari.



Esercizi individuali..
Conoscenza regole dei giochi.
Conversazioni guidate e riflessioni sul
significato sociale del gioco e dello sport.
Conoscenza e rispetto di corrette abitudini
igienico-sanitarie.
Percorsi strutturati.

La valutazione iniziale verificherà la situazione di partenza; la valutazione in itinere evidenzierà i progressi rispetto ai livelli di partenza, il metodo di lavoro, il
livello di conoscenze e abilità. La valutazione finale verificherà i traguardi dei livelli di competenza raggiunti. In particolare per gli alunni con Disturbi
Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri Bisogni Educativi Speciali (BES) saranno valutate in primo luogo significative modificazioni comportamentali e
successivamente il conseguimento degli obiettivi minimi di apprendimento della disciplina, definiti nel PDP e nel PEI (per l’allievo con disabilità). Sulla base
degli esiti delle valutazioni, in coerenza con il contesto normativo vigente, verrà compilata la certificazione delle competenze acquisite dagli alunni al termine
della scuola primaria. Il nostro Istituto ha deliberato di esprimere la valutazione quadrimestrale e finale degli alunni della scuola primaria mediante
l’attribuzione di un livello (iniziale, base, intermedio, avanzato) e relativa descrizione, ad ognuna delle competenze desunte dal Profilo dello studente,
riconducibili alle competenze chiave europee e messe in relazione alle discipline del curricolo.

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI
COMPETENZA Acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e

posturali.
Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato

Utilizza con difficoltà diversi schemi motori. Ha una sufficiente/buona
padronanza degli schemi motori.

Ha una completa padronanza degli
schemi motori.

Coordina e utilizza diversi schemi
motori combinati tra loro in modo
sicuro e completo.

COMPETENZA Partecipare in modo corretto alle attività ludiche e pre-sportive rispettando le regole, cooperando con gli altri,
accettando le decisioni arbitrali e la sconfitta.

Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Non partecipa e rispetta le regole dei giochi. Partecipa e rispetta le regole del

gioco e dello sport con discontinuità.
Partecipa, collabora con gli altri e
rispetta le regole del gioco e dello
sport.

Partecipa, collabora con gli altri e
rispetta le regole del gioco e dello
sport con consapevolezza.

COMPETENZA Muoversi nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri.



Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato
Sa assumere solo occasionalmente
comportamenti adeguati per la propria sicurezza
e quella altrui.

Assume comportamenti adeguati a
garantire la propria sicurezza e
quella altrui.

Assume costantemente
comportamenti adeguati a garantire la
propria sicurezza e quella altrui.

Assume comportamenti  seri e
responsabili a garantire la propria
sicurezza e quella altrui.

COMPETENZA Adattare semplici comportamenti igienico – alimentari per il proprio benessere.
Livello iniziale Livello base Livello intermedio Livello avanzato

Sa utilizzare, se portato a riflettere, le relazioni
cibo-corpo per un corretto stile di vita.

Sa utilizzare in modo non costante le
relazioni cibo-corpo per un corretto
stile di vita.

Riesce ad utilizzare le relazioni
cibo-corpo per un corretto stile di
vita.

Riesce ad utilizzare con metodicità
le relazioni cibo-corpo per un
corretto stile di vita.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

DIPARTIMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA
MODULO FORMATIVO N° 1: La Chiesa nella storia

TEMPI PREVISTI: OTTOBRE -NOVEMBRE

Anno Scolastico 2020- 2021

RELIGIONE CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE
DIO E L’UOMO
-Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa
cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre
confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico.
- Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre religioni
individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso.

- La nascita della Chiesa. L’allievo:
-conosce i personaggi principali delle origini del
cristianesimo.
- sa ricostruire le tappe principali della storia del
cristianesimo delle origini.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- Leggere direttamente pagine bibliche, riconoscendone il genere letterario e
individuandone il messaggio principale.
-Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei
santi e in Maria, la madre di Gesù.
- Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.

- I santi martiri Pietro e
Paolo.
- Le Lettere di Paolo.
- Le catacombe.

L’allievo:
- conosce la testimonianza e il martirio di alcuni
santi.
- conosce la struttura, i destinatari, delle Lettere
apostoliche.



LINGUAGGIO RELIGIOSO
-Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle
presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.

- Antichi simboli cristiani.
- Opere d’arte

L’allievo:
- scoprire attraverso le testimonianze grafico
pittoriche e alcune opere d’arte, il messaggio di
fede dei cristiani.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte
responsabili, in vista di un personale progetto di vita.

- La vita dei cristiani a
Roma e le prime
persecuzioni.

L’allievo:
- identifica nella Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si impegnano a mettere
in pratica il suo insegnamento.

METODOLOGIE E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ VERIFICHE

Apprendimento individuale.
Attività individuale.
Giochi di attenzione.
Conversazioni.
Disegni.
Schede.
Video.
Esercizi interattivi e mappe video.
Uso della LIM.

●Breve presentazione della nascita della Chiesa.
●Lettura del capitolo 2 degli Atti degli Apostoli per rintracciare le

caratteristiche della prima comunità di Gerusalemme.
●Conoscere i primi luoghi di culto: dalla casa privata alla Domus

Ecclesiae.
●Presentazione, approfondimenti e ricerche di alcuni personaggi

significativi della storia della Chiesa.
●Cercare delle notizie su qualche celebre martire cristiano e

illustrare la vicenda.
●Far conoscere i linguaggi simbolici attraverso l’architettura

cristiana.

Schede preordinate.
Prove di ascolto.
Completamento di testi.
Esposizione orale.
Disegni.



ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA
SCUOLA PRIMARIA

DIPARTIMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA
MODULO FORMATIVO N° 2: Il cammino della Chiesa.

TEMPI PREVISTI: NOVEMBRE – FEBBRAIO
Anno Scolastico 2020– 2021

RELIGIONE CLASSE V

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE
DIO E L’UOMO
-Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della
Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli
delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del
cammino ecumenico.
- Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa,
come segni di salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.
- Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.

- Il Credo cattolico.
- Le divisioni nella Chiesa.
- I sacramenti.
- La ricerca di Unità: Il Concilio Vaticano II.
- La struttura della Chiesa: pontefice, vescovi,
presbiteri, laici …

L’allievo:
- conosce le caratteristiche
principali delle confessioni cristiane
protestante ed ortodossa.
- conosce e sa riferire quali
separazioni la comunità cristiana ha
subito nel corso del tempo e
comprende l’importanza del
cammino ecumenico che le vede
impegnate insieme.
- conosce i sacramenti, segni
efficaci di salvezza.
- comprende i contenuti
fondamentali del Credo cattolico.



LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita
dei santi e in Maria, la madre di Gesù.

- L’Editto di Milano.
- L’Editto di Tessalonica.
- San Benedetto.
- San Francesco.

L’allievo:
-conosce che con l’Editto di Milano
i cristiani sono liberi di professare
la propria fede.
-comprende che con Teodosio la
religione cristiane diventa
“religione ufficiale”.
- conosce la storia di San Benedetto
e di San Francesco d’Assisi e
comprende la novità portata con la
loro adesione alla povertà e al
Vangelo.

LINGUAGGIO RELIGIOSO
-Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da
quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
- Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se
stessi, con l’altro, con Dio.
- Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio
all’uomo.

- Il Monachesimo.
- Le icone ortodosse.
- L’Anno liturgico.
- Le origini delle feste cristiane.

L’allievo:
- sa orientarsi rispetto alle tappe
fondamentali riguardanti l’origine
del monachesimo (Egitto) e il suo
diffondersi in Europa grazie a
Benedetto da Norcia.
- riconosce il significato delle
icone.
-conosce i luoghi di culto cristiani,
dalle origini ad oggi.
- si orienta rispetto ai tempi
dell’anno liturgico e sa riferire il
significato delle principali feste
cristiane.



I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, in vista di un personale progetto di vita.

- I doni della Chiesa: vocazioni, carismi e
ministeri.
- Papa Francesco.
- La Chiesa missionaria.

L’allievo:
- comprende la ricchezza dei
carismi e dei ministeri all’interno
della Chiesa.

METODOLOGIE E
SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ VERIFICHE

Apprendimento
individuale.
Attività individuale.
Giochi di attenzione.
Conversazioni.
Disegni.
Schede.
Video.
Esercizi interattivi e
mappe video.
Uso della LIM.

●Lettura dell’Editto di Milano e di Tessalonica e confrontarli con gli articoli 3 e 8 della
Costituzione italiana.

●Presentazione, approfondimenti e ricerche di alcuni personaggi significativi della storia
della Chiesa.

●Spiegazione della varietà di doni presenti nella comunità cristiana.
●Scoprire la Chiesa come popolo di Dio attraverso i documenti del Concili Vaticano II.
●Ricostruire le tappe dell’elezione pontificale e individuare i simboli che esprimono i segni

distintivi del Papa.
●Scoprire il valore del silenzio nella vita di tutti i giorni.
●Ripercorrere la giornata tipo del monaco.
●Decorare una lettera miniata.
●Crucimonachesimo.
●Presentazione dello Scisma d’Oriente.
●Individuare le caratteristiche della Chiesa ortodossa.
●Presentazione delle icone ortodosse e dell’iconostasi.
●Presentazione del monaco Lutero.
●Individuare le caratteristiche della Chiesa protestante e delle sue ramificazioni.
●Presentazione dell’Ecumenismo, percorso per riavvicinare le diverse Chiese cristiane.
●Presentazione del Decreto sull’Ecumenismo Unitatis reintegratio.

Schede preordinate.
Prove di ascolto.
Completamento di testi.
Esposizione orale.
Disegni.



●Presentare i segni, il significato, il ministro dei sette sacramenti.
●Suddivisione e analisi del Credo, e confrontare quello apostolico con quello

niceno-costantinopolitano.
●Ripercorrere le tappe fondamentali della salvezza attraverso l’Anno Liturgico.
●Conversazioni sulle feste principali.
●Lavoretti dal Quaderno della creatività.

ISTITUTO COMPRENSIVO TREMESTIERI di MESSINA



SCUOLA PRIMARIA
DIPARTIMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA

MODULO FORMATIVO N. 3: Le religioni nel mondo di oggi
TEMPI PREVISTI: FEBBRAIO - MAGGIO

Anno Scolastico 2020 – 2021

RELIGIONE CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTENUTI COMPETENZE

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.

- Caratteristiche comuni
alle grandi religioni.
- Le religioni monoteiste.
- L’Ebraismo.
- Il Cristianesimo.
- L’Islam.
- Le religioni orientali.
- L’Induismo.
- Il Buddhismo.

L’allievo:
-si orienta riguardo ai principi, luoghi
di riunione e preghiera, i responsabili
delle comunità e i testi sacri delle
grandi religioni.
-comprende l’importanza del dialogo
tra le religioni per la costruzione della
pace e la difesa dei diritti degli uomini.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni monoteiste.

- La Bibbia ebraica.
- La Bibbia cristiana.
- Il Corano.
- I Veda.

L’allievo:
-Conosce l’impegno della Chiesa nel
dialogo interreligioso.



- I Tripitaka.
- I documenti del Concilio
Vaticano II.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Riconoscere il valore del silenzio come «luogo» di incontro con se stessi, con
l’altro, con Dio.

- Il luoghi di culto.
- I simboli delle diverse
religioni.
- Le città sante.
- Le preghiere.

L’allievo:

-riconosce i simboli delle diverse
religioni.

-scopre alcuni luoghi sacri e mete di
pellegrinaggio per le religioni
monoteiste.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla
con quella delle principali religioni non cristiane.

-Giornata della memoria.
- Giornata mondiale di
preghiera per la pace.
- Assisi: Religioni in
dialogo.

L’allievo:
-Matura atteggiamenti di rispetto e
apprezzamento nei confronti delle
diverse religioni.

METODOLOGIA E SOLUZIONI
ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ VERIFICHE

Apprendimento individuale.
Attività individuale.
Giochi di attenzione.
Conversazioni.
Disegni.
Schede.
Video.
Esercizi interattivi e mappe video.

●Presentazione delle grandi religioni monoteiste.
●Lettura e analisi di testi.
●Conversazione e riflessione su documenti scritti.
●Comparazione tra le caratteristiche comuni alle grandi religioni: simboli,

fondatore, testo sacro, feste, preghiere, usanze alimentari ….
●Confronto tra sinagoga, chiesa e moschea.
●Analisi e confronto fra i ministri del culto, della religione ebraica,

cattolica e islamica.
●Ricostruzione cronologica della vita di Maometto sulla linea del tempo.

Prove strutturate e semistrutturate.
Schede preordinate.
Prove di ascolto.
Tabelle.
Completamento di testi.



Uso della LIM. ●Individuazione di analogie fra i cinque Pilastri dell’Islam e i 10
Comandamenti.

●Spiegazione, attraverso la lettura di qualche brano del documento del
Concilio Vaticano II e di come il Magistero della Chiesa si pone nei
confronti del dialogo interreligioso.

●Presentazione degli incontri di Assisi, alla ricerca del dialogo fra le
religioni.

●Lettura e analisi di testi che trattano dell’Induismo e del Buddismo.
●Conversazione e riflessione.
●Analisi e spiegazione dei simboli e dei luoghi di preghiera.
●Spiegazione del termine “reincarnazione”.
●Lettura analitica e comprensione della storia di Gautama.
●Conversazione sul tema dell’abolizione del desiderio.
●Mettere a confronto le religioni orientali con il cristianesimo.
●Lavoretti dal Quaderno della Creatività.

EDUCAZIONE CIVICA
In applicazione della legge del 20 agosto 2019 N°92 recante la dicitura:” Introduzione dell’insegnamento dell’Educazione Civica”, gli insegnanti
introdurranno nella progettazione didattico - educativa i contenuti relativi alla disciplina in maniera trasversale, e quindi sviluppando i temi qui di seguito
indicati con le attività che riterranno opportune.



Nuclei tematici Disciplina Temi Ore
Costituzione, legalità e
solidarietà, storia della
bandiera e dell’inno
nazionale

Italiano -La comunità umana e quella sociale di appartenenza dove tutte le persone
devono avere pari dignità e riconoscimento dei diritti umani
attraverso la conoscenza dei testi e le varie forme di comunicazione.
-Istituzioni nazionali e internazionali

5

Storia -La Costituzione come bene comune da tutelare e da mettere in pratica 4

Educazione Fisica - Le regole del vivere e del convivere da rispettare e far rispettare per evitare
di ledere la dignità altrui.
-Norme e procedure di sicurezza in materia di protezione civile.

4

Inglese Le collettività multietniche e l’accoglienza senza discriminazioni e pregiudizi 3

Religione - Il giudizio morale di fronte a fatti e situazioni in cui viene lesa la dignità di
persone e popoli

3

Sviluppo sostenibile
(agenda 2030 per lo
sviluppo sostenibile):
educazione ambientale,
tutela del patrimonio e
del territorio;

Scienze -Lo sviluppo sostenibile e  l’educazione ambientale.
-Energia rinnovabile

4

Geografia -L’Unione Europea e gli Organismi Internazionali
-Educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio
ambientale (Parchi locali, regionali e nazionali).

4

3



Arte Il patrimonio storico-artistico, oggetto del nostro interesse, rispetto e impegno
civico.

Cittadinanza digitale. Tecnologia Rischi e responsabilità nell’uso dei software, dei social e della rete con
riferimenti anche al cyberbullismo.

3


