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Attività mese di settembre: 
 

 
BENVENUTI IN QUINTA 

 
 

In questa prima parte dell’anno verranno somministrate delle prove di verifica in 
modo da ottenere un quadro generale sugli obiettivi raggiunti da ciascun alunno nel 
corso della classe quarta . Saranno ripresi i concetti già svolti, in modo da risvegliare 
le conoscenze possedute e, se necessario, precisarle e consolidarle. Per ogni 
allievo, con riferimento a ciascuna attività verranno quindi registrate le eventuali 
difficoltà, al fine di procedere a un loro superamento prima di avviare all’acquisizione 
di nuove conoscenze e abilità previste per la classe quinta. 

 

Area Linguistico-Artistico-Espressiva 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

 

- Raccontare oralmente 

esperienze di vita. 

- Leggere e comprendere un 

testo narrativo. 

- Comprendere il contenuto e la 

funzione di un testo 

autobiografico. 

- Distinguere e comprendere in 

un testo misto le sequenze 

descrittive dell’ambiente e 

degli oggetti. 

- Cogliere e produrre 

similitudini e metafore. 

- Intervenire in senso correttivo 

sull’aspetto ortografico di una 

produzione scritta. 

- Produrre testi sostanzialmente 

corretti, legati a scopi concreti. 

 

 

Ascolto di letture di brani letti dall’insegnante e risposte a 

domande aperte e/o scelta multipla. 

 

Racconti orali e scritti sulle vacanze appena trascorse. 

 

 

Letture di vari tipi di testo. 

 

 

Produzione di testi con il supporto di modelli guida. 

 

Individuazione di errori ortografici. 

 

Classificazione delle principali parti del discorso. 

Area Storico-Geografica 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

 

- Conoscere le fonti della 

Storia. 

- Comprendere i termini 

specifici del linguaggio della 

storia. 

- Collocare nella linea del 

tempo fatti ed eventi storici.  

- Usare una carta geo-storica. 

  

Classificazione delle diverse tipologie di fonti storiche: 

materiali, iconografiche, orali e scritte. 

 

Lettura di una fonte iconografica.  

 

Attività di analisi di parole della Storia. 

 

Esercitazioni sulla linea del tempo.  

 

               Collocazione di eventi in ordine cronologico. 

 

- Conoscere ed utilizzare il 

metodo di lavoro del geografo. 

 

 

L’attività del geografo e le fasi del suo metodo di lavoro. 

                 Osservazione e descrizione di elementi geografici fisici,  

                 naturali e antropici. 



- Conoscere ed utilizzare gli 

strumenti di lavoro del 

geografo. 

 

- Orientarsi sulle carte 

geografiche utilizzando punti 

- cardinali. 

- Riconoscere e analizzare i 

principali caratteri fisici di 

- un territorio. 

- Conoscere gli elementi 

caratteristici dei principali 

paesaggi geografici. 

 

              Osservazione e descrizione di carte geografiche di  vario tipo. 

               

              I punti cardinali e i punti intermedi. 

              Lettura e completamento di carte. 

       

     Osservazione, denominazione e descrizione di immagini 

              con elementi fisici: mare, fiume, lago, montagna, collina e  

              pianura. 

 

              Illustrazione e descrizione degli aspetti caratterizzanti 

paesaggi montani, fluviali e marini. 

Area Matematico-Scientifico-Tecnologica 

Obiettivi da verificare Contenuti e attività 

 

- Usare i quantificatori logici. 

- Attribuire valore di verità a 

enunciati logici. 

- Leggere e scrivere i numeri 

naturali in base dieci fino 

alle centinaia di migliaia, 

indicando il valore di ogni 

cifra. 

- Rappresentare, leggere e 

scrivere la frazione di una 

- grandezza. 

- Individuare la frazione 

complementare di una 

frazione data. 

- Trasformare frazioni decimali 

in numeri decimali e 

viceversa. 

- Leggere, scrivere, confrontare 

e ordinare numeri decimali. 

- Eseguire addizioni e 

sottrazioni in colonna con i 

numeri naturali e decimali. 

- Eseguire moltiplicazioni e 

divisioni con i numeri naturali 

e decimali. 

- Risolvere problemi con due 

domande e due operazioni. 

- Distinguere retta, semiretta e 

segmento. 

- Classificare gli angoli. 

- Classificare i triangoli rispetto 

ai lati e rispetto agli angoli. 

- Classificare i quadrilateri 

convessi. 

- Conoscere le unità di misura 

del sistema metrico decimale. 

- Conoscere e servirsi di unità 

di misura convenzionali. 

 

 

              Rappresentazioni grafiche e situazioni problematiche 

per l’uso corretto dei quantificatori. 

Esercizio per il riconoscimento di frasi vere o false. 

 

Lettura e scrittura dei numeri entro il 1000. 

Esercizi di scomposizione dei numeri naturali. 

 

Rappresentazioni grafiche di frazioni di una grandezza. 

 

Esercizio per l’individuazione della frazione complementare 

. 

Esercizio di trasformazione di frazioni decimali in numeri 

decimali. 

 

Lettura e scrittura di numeri decimali. 

Esercizio di confronto dei numeri decimali con l’uso corretto 

dei simboli >, <, =. 

Esercizio di ordinamento dei numeri decimali. 

 

Esercizio per eseguire addizioni e sottrazioni in colonna. 

Esercizio per eseguire moltiplicazioni e divisioni in colonna. 

 

Risoluzione di problemi con le quattro operazioni. 

 

Esercizi per il riconoscimento di retta, semiretta e segmento. 

Esercizio di classificazione di angoli. 

Esercizio di classificazione dei triangoli e dei  quadrilateri. 

 

              Esercizi sulle unità di misura di lunghezza, peso e capacità. 

Esercizio per eseguire le equivalenze.  

 

 



 

- Esplorare i fenomeni naturali 

con metodo scientifico. 

- Sperimentare e schematizzare 

passaggi di stato della materia. 

- Elaborare i primi elementi di 

classificazione animale 

- e vegetale. 

- Riconoscere le relazioni tra le 

componenti di un ecosistema. 

 

 

 

              Osservazione di fenomeni e applicazione del metodo  

              scientifico-sperimentale. 

 

              I passaggi di stato di aggregazione della materia. 

              Esperimenti e schematizzazioni dei passaggi di stato. 

 

              Classificazione di illustrazioni in viventi e non viventi. 

              Costruzione di un album murale sui viventi. 

 

              Osservazione di immagini e completamento di testi sui     

              rapporti tra le specie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Piano annuale per la Classe 5^ A 
Scuola Primaria di Abbiadori 

 

FINE DEL VIAGGIO 
a.s. 2013/2014 

 

 

INTRODUZIONE 
 
Il viaggio dei bambini nella scuola primaria si sta per concludere.  
Anche quest’anno si è scelto di costruire quattro unità di apprendimento.  
Partendo dalla valutazione delle loro capacità e conoscenze di base, gli 
alunni saranno gradualmente condotti : 

 All’osservazione della realtà che li circonda. 

 A conoscere se stessi e i propri interessi. 

 Ad assumere responsabilità verso i più piccoli. 

 A potenziare le conoscenze. 

 A formulare ipotesi per giungere alle soluzioni di problemi reali. 

 A prendere iniziative e progettarle. 
 

INDICE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

 

 TITOLO PERIODO 

UdA n.1 
“Grandi domande, possibili 

risposte” 
ottobre/novembre 

 

UdA n.2 
“Io parlo, tu parli, noi 

ascoltiamo…e cresciamo” 
dicembre/gennaio 

 

UdA n.3 “Viaggiamo con la fantasia” febbraio/marzo 

 

UdA n.4 “Dalle idee alla vita” aprile/maggio/giugno 

 



 

 
BISOGNO FORMATIVO OBIETTIVI FORMATIVI 

UdA n.1 

 
“Grandi domande, possibili 

risposte” 
 

Bisogno di arricchire il bagaglio 
culturale di 

base e di potenziare gli strumenti 
operativi 

progettuali per affrontare la realtà.. 
 

. Sviluppare capacità di 
collaborazione, tra pari e 
non, al fine di conoscersi e di 
rendere ciascuno partecipe 
alla vita scolastica. 
Arricchire il bagaglio 
culturale di base e 
potenziare gli strumenti 
operativi progettuali 
per affrontare la realtà. 

UdA n.2 

 
“IO PARLO, TU PARLI, NOI 

ASCOLTIAMO E… CRESCIAMO 
Bisogno di strumenti di autonomia 

critica e di 
razionalità per la difesa dall’uso 

eccessivo dei 
mezzi di comunicazione di massa. 

Potenziare la propria 
capacità di giudizio. 
Assumere un atteggiamento 
critico nei confronti delle 
opinioni altrui e dei messaggi 
provenienti dai mezzi di 
comunicazione di massa. 
Aumentare l’autostima. 

UdA n.3 

 
“Viaggiamo con la fantasia” 

 
Bisogno di potenziare la propria 

creatività e di 
valicare i limiti delle proprie conoscenze 
. 

Sviluppare la propria 
creatività. 
Maturare la capacità di 
conoscere e incontrare 
culture 
ed esperienze diverse. 

UdA n.4 

 
“Dalle idee alla vita” 

 
Bisogno di costruire idee per il proprio 

futuro. 

Migliorare se stesso e la 
realtà in cui si vive per 
acquisire buone 
pratiche in tutte le 
dimensioni della vita umana, 
personale e 
comunitaria. 



METODOLOGIA (da settembre a giugno) 

 

 Didattica laboratoriale 
Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica  laboratoriale per una 
scuola che non si limita alla trasmissione dei saperi, ma diventa un luogo 
dove operare, un luogo di esperienze concrete dove si produce 
conoscenza e si sviluppa la logica della scoperta. 

 Gruppi di lavoro 
Le attività saranno spesso svolte per piccoli gruppi di alunni all’interno 
del gruppo classe per favorire da un lato la personalizzazione del 
lavoro scolastico, permettendo a ciascun alunno di operare secondo i 
propri ritmi e le proprie capacità, dall'altro la capacità di collaborare (nel 
gruppo e tra i gruppi) per un obiettivo comune. 

 Costruttivismo 
Progettare un ambiente in cui gli alunni costruiscono la propria 
conoscenza lavorando insieme ed usando una molteplicità di strumenti 
comunicativi ed informativi (i nuovi strumenti tecnologici in particolare) 
significa creare un ambiente di apprendimento costruttivista nel quale 
si costruisce il sapere collaborando e cooperando. 

 Cooperative learning 
All’interno del gruppo e tra i gruppi, l’impegno di alunni e docenti, 
finalizzato al raggiungimento di nuove abilità e conoscenze attraverso 
la condivisione del proprio lavoro, porterà a modalità di apprendimento 
collaborativo caratterizzato dai seguenti elementi: 

- superamento della rigida distinzione dei ruoli tra 
insegnante/alunno; 

- il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento; 
- superamento del modello trasmissivo della conoscenza; 
- il sapere si costruisce insieme in una “comunità di 

apprendimento” . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITA’ ORGANIZZATIVE (da settembre a giugno) 

 
L’azione educativa di tutti i docenti che operano nella classe, intende 
raffermare: 

 il carattere unitario e complesso della proposta formativa; 

 l’attenzione a non parcellizzare i saperi pur riconoscendo a 
ciascuna disciplina la specificità a livello epistemologico e il diverso 
contributo a livello formativo; 

 la consapevolezza degli intrecci profondi che legano, in una rete 
generativa, le conoscenze ed esperienze realizzate nei diversi 
contesti. 

 
Nell’organizzazione delle attività didattica, i docenti intendono 
continuare ad adottare comportamenti comuni di fronte a situazioni 
“straordinarie” e di routine che non solo contribuiscono a realizzare 
l’unitarietà dell’azione educativa, ma garantiscono agli alunni 
chiarezza sicurezza e li abituano a vivere un’effettiva esperienza di 
convivenza civile. Si è concordi, a titolo esemplificativo, circa la 
necessità di far acquisire agli alunni, atteggiamenti di rispetto verso le 
persone che operano nella scuola, verso i materiali, verso le regole 
condivise (saluto – rispetto dell’orario – puntualità nell’esecuzione dei 
compiti – uso del grembiule – cura e rispetto del materiale individuale 
di lavoro, degli arredi, degli ambienti…). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI 
 
Si cercherà di determinare i progressi raggiunti dagli alunni, in relazione 
alle competenze e agli obiettivi proposti, le conoscenze che essi hanno 
acquisito o costruito e fino a che punto si sono appropriati di queste, le 
abilità e le capacità che hanno sviluppato, gli atteggiamenti e i valori che 
hanno assunto e fino a che punto tutto ciò si è consolidato. 

 

 TEMPI 
Ogni Unità di Apprendimento avrà indicativamente una durata 
bimestrale, al termine di ogni unità saranno somministrate prove di 
verifica che forniranno agli insegnanti elementi per rivedere e riadattare il 
percorso. 
La valutazione delle prove terrà conto: 

- del livello di partenza di ciascun alunno; 
- delle modificazioni evidenziate nel processo di 

insegnamento/apprendimento/formazione; 
- della documentazione e dei prodotti realizzati; 
- dell’orientamento e delle decisioni emerse durante l’attività. 

 

 STRUMENTI 
Per realizzare la valutazione saranno utilizzati molteplici strumenti: 

- l’osservazione; 
- l’intervista; 
- il colloquio; 
- i lavori degli allievi. 

 
 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSE 5^ A 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Anno Scolastico 2013/2014 

Docenti impegnati nell’UDA: 

Dedola, Boi, Pirina, 

Pugioni, Alias. UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

“Diversi e Insieme” 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 

 Conoscenza della struttura e dei valori 
della Costituzione Italiana. 

 

 

 

 Letture, completamento di testi e 

domande sulle principali istituzioni 

della Repubblica italiana. 

 

 Riflessioni sull’importanza della 
solidarietà. 

 

 Colorazione della bandiera della pace e 
conversazione sul valore della pace. 

 

 Lettura di una favola e riflessione 
sull’importanza della diversità nella 

cooperazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cittadinanza 

e Costituzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conoscere e rispettare i valori sanciti 

e tutelati nella Costituzione italiana, 

in particolare i diritti inviolabili di 

ogni essere umano. 

 

2. Conoscere l’organizzazione della 

nostra società e le nostre istituzioni 

politiche. 

 

 

3. Riconoscere il ruolo della 

cooperazione e della solidarietà 

come strategia per migliorare le 

relazioni interpersonali e sociali. 

 

 

 

4. Accettare e accogliere le diversità. 

 

 

 

L’alunno: 

 

 conosce la struttura e i 

valori della Costituzione 

Italiana; 

 

 

 conosce l’organizzazione 

della nostra società e le 

nostre istituzioni politiche; 

 

 riconosce il ruolo della 

cooperazione e della 

solidarietà come strategia 

per migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali; 

 

 

 

 accetta e accogliere le 

diversità; 

 



 Riflessione sulla disabilità. 
 

 

 

 

 

 Riflessione sul valore delle regole. 

 Lettura di filastrocche e di un racconto 
e riflessione sul bullismo. 

 

 

 

 Osservazione e descrizione dei 
principali segnali stradali. 

 Individuazione delle principali regole 
di educazione stradale per il pedone e 

il ciclista. 

  

5. Partecipare alla vita della scuola 

come una comunità che funziona 

sulla base di regole condivise. 

 

 

6. Riconoscere e rispettare le regole per 

una conversazione corretta. 

 

 

 

7. Riconoscere e rispettare la 

segnaletica stradale. 

 

 

 

 

 

 

 partecipa alla vita della 

scuola come una comunità 

che funziona sulla base di 

regole condivise; 

 

 riconosce e rispetta le 

regole per una 

conversazione corretta; 

 

 

 riconosce e rispetta la 

segnaletica stradale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

 
 

“Grandi domande, possibili risposte” 

 
 

 

 

 

 

                                                                             



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

 

“Grandi domande, possibili 

risposte” 
 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

ottobre/novembre 2013 

Docenti impegnati nell’UDA: 

Dedola, Boi, Pirina, Pugioni, 

Alias. 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DA VERIFICARE 

 

 

 I grandi numeri: lettura e scrittura 
dei numeri fino alla classe dei 

miliardi. 

 I piccoli numeri: i decimi, i 

centesimi, i millesimi. 

 Il valore posizionale delle cifre. 

 Comporre e scomporre i numeri. 

 Le potenze. 

 La scrittura polinomiale dei 

numeri naturali. 

 Approssimazione di numeri 
naturali e decimali. 

 Analisi dei numeri naturali e 
decimali per comprendere come 

effettuare le operazioni di 

addizione, sottrazione. 

 Le proprietà delle operazioni di 

addizione, sottrazione. 

 Le unità di misura: lunghezza, 
superficie. 

 Eqivalenze. 

MATEMATICA 

 

1. Leggere, scrivere, rappresentare e 

confrontare numeri naturali 

consolidando la consapevolezza del 

valore posizionale delle cifre. 

2. Leggere, scrivere e confrontare 

numeri decimali. 

3. Riconoscere le potenze e calcolarne 

il valore. 

4. Scrivere polinomi numerici. 

5. Acquisire i metodi per approssimare 

i numeri grandi.  

6. Eseguire le operazioni con 

sicurezza, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale scritto o 

con la calcolatrice.  

7. Conoscere e applicare le proprietà 

delle operazioni. 

 

8. Conoscere e utilizzare le principali 

unità di misura per lunghezze e 

superfici. 

 

L’alunno: 

 

 

 

 

 

 Legge e scrive i numeri naturali 

anche sotto forma di polinomi; 

 confronta, ordina numeri naturali 

entro il miliardo;  

 conosce i numeri decimali e la loro 

struttura; 

 

 si muove con sicurezza nei calcoli 

scritti e orali con i numeri naturali 

e decimali; 

 

 

 

 effettua equivalenze con le misure 

di lunghezza e superficie; 

 

 



                                

 

 

 

 

 

 Le figure piane e i vari tipi di 
poligono. 

 I triangoli e i quadrilateri. 

 Calcolo di perimetro e area delle 
principali figure geometriche piane 

conosciute. 

 

 Analisi degli elementi chiave di un 
problema: testo, dati, 

procedimento risolutivo, 

soluzione. 

 Problemi: con le quattro 
operazioni, per determinare i 

perimetri e le aree di alcuni 

poligoni, che contengano dati di 

misura per le lunghezze e le 

superfici. 

 

 

9. Effettuare opportune conversioni da 

una misura all’altra. 

 

 

10. Riconoscere le figure piane in 

generale e saperle classificare. 

11. Consolidare i concetti di area e 

perimetro e individuare relazioni tra 

essi. 

12. Calcolare il perimetro e l’area delle 

figure più semplici (quadrilateri e 

triangoli). 

 

13. Analizzare e risolvere problemi con 

le quattro operazioni. 

14. Analizzare e risolvere problemi per 

la determinazione del perimetro e 

dell’area di alcuni poligoni. 

15. Analizzare e risolvere problemi che 

contengano dati di misura, per le 

lunghezze e le superfici. 

 

 

 

 

 

 

 

 riconosce le principali figure 

geometriche  piane e ne calcola 

perimetro e area; 

 

 

 

 legge la realtà e risolve problemi 

impegnando numeri, figure, 

misure. 

 

 

 

 



 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

 

“Grandi domande, possibili 

risposte” 

 
 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

ottobre/novembre 2013 

Docenti impegnati nell’UDA: 

Dedola, Boi, Pirina, Pugioni, 

Alias. 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DA VERIFICARE 

 

 

 

 La cellula. 

 Cellula e tessuti. 

 Apparati e sistemi nel corpo 
umano. 

 Studio e classificazione delle 

cellule e dei vari tessuti del corpo 

umano. 

 Gli apparati ed i sistemi del nostro 
corpo. 

 L’apparato circolatorio. 
Individuazione e definizione dei 

vari organi. 

 Visione di DVD. 

 Uso di schede didattiche. 

 Discussioni collettive. 

 Rappresentazione dei concetti in 
mappe di sintesi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Conoscere le caratteristiche della 

cellula e dell’organizzazione 

cellulare. 

2. Analizzare la struttura e la 

funzione degli apparati 

locomotori del nostro corpo. 

3. Conoscere la struttura 

dell’apparato circolatorio e il 

percorso del sangue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 

 

 

 comprende la struttura 

fondamentale del mondo biologico 

ed in particolare dell’uomo; 

 esplora e conosce l’apparato 

scheletrico, muscolare, 

circolatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Il computer. 

 Vari modi per selezionare. 

 Le caselle di testo. 

 Gli elenchi. 

 Modificare gli elenchi. 

 Le tabelle. 

 Modificare le tabelle. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1) Comprendere come macchine e 

utensili hanno semplificato le vita 

degli uomini. 

2) Saper utilizzare il programma 

Word. 

 

 

 

 

 

 

L’alunno: 

 

 

 sa utilizzare il programma word. 

 

 



 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N°1 

 

“Grandi domande, possibili 

risposte” 
 

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

ottobre/novembre 2013 

Docenti impegnati nell’UDA: 

Dedola, Boi, Pirina, Pugioni, 

Alias. 

ATTIVITA’ E CONTENUTI 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DA VERIFICARE 

 

 

 Letture di carte geografiche 
dell’Italia. 

 Interpretazione di immagini e 

cartoline raffiguranti paesaggi 

regionali. 

 Conversazione guidata sulle 
tradizioni popolari. 

 Uso dell’atlante geografico e 
dell’atlante storico. 

 Puzzle delle regioni d’Italia. 
 

GEOGRAFIA 

 

1. Localizzare l’Italia rispetto 

all’Europa e al Mar Mediterraneo. 

2. Rilevare informazioni dai dati e 

dalle carte per spiegare fenomeni e 

problemi. 

3. Comparare regioni dal punto di vista 

fisico, storico e culturale nel 

territorio italiano, in Europa e nel 

Mediterraneo. 

4. Localizzare territori sulle carte 

geografiche usando i punti cardinali. 

L’alunno: 

 

 

 Essere in grado di individuare 

l’area geografica dell’Italia e 

dell’Europa, le loro reciproche 

relazioni e caratteristiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSE 5^ A 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMPI DI REALIZZAZIONE: 

OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

Docenti impegnati nell’UDA: 

Dedola, Boi, Pirina, 

Pugioni, Alias. 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N° 1: 

“Grandi domande…possibili 

risposte” 

CONTENUTI E 

ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 Conversazioni guidate. 

 

 Lettura di testi narrativi-

descrittivi, al fine di 

individuare gli elementi più 

importanti. 

 

 Produzione di di testi chiari 

e coerenti. 

 

 Rielaborazione di testi: 

parafrasi, sintesi... 

 

 Uso del dizionario. 

 

 Esercizi sull’uso 

appropriato del lessico di 

base. 

 

 Ricerca e utilizzo di termini 

legati alle diverse discipline. 

 

 Regole e uso di alcuni 

elementi ortografici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 in contenuto; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 

Scrittura: 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri, 

chiari e coerenti, e che contengano le informazioni essenziali. 

 Rielaborare testi (parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di nuovi. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base. 

  Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice: predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e 

 

L’alunno: 

 
 Partecipa a scambi 

comunicativi rispettando 

il turno e formulando 

messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il 

più possibile adeguato 

alla situazione. 

 Legge e comprende testi 

di vario tipo, ne individua 

il senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando stategie di 

lettura legate allo scopo.  

 Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre; rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 



 

 Esercizi sulla struttura della  

frase semplice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

correggere gli eventuali errori. 

 

 

 Capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici 

legati alle discipline di 

studio 

 Padroneggia e applica le 

conoscenze fondamentali 

relative 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice. 

 

SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSE 5^ A 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre-Novembre 

Docenti impegnati nell’UDA: 

Dedola, Boi, Pirina, 

Pugioni, Alias. 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N° 1: 

 

“Grandi domande.. possibili 

risposte” 

CONTENUTI E 

ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 

 Costruzioni di linee 

temporali, grafici, tabelle e 

schemi.. 

 

 Analisi delle fonti. 
 

 Sistema di misura 

 

 

 

 

 

Storia 

 

 

 

 

Uso delle fonti: 

 Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 

 

Organizzazione delle informazioni: 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 

Strumenti concettuali 

 Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico e comprendere il sistema di misura del tempo storico 

di altre civiltà. 

 

L’alunno: 

 

 Utilizza fonti e 

documenti per 

ricostruire informazioni 

storiche. 

 

 Usa la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni, 



occidentale (a.C., d.C.) e di 

altre civiltà. 

 

 I popoli della Grecia: 
l’ambiente, le Polis, la 

civiltà, la culutra. 

 

 

 

 

 

Produzione scritta e orale: 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al presente. 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 

conscenze, periodi. 

 

 Comprende i testi 

storici proposti e sa 

individuarne le 

caratteristiche. 

 

 Racconta i fatti studiati 

e sa produrre semplici 

testi storici, anche con 

risorse digitali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSE 5^ A 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Tutto l’anno. 

Docenti impegnati nell’UDA: 

Dedola, Boi, Pirina, 

Pugioni, Alias.  UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1: 

 

“Grandi domande… Possibili risposte” 

CONTENUTI E ATTIVITA’  
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
COMPETENZE IN USCITA 

 

 Ascolto di canti e brani vocali, 
strumentali e polifonici.  

 

 Esecuzione curata ed espressiva di 

canti. 

 

 

 La musica nel tempo: le funzioni della 
musica (danza, gioco, lavoro, 

spettacolo…). 

 

 Ideazione, esecuzione di semplici 
coreografia, balli e canti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Utilizzare la voce, il corpo e le nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole; ampliare le proprie 

capacità di invenzione sonoro-

musicali.  

 

2. Eseguire collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali curando 

l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

 

 

L’alunno: 
 Esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal 

punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla 

loro fonte. 

 Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stessi e gli altri. 

 Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche; le esegue con la 

voce, il corpo e gli 

strumenti. 

 Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali, suoni e 

silenzi. 

 Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali di 
diverso genere. 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSE 4^ A 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre-Novembre 

Docenti impegnati nell’UDA: 

Dedola, Boi, Pirina, Pugioni, 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N° 1: 

“Grandi domande…possibili 

risposte” 

CONTENUTI E ATTIVITA’  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 Produzioni personali. 

 

 Osservazione e descrizione di 

immagini e di oggetti presenti 

nell’ambiente. 

 

 Trasformazione di immagini e 

materiali. 

 

 Uso di tecniche e strumenti 

diversi. 

 

 Elementi grammaticali e tecnici 

del linguaggio visivo (linee, 

colori, forme, volume, spazio. 

 

 Elementi essenziali (forma, 

linguaggio, tecnica, stile 

dell’artista) in un’opera d’arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arte e 

Immagine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esprimersi e comunicare 

 Elaborare creativamente produzioni personali per 

esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita. 

 

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. 

 Leggere in alcune opere d’arte di diverse epoche 

storiche i principali elementi compositivi, 

espressivi e comunicativi. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli 

elementi essenziali della forma, del linguaggio, della 

tecnica, dello stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

 

 

 
L’alunno: 

 Utilizza la conoscenze e le 

abilità relative al 

linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie 

di testi visivi e 

rielaborare in modo 

creativo le immagini con 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 
 E’ in grado di osservare, 

esplorare, descrivere e 

leggere  immagini e 

messaggi multimediali. 
 Individua i principali 

aspetti formali dell’opera 

d’arte. 



SCUOLA PRIMARIA DI 

ABBIADORI 

CLASSE 4^ A 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Ottobre-novembre 
Docenti impegnati nell’UDA: 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

N° 1: 

 

“Grandi domande… possibili 

risposte” 

CONTENUTI E ATTIVITA’  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE IN USCITA 

 

 

 

 Schemi motori e posturali. 

 La coordinazione. 

 L’equilibrio. 

 Il moto e lo sport. 

 La cooperazione. 

 Le modalità espressive e 

comunicative del nostro 

corpo. 

 La gara come momento di 
sana e leale competizione. 

 La collaborazione e 
l’interdipendenza nel gioco. 

 Conversazioni su come evitare 

comportamenti scorretti, causa 

di infortuni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE 

FISICA 

 

 

 

 

 

 

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

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma 

successiva e poi in forma 

simultanea(correre/saltare, afferrare/lanciare, 

ecc.) 

Il linguaggio del corpo come modalita’ comunicativa 

espressiva 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive 

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

 Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti di vita. 

 

 

L’alunno: 

 

 Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del 

proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali. 

 

 Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo, 

anche attraverso la 

drammatizzazione. 

 

 Comprende all’interno delle 

varia occasioni di gioco e di 

sport il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

 


