
ISTITUTO COMPRENSIVO “ FEDERCIO II di SVEVIA” 
MASCALUCIA (CT) 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DISCIPLINARE ANNUALE 
 

CLASSI QUINTE 

 
 
 
COMPETENZA 
CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

ASCOLTO E PARLATO 

 
OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 
 Interagire in  modo collaborativo in una conversazione ,in un   

dialogo,  formulando  domande pertinenti  dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi..   

 Comprendere  il tema e le informazioni essenziali di una  
esposizione e  individuarne  il messaggio e lo scopo.  

 Ascoltare e raccontare  esperienze  o brani  letti di diverso genere  
organizzando il racconto in modo chiaro rispettando l’ordine 
cronologico e logico, inserendo  gli opportuni elementi descrittivi 
e informativi..  

 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione in modo chiaro e pertinente. 

  Organizzare un discorso orale , su un tema affrontato in classe o 
un’esposizione su un argomento di studio  utilizzando una scaletta. 



CONTENUTI 
ESSENZIALI 
1. Le regole 

della 
comunicazio
ne 

2. Il rispetto del 
punto di vista 
altrui 

3. Messaggi 
trasmessi dai 
media 

4. Gli elementi 
principali e 
costruttivi di  
testi  di vario 
genere : 
narrativo 

        descrittivo,   
       informativo  
       ,biografico  
        
Autobiografico 
        Umoristico 
        Informativo 
       poetico. 

ABILITA’ 
- Mantenere l’attenzione sul 

messaggio orale, per tutto il 
tempo della conversazione 

- Comprendere le richieste e 
regolare la propria azione in 
base alla loro funzione 

- Mettere in atto comportamenti 
di autonomia e autocontrollo 

- Riconoscere ruoli e contesti 
comunicativi diversi 

- Accettare, rispettare, aiutare gli 
altri 

- Prestare attenzione all’ 
interlocutore e dimostrare 
rispetto dei tempi della sua 
comunicazione e per le sue idee 

- Ascoltare e comprendere testi di 
vario genere individuandone gli 
elementi principali  

- Arricchire i racconti con 
opportune descrizioni e 
informazioni 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 sa mantenere 

l’attenzione su un 
messaggio orale 

 comprende le richieste e 
di conseguenza regola la 
propria azione 

 mette in atto 
comportamenti di 
autonomia 

 riconosce ruoli e 
contesti comunicativi  

 accetta, rispetta e aiuta 
gli altri 

 sa prestare attenzione 
all’interlocutore e 
dimostra rispetto per i 
suoi tempi e le sue idee 

 ascolta e comprende 
testi di vario genere 

 racconta esperienze 
arricchendole  con idee 
personali . 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Per le attività di ascolto verranno proposti diversi tipi di testi orali, tra loro differenziati nel 
contenuto, nel contesto, negli scopi e nei significati (messaggi, consegne, indicazioni in sequenza, 
testi di vario genere). I testi che si presenteranno saranno ordinati e graduati in rapporto alla 
progressione del livello di complessità delle parti che qualificano il grado di accessibilità del 
messaggio o del brano ascoltato: la tipologia del contenuto, il livello lessicale, la lunghezza del 
testo, la quantità e la peculiarità delle richieste operative. L’alunno sarà  guidato a mantenere 
l’attenzione per periodi di tempo sempre più lunghi e a orientarsi nella comprensione attraverso 
brani che stimolino la curiosità per il contesto e per l’argomento. 
Si stimolerà l’alunno ad intervenire negli scambi verbali rispettando le regole della conversazione 
collettiva e saranno guidati alla produzione di  testi orali relativi ai vissuti personali e non .  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 
formativa), mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali(verifica 
sommativa). I prove daranno la possibilità all’insegnante di: 

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare 

un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 

 valutare i progressi degli alunni;  



 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 
Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto 
come un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale).  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

LETTURA  

 
 

 
OBIETTIVI di 

 APPRENDIMENTO 
 

 Padroneggiare la lettura strumentale  sia nelle 
modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi, 
biografici  umoristici ecc…)  applicando tecniche di 
supporto alla comprensione ,quali sottolineare, 
annotare informazioni, costruire mappe e schemi, . 

 Cogliere in un testo letto ,le caratteristiche formali più 
evidenti ,l’intenzione comunicativa dell’autore ed 
esprimere pareri personali. 

CONTENUTI ESSENZIALI 
1. Esercitazioni graduali per 

educare la capacità di 
leggere e comprendere  

2. Elementi caratterizzanti il 
testo narrativo,  realistico, 
umoristico, informativo e 
fantastico 

3. Elementi caratterizzanti il 
testo descrittivo, 
soggettivo ed oggettivo 

4. Elementi caratterizzanti il 
testo poetico 

5. Individuazione dell’ 
argomento centrale 

ABILITA’ 
Leggere testi letterari e di tipo diverso 
in modo espressivo e comprendere il 
senso  in base alle sequenze  
individuate 
Leggere testi (narrativi realistici e 
fantastici, descrittivi, poetici) e 
saperne individuare l’ argomento 
centrale, le informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi scrive 
Leggere in modo espressivo 
rispettando intonazione e 
punteggiatura.                

COMPETENZE 
L’alunno : 

 Legge testi con 
espressività 

 Legge testi di 
vario tipo e sa 
individuare 
l’argomento 
centrale e le 
informazioni 
essenziali 

 Legge in modo 
espressivo 
rispettando la 
punteggiatura 



attraverso risposte a 
domanda guida 

6. Uso del dizionario 
7. Espressività   e 

punteggiatura 

 Individua 
sequenze e sa 
dare una 
titolazione. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Le attività di lettura saranno volte alla comprensione di testi di diverso tipo e presteranno 
particolare attenzione all’individuazione della funzione del testo (narrare, descrivere, regolare..) e 
all’identificazione degli elementi essenziali (personaggi ,luoghi, tempi..). Si inizierà con la lettura 
di brevi e semplici testi fino alla lettura di brani via via più lunghi a diversi livelli di complessità 
lessicale e di contenuto. 
Le esercitazioni di comprensione del testo saranno strutturate secondo variate ed efficaci modalità 
operative utili all’acquisizione di idonee procedure e metodi di lavoro.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 
formativa), mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali (verifica 
sommativa). I prove daranno la possibilità all’insegnante di: 

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare 

un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 

 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto 
come un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale).  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

SCRITTURA 

 
OBIETTIVI di  

APPRENDIMENTO 
 

 Raccogliere le  idee ,organizzarle per punti ,pianificare la 
traccia di un racconto o di una esperienza .  

 Produrre racconti  scritti che contengano le informazioni 



essenziali relative a persone ,luoghi ,tempi, situazioni, azioni. 
 Rielaborare ,parafrasare o riassumere un testo, trasformandolo e 

redigerne di nuovi . 
 Sperimentare ,anche con l’utilizzo del computer, diverse forme 

di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, 
l’impaginazione. 

 Produrre testi  sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico ,morfosintattico e lessicale. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati e non. 
CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 Diversi tipi di 
racconto 

 Utilizzo del 
vocabolario 

 Utilizzo di 
linguaggi 
appropriati e 
ricercati  

 Utilizzo di frasi 
logiche   

  Rispetto 
temporale 

 Raccolta di dati 
e informazioni 

 Produzioni 
scritte personali 

 Completare testi 

ABILITA’ 
 Costruire conoscenze ed 

esercitare abilità in 
relazione a testi di vario tipo 

 Muoversi dal contesto dato 
dai testi proposti,  per 
applicare abilità relative  
all’analisi testuale di 
esperienze personali  e di 
altro genere. 

 Produrre testi 
autonomamente di tipo: 
narrativo,  descrittivo , 
realistico,fantastico, 
umoristico, informativo, 
poetico  . 

COMPETENZE 
L’alunno : 

-Utilizza conoscenze e abilità 
per completare e produrre testi 
ed altri tipi di elaborati 
-Sa riconoscere i diversi tipi di 
testo.. 
-Individua i diversi elementi di 
ciascun testo preso in 
considerazione 
-Scrive testi corretti  dal punto di 
vista ortografico e 
morfosintattico. 
- Scrive testi  chiari e coerenti 
legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura.  
 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli alunni  saranno stimolati alla  comprensione ,alla ricerca di dati utili alla produzione, 
all’analisi  testuale , alla sperimentazione creativa   prendendo spunto da fatti  realmente accaduti 
,visti , letti o ascoltati, affinché   giungano  ad una produzione corretta .  Dopo i dovuti 
approfondimenti saranno gli stessi alunni a scoprire la moltitudine di testi che si possono creare.. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 
formativa), mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali (verifica 
sommativa).   
Le prove daranno la possibilità all’insegnante di:  

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare 

un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 

 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 



Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto 
come un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale)  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
 

 
 

OBIETTIVI di  
APPRENDIMENTO 

 

 Conoscere e rispettare le principali convenzioni 
ortografiche: suoni difficili, uso corretto dell’H, 
accenti , apostrofi  e i segni interpuntivi..  

 Riconoscere e analizzare le parti variabili e 
invariabili del discorso..  

 Usare il vocabolario per risolvere dubbi linguistici 
 Comprendere le principali relazioni tra parole sul 

piano del significato. 
 Conoscere la derivazione delle parole ,anche in 

relazione ai processi evolutivi della lingua 
italiana. 

 Conoscere ed utilizzare, correttamente ,gli 
elementi di una frase minima ed espansa.. 

CONTENUTI ESSENZIALI 
 Utilizzo corretto della ricerca 

di vocaboli sul dizionario 
,soprattutto di parole straniere 
, di uso comune, entrate a far 
parte della nostra lingua. 

 Regole grammaticali sulle 
difficoltà ortografiche: 
accento elisione , 
troncamento 

 Gli articoli, i nomi, aggettivi, 
pronomi, avverbi  
preposizioni congiunzioni 
esclamazioni. 

 La funzione e la forma dei 

ABILITA’ 
 Uso corretto del 

vocabolario  
 Usare con correttezza 

le regole ortografiche 
 Eseguire correttamente 

l’analisi grammaticale. 
 Avere padronanza 

dell’uso  dei verbi  
 Avere padronanza nella 

discriminazione del 
soggetto ,dei predicati, 
dei complementi  

 Eseguire l’analisi 
logica di frasi 

COMPETENZE 
L’alunno : 

 Ha acquisito la 
padronanza delle 
convenzioni 
ortografiche e le 
applica 

 Riconosce e sa 
analizzare le parti 
variabili e 
invariabili del 
discorso  

 Sa coniugare i verbi 
e ne riconosce  
funzione e forma. 

 Ha acquisito gli 



verbi . 
 Le coniugazioni dei verbi,  la 

persona , il numero ,i modi e i 
tempi. 

 L’analisi grammaticale 
 Dalla frase minima alla frase 

complessa: soggetto, 
predicato  complementi, 
attributo, apposizione. 

 Le frasi coordinate e 
subordinate 

 L’analisi logica 

principali e complesse. elementi di una 
frase 

 Riconosce le 
domande che 
introducono i 
complementi 

 Sa eseguire l’analisi 
logica. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Gli alunni saranno stimolati alla riflessione s casi concreti tratti soprattutto dai loro testi ed in   
genere   dalle   loro   esperienze linguistiche, affinché   giungano alla  consapevolezza dell’errore 
per potersi correggere da soli e per poter prevenire ulteriori errori futuri.  
 Regole,   relazioni    logiche,   significati   non   saranno  spiegati   preventivamente 
dall’insegnante, ma   scoperti   dagli   alunni   stessi.   Seguirà   la   necessaria   integrazione   in 
forma di spiegazione strutturata. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 
formativa), mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali (verifica 
sommativa). Le prove daranno la possibilità all’insegnante di:  

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare 

un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 

 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto 
come un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento.  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale)  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 
 
 
 
 



 
COMPETENZA 
CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue straniere 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia.  
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 
Competenza digitale 

ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO           
I NUMERI E LE OPERAZIONI 

 
OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 
  
 

- Intuire  come gli strumenti matematici siano utili per operare nella realtà 
. 
- Acquisire sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali  ed 
eseguire le quattro operazioni in colonna 
-conoscere e applicare le proprietà delle quattro operazioni. 
-Leggere ,scrivere  ,confrontare  e ordinare  i numeri , interi e decimali 
,riconoscendone il valore posizionale delle cifre. 
-Operare con le potenze 
-Riconoscere e operare con i numeri relativi . 
-Conoscere e applicare alcuni criteri di divisibilità  di un numero. 
- Rappresentare, confrontare , ordinare e operare con  le frazioni . 
-Saper calcolare la percentuale ,la mediana e la moda.- 
-Saper eseguire espressioni aritmetiche.                                                                                                                             

CONTENUTI 
ESSENZIALI 
-Il milione e il 
miliardo 
-I numeri interi 
relativi  

ABILITA’ 
-Saper operare con i grandi             
numeri  , ordinarli e confrontarli 
- Saper eseguire, con sicurezza , le 
quattro operazioni con numeri interi e 
decimali  e applicarne le proprietà  

COMPETENZE 
-sa  operare con i grandi numeri 
-Sa eseguire in colonna le 
quattro operazioni , sia con 
numeri interi che decimali e sa 
applicare le rispettive proprietà 



-Multipli,  divisori e 
numeri primi  
-Le potenze 
-I polinomi  numerici 
.Criteri di divisibilità 
-Le frazioni : 
classificazione, 
confronto e 
ordinamento  
-Il calcolo di una 
frazione- 
-La percentuale  
-I numeri decimali 
-Le  quattro 
operazioni e le 
proprietà 
-strategie di calcolo 
veloce 
-Le espressioni 
aritmetiche. 
 

- Saper eseguire semplici calcoli con i 
numeri  relativi  
-Saper individuare i multipli e i divisori 
di un numero 
-Saper riconoscere i numeri primi entro 
i primi cento 
-Saper operare con le potenze. 
-Saper riconoscere i vari tipi di frazione 
-Saper calcolare il valore di una  
quantità frazionaria 
-Saper eseguire espressioni aritmetiche 
con le parentesi tonde, quadre ,e graffe.    
     

 

-Sa eseguire semplici calcoli 
con i numeri relativi. 
-conosce i criteri di divisibilità 
più comuni. 
-Sa individuare  i multipli e i 
divisori di un numero 
- Ha acquisito il concetto di 
potenza  
-Sa operare con le frazioni 
-Sa eseguire espressioni  
aritmetiche  con le parentesi. 
 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà l’intero anno 

scolastico. 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Obiettivo fondamentale dell’insegnamento della matematica è quello di  arricchire  le abilità di 
base, ormai in loro possesso, attraverso momenti spontanei di ricerca e percorsi strutturati per il 
loro potenziamento. Si cercherà  di stimolare negli allievi una costante partecipazione alla 
costruzione del sapere ; ogni nuova  conoscenza verrà introdotta da attività pratiche ,che 
consentiranno la scoperta  di alcuni concetti chiave e la comprensione di quanto appreso. Le 
diverse proposte didattiche saranno sempre caratterizzate da una componente  manipolativa  e 
grafica. Saranno alternati momenti di lavoro individuali a quelli dell’impegno collettivo o di 
gruppo ,sollecitando la conversazione per rendere gli argomenti  trattati più piacevoli.                                                                                                  

STRUMENTI 
 Gli strumenti didattici che verranno utilizzati per l’apprendimento/insegnamento della matematica 
saranno   diversi. Oltre al  libro di testo, si utilizzerà:  
- materiale didattico prodotto dall’insegnante  
- materiale autentico 
 - DVD  
- LIM  
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati test di verifica(verifica 
formativa),mentre per valutare le abilità orali e  scritte  verranno somministrati a fine anno test 
finali(verifica sommativa). I test daranno la possibilità all’insegnante di : 

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare 

un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 



 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto come 
un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglie di valutazione. 
RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali(compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

ARTICOLAZIONE  DEL PERCORSO    
“  SPAZIO --FIGUE --- MISURE – PROBLEMI—STATISTICHE” 

 
OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 
  
 

-Riconoscere e descrivere rette semirette e segmenti 
-Individuare diversi tipi di rette rispetto al piano 
-Riconoscere, denominare e classificare gli angoli  e misurarne 
l’ampiezza con l’uso del goniometro. 
-Riconoscere e classificare i diversi tipi di poligoni 
-Individuare le caratteristiche dei triangoli, dei quadrilateri e tracciare 
altezze e assi di simmetria 
-Classificare i poligoni regolari e calcolarne l’apotema 
-Calcolare perimetro e area dei poligoni. 
-Riconoscere gli elementi del cerchio e calcolarne la circonferenza e 
l’area 
-denominare alcune figure solide e avere il concetto di volume 
-operare con le unità di misura convenzionale di superficie 
-Operare con le unità di misura convenzionali di tempo 
-operare con il denaro: compravendita, percentuali di sconto perdita 
interesse  
-Risolvere problemi con  di compravendita ,di geometria, con le frazioni 
.con le equivalenze 
-Rappresentare grafici e tabelle  
- calcolare “moda” ,”media”  e “mediana”.         

CONTENUTI 
ESSENZIALI 
-Rette, semirette e 
segmenti  
-La posizione delle rette 
-Gli angoli 
-I poligoni. 
-Gli angoli interni dei 

ABILITA’ 
-Saper descrivere , denominare e 
classificare: rette semirette segmenti ,figure 
geometriche. 
-saper identificare gli elementi di una figura 
geometrica: lati ,angoli, vertici, altezze 
diagonali 
-Saper costruire poligoni regolari 

COMPETENZE 
-L’alunno  
-S a denominare e 
classificare diversi tipi di 
linee e figure 
geometriche 
-Sa rappresentare figure 
geometriche e ne indica i 



poligoni 
-Altezze ,assi di 
simmetria e diagonali 
- I poligoni regolari  
L’apotema  
-Il perimetro e l’area 
dei poligoni 
-La circonferenza e 
l’area del cerchio 
-I solidi 
-Le misure di 
:lunghezza,capacità, 
peso, superficie, 
volume ,tempo, valore. 
-La compravendita 
-Lo sconto l’aumento 
,l’interesse 
-Problemi con le unità 
di misura e 
compravendita 
Problemi di geometria 
,con le frazioni, con più 
operazioni ed 
equivalenze 
-L’indagine statistica e 
le sue fasi 
-Istogrammi  
,ideogrammi 
aerogrammi quadrati e 
circolari  
-La probabilità in 
percentuale. 

Saper calcolare  il perimetro e l’area dei 
poligini :triangolo, rettangolo quadrato, 
trapezio , rombo   pentagono esagono 
ecc….. 
-Saper utilizzare il compasso per disegnare 
un cerchio 
-conoscere gli elementi del cerchi e saperne 
calcolare la circonferenza e l’area 
-Saper costruire alcuni solidi   e indicarne gli 
elementi: facce spigoli, vertici  e le tre 
dimensioni. 
- Conoscere e usare correttamente le unità di 
capacità, peso, lunghezza ,valore ,tempo e 
risolvere problemi. 
-saper risolvere problemi  con equivalenze e 
più operazioni 
-Individuare in un problema i dati utili 
,inutili a mancanti 
-Saper rappresentare in grafici e tabelle, 
alcuni dati di indagine. 

 

suoi elementi. 
-Sa distinguere  diversi 
tipi di poligoni 
-Sa calcolare perimetro e 
area  dei poligoni 
regolari e non 
-Sa calcolare la 
circonferenza e l’area del 
cerchio. 
-Sa denominare i solidi e 
conosce le loro 
caratteristiche. 
-Sa operare con le 
diverse unità di misura 
Sa risolvere problemi 
con più operazioni ed 
equivalenze. 
-Sa rappresentare grafici 
e tabelle  per registrare  
dati. 
-Sa denominare i vari 
tipi di grafici. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Quanto indicato nelle conoscenze e nelle abilità coprirà l’intero anno 

scolastico. 
STRATEGIE DIDATTICHE 

Obiettivo fondamentale dell’insegnamento della matematica è quello di  arricchire  le abilità di 
base, ormai in loro possesso, attraverso momenti spontanei di ricerca e percorsi strutturati per il 
loro potenziamento. Si cercherà  di stimolare negli allievi una costante partecipazione alla 
costruzione del sapere ; ogni nuova  conoscenza verrà introdotta da attività pratiche ,che 
consentiranno la scoperta  di alcuni concetti chiave e la comprensione di quanto appreso. Le 
diverse proposte didattiche saranno sempre caratterizzate da una componente  manipolativa  e 
grafica. Saranno alternati momenti di lavoro individuali a quelli dell’impegno collettivo o di 
gruppo ,sollecitando la conversazione per rendere gli argomenti  trattati più piacevoli.                                     

STRUMENTI 
 Gli strumenti didattici che verranno utilizzati per l’apprendimento/insegnamento della matematica 
saranno   diversi. Oltre al  libro di testo, si utilizzerà:  
- materiale didattico prodotto dall’insegnante  
- materiale autentico 
 - DVD  



- LIM  
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati test di verifica(verifica 
formativa),mentre per valutare le abilità orali e  scritte  verranno somministrati a fine anno test 
finali(verifica sommativa). I test daranno la possibilità all’insegnante di : 

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni; 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato; 
 Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi di alunni, prima di affrontare 

un successivo argomento. 
I test somministrati verranno utilizzati per: 

 valutare i progressi degli alunni;  
 rilevare gli errori al fine di elaborare nuove strategie per facilitare l’apprendimento. 

Tutto ciò per far si che l’errore non sia vissuto in modo negativo, ma sia visto e riconosciuto come 
un “valore”, un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare i punti deboli per 
potenziare l’apprendimento. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglie di valutazione. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali(compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMPETENZA 
CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre 
Competenza matematica e competenza di base in scienza e 
tecnologia 
Competenza digitale 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

OBIETTIVI di  
APPRENDIMENTO 

 

 Conoscere l’origine del sistema solare e le caratteristiche delle  
stelle  e dei pianeti  

 Conoscere la struttura della Terra , le caratteristiche  e gli 
effetti  dei suoi movimenti. 

  Conoscere le diverse forme di energia sviluppate nel tempo.  
  Distinguere  le fonti energetiche rinnovabili da quelle non 

rinnovabili.  
  Conoscere strutture  e funzioni  del corpo umano e degli 

apparati.  
 Conoscere  struttura e funzione degli organi di senso. 
  Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio 
CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 IL sistema solare, 
i  corpi celesti ,i 
movimenti della 
Terra , l’alternarsi 
del dì e della 
notte , le stagioni, 
la Luna , la forza 
di gravità. 

  L’energia 
termica ed 
elettrica ,le fonti 
di energia. 

 Il risparmio 
energetico 

  Il corpo umano: 
le cellule ,  i 
tessuti ,gli organi. 

 Gli apparati: 

ABILITA’ 
 Avere l’idea delle grandi distanze 

tra i vari corpi celesti nel nostro 
sistema solare. 

 Conoscere le differenze strutturali 
dei corpi celesti  

  Individuare le caratteristiche 
principali  dei pianeti del nostro 
sistema solare.  

 Formulare ipotesi pianificare 
azioni ed eseguire semplici 
esperimenti inerenti agli 
argomenti trattati. 

 Individuare fonti diverse di 
energia , comprenderne 
l’importanza e assumere 
comportamenti funzionali  per 
evitarne lo spreco. 

 Avere conoscenza del corpo 

COMPETENZE 
L’alunno : 
 Conosce struttura 

e differenze dei 
corpi celesti del 
nostro sistema 
solare. 

 Ha capacità 
operative, 
progettuali e 
manuali, che 
utilizza in 
contesti di 
esperienza –
conoscenza, per 
un approccio 
scientifico ai 
fenomeni 

 Sa porre domande 
esplicite  durante 



digerente,          
respiratorio , 
circolato,   
riproduttore, 
locomotore 

   Le ossa e i 
muscoli. 

 Il sistema nervoso 
 La vista e la luce. 
 L’udito e il suono 

  
 
 

  

umano ,dalla cellula agli apparati. 
 Conoscere gli organi e la funzione 

degli apparati. 
 Riconoscere le funzioni specifiche 

e le caratteristiche degli organi di 
senso ;le proprietà del suono e 
della luce. 

 Saper costruire mappe  di sintesi 
relative agli argomenti trattati . 

 Conoscere le principali norme e 
abitudini che tutelino la salute del 
proprio corpo. 

  Verbalizzare , in modo chiaro gli 
argomenti studiati. 

semplici 
esperimenti 
scientifici. 

 Ha conoscenza 
del corpo umano 
dei suoi apparati e 
della loro 
funzione. 

 Ha cura del 
proprio corpo con 
scelte adeguate di 
comportamenti e 
di abitudini 
alimentari. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Si mirerà alla realizzazione di una “comunità di apprendimento” , all’interno della quale ciascuno 
costruisce insieme agli altri la conoscenza, facendo ricorso alla didattica laboratoriale: saranno 
offerte occasioni per vivere esperienze concrete di produzione della conoscenza; si adotterà la 
logica della scoperta ; si useranno strumenti comunicativi ed informativi diversi (i nuovi 
strumenti tecnologici in particolare); si porrà attenzione al coinvolgimento motivazionale 
cercando sempre di attribuire senso e significato all’esperienza agita. 
 A tale scopo sarà data priorità ad attività di osservazione, confronto e riflessione sia a livello di 
grande gruppo che di piccolo gruppo; saranno effettuate letture e disegni individuali o di gruppo; 
saranno svolte ricerche di materiali, attività pratiche e semplici esperimenti; si darà particolare 
enfasi ai momenti di comunicazione e documentazione dei risultati ottenuti e delle conoscenze 
maturate. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento per 
questo alla fine degli argomenti presentati verranno somministrati prove di verifica (verifica 
formativa), mentre per valutare le abilità verranno somministrati a fine anno prove finali (verifica 
sommativa). La verifica verrà effettuata in forma orale, scritta, con schede di sintesi dei contenuti 
dell’unità e attraverso l’osservazione sistematica degli alunni durante le attività proposte in 
riferimento a:  
*grado di partecipazione, motivazione, interesse e gradimento  
*contributi personali ed originali 
 *impegno ed applicazione nel lavoro 
 *verbalizzazione delle situazioni rappresentate e delle esperienza effettuate  
*capacità relazionali. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale).  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 



 
 
 
COMPETENZA CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo: 
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 
 

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 

 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o 
istruzioni 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 
mappe, diagrammi, disegni e testi 

 Individuare le funzioni di un artefatto o di una semplice 
macchina rilevandone le caratteristiche 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili 
miglioramenti 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 Analisi, 

ABILITA’ 
 Saper riconoscere 

l’evoluzione tecnica di 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 Sa riconoscere 



rappresentazione e 
descrizione di 
oggetti o di 
strumenti 

 Analisi degli aspetti 
principali della 
tecnologia, 
dell’informazione e 
della comunicazione 
 

alcuni manufatti di uso 
quotidiano: lavorazione dei 
metalli; evoluzione 
architettonica 

 Saper rilevare le 
trasformazioni di utensili e 
processi produttivi e 
inquadrarli nelle tappe 
evolutive, nella storia delle 
civiltà. 

l’evoluzione tecnica di 
alcuni manufatti di uso 
quotidiano: lavorazione 
dei metalli, evoluzione 
architettonica 

 Sa rilevare le 
trasformazioni di utensili 
e processi produttivi e 
inquadrarli nelle tappe 
evolutive, nella storia 
delle civiltà. 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Le strategie didattiche saranno : momenti di lezione frontale strutturata;  rielaborazione collettiva 
o individuale delle conoscenze. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento che 
verrà effettuata mediante:  

 Attività pratiche volte alla realizzazione di oggetti e manufatti. 
Le prove di verifica daranno la possibilità all’insegnante di:  

 Registrare i progressi compiuti dagli alunni. 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale).  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMPETENZA CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo:  
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

 

 
 

OBIETTIVI di  
APPRENDIMENTO 

 

 Percepire in un’immagine, in un opera o nella 
realtà i vari elementi compositivi ,individuandone 
il significato espressivo.  

  Percepire in un’immagine il colore ,l’assenza di 
colore ,il chiaroscuro, le ombre 

 Realizzare paesaggi in base alla stagione  e 
colorarli utilizzando tecniche diverse 

 Realizzare disegni in bianco e nero o nature morte 
  Apprezzare i beni culturali ed artistici presenti nel 

proprio territorio. 
CONTENUTI ESSENZIALI 

   I colori primari e secondari 
e le tonalità chiare e scure 

  Gli elementi significativi di 
un’immagine poste in primo 

ABILITA’ 
 Utilizzare il colore 

per rappresentare 
una situazione, uno 
stato d’animo o una 

COMPETENZE 
L’alunno : 
 sa utilizzare 

creativamente il 
colore 



piano, in secondo piano ,in 
lontananza.  

  La prospettiva nei paesaggi . 
 Figure umane  sia in 

posizione statica che 
dinamica. 

 L’espressività del volto 
umano 

 Tecniche di colorazione 
diverse :punti e linee con 
pennarelli  

 Le ombreggiature  e le 
sfumature nella natura morta 

 Monumenti e opere d’arte. 
 

percezione  
  Composizioni con 

matite colorate, 
pennarelli, tempere 

  Produzioni personali 
  Utilizzare tecniche 

varie 
  Disegnare con le 

giuste proporzioni 
gli elementi di un 
paesaggio  rispetto al 
piano  

  Realizzare immagini  
di natura morta 
colorate o in bianco 
e nero   

  sa utilizzare le 
conoscenze del 
linguaggio visuale 
per produrre in 
modo creativo le 
immagini 
attraverso  tecniche 
diverse 

 Sa rispettare 
posizioni e 
proporzioni  nel 
disegnare   gli 
elementi di un 
paesaggio 

 Sa   spiegare le 
sensazioni  
trasmesse da 
un’opera d’arte.  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Sarà attribuito all’ UdA un forte carattere di trasversalità inter / intra disciplinare. 
 Durante le lezioni frontali si avrà cura di coinvolgere il più possibile gli alunni con l’intento di 
farli divenire attori protagonisti nella costruzione della loro conoscenza.  

VERIFICA E VALUTAZIONE 
L’insegnante osserverà costantemente 
 · il grado di interesse con cui l’alunno/a partecipa alle attività 
 · le modalità e la qualità della partecipazione,  
 l’ impegno nello svolgimento dei compiti individuali assegnati, 
 · la correttezza dei compiti svolti individualmente, 
 · il livello di collaborazione e condivisione nei lavori di gruppo. 
 VERIFICA FINALE:  
 A fine quadrimestre si verificherà: utilizzo di tecniche diverse, utilizzo di materiali diversi.  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale).  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMPETENZA 
CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo: 
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

 
OBIETTIVI di 

APPRENDIMENTO 
 

 Utilizzare le fonti 
 Utilizzare la linea del tempo 
 Utilizzare le carte e le legende 
 Conoscere i protagonisti della storia 
 Conoscere la civiltà greca in tutti i suoi aspetti 
 Conoscere la civiltà etrusca 
 Conoscere la civiltà romana e l’Impero Romano ai tempi della 

sua massima espansione 
CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 Analisi del 
lavoro dello 
storico 

 Analisi della 
civiltà greca 

ABILITA’ 
 Saper distinguere i 

diversi tipi di fonte 
storica 

 Collocare gli eventi sulla 
linea del tempo 

 Distinguere la civiltà 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 Sa distinguere i diversi tipi di 

fonte storica 
 Sa collocare gli eventi sulla 

linea del tempo 
 Sa distinguere la civiltà greca 



 Analisi della 
civiltà etrusca e 
romana 

greca dalle civiltà 
italiche 

 Collocare nello spazio e 
nel tempo le civiltà greca 
e romana e individuare le 
caratteristiche relative 
alla vita quotidiana, alla 
religione, 
all’organizzazione 
politico-sociale e alle 
attività economiche 

 Cogliere le caratteristiche 
di Roma e del suo 
Impero 

 Conoscere l’Impero 
Romano ai tempi della 
sua massima espansione 

 Comprendere le cause 
della decadenza 
dell’Impero Romano 

 Comprendere l’origine 
del Cristianesimo 

 Conoscere le dinamiche 
delle invasioni 
barbariche. 

dalle civiltà italiche 
 Sa collocare nello spazio e nel 

tempo le civiltà greca e romana 
e sa individuare le 
caratteristiche relative alla vita 
quotidiana, alla religione, 
all’organizzazione politico-
sociale e alle attività 
economiche 

 Sa cogliere le caratteristiche di 
Roma e del suo Impero 

 Conosce l’Impero Romano ai 
tempi della sua massima 
espansione e comprende le 
cause della sua decadenza 

 Comprende le origini del 
Cristianesimo 

 Conosce le dinamiche delle 
invasioni barbariche. 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Le strategie didattiche saranno : momenti di lezione frontale strutturata; lettura e sottolineatura 
dei testi per lo studio; rielaborazione collettiva o individuale delle conoscenze; utilizzo di schede 
per l’approfondimento; mappa di sintesi relativa ad ogni civiltà affrontata. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento che 
verrà effettuata mediante:  

 Verifiche orali: interrogazioni 
 Verifiche scritte: domande a risposta chiusa, multipla, aperta 
 Sintesi  
 Esercizi di orientamento spazio-temporale 
 Lettura di mappe-carte tematiche 

Le prove di verifica daranno la possibilità all’insegnante di:  
 Registrare i progressi compiuti dagli alunni 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali(compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 



 
 
 
COMPETENZA CHIAVE 

Quadro di riferimento europeo: 
Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e civiche 
Consapevolezza ed espressione culturale 

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 

 

 Comprendere come le tabelle siano uno strumento 
funzionale alla geografia 

 Saper costruire tabelle informative e istogrammi 
 Interpretare i simboli di una carta tematica 
 Conoscere modalità di conoscenza e studio di ognuna della 

regioni italiana 

 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 Analisi 
dell’evoluzione 
storica che ha 
condotto all’Unione 
Europea e i paesi 
che ne fanno parte 

 Analisi degli aspetti 

ABILITA’ 
 Saper distinguere le 

motivazioni che 
hanno condotto all’ 
Unione Europea 

 Saper distinguere le 
caratteristiche che 
accomunano e 
differenziano le 

COMPETENZE 
L’alunno: 
 Sa distinguere le motivazioni 

che hanno condotto all’Unione 
Europea 

 Sa distinguere le caratteristiche 
che accomunano e 
differenziano le regioni italiane 
in relazione a: aspetti fisici del 
territorio, settori produttivi, 



naturali, antropici e 
sociali delle regioni 
italiane 
 

regioni italiane in 
relazione a : aspetti 
fisici del territorio, 
settori produttivi, 
risorse del 
patrimonio storico e 
sociale. 

risorse del patrimonio storico e 
sociale. 

 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Le strategie didattiche saranno : momenti di lezione frontale strutturata; lettura e sottolineatura 
dei testi per lo studio; rielaborazione collettiva o individuale delle conoscenze; utilizzo di schede 
per l’approfondimento; mappa di sintesi relativa ad ogni regione esaminata. 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 La verifica è un momento molto importante nel processo di insegnamento-apprendimento che 
verrà effettuata mediante:  

 Verifiche orali: interrogazioni 
 Verifiche scritte: domande a risposta chiusa, multipla, aperta 
 Sintesi  
 Esercizi di orientamento spaziale 
 Lettura di mappe-carte tematiche-carte geografiche 

Le prove di verifica daranno la possibilità all’insegnante di:  
 Registrare i progressi compiuti dagli alunni 
 Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali(compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
DISCIPLINA MUSICA 
COMPETENZA CHIAVE Quadro di riferimento europeo:  

Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

OBIETTIVI di  
APPRENDIMENTO 

 

 Sperimentare le diverse modalità di produzione 
del suono 

 Utilizzare conoscenze e abilità per interpretare un 
brano musicale con il linguaggio gestuale e con la 
voce. 

  Analizzare la struttura di una canzone: strofe e 
ritornello 

 Riconoscere generi musicali diversi :vocali 
,strumentali o orchestrali. 

 Conoscere il rigo musicale ,le 7 note la chiave di 
violino e di basso. 

 Riconoscere  gli strumenti musicali più comuni: a 
corde ,a fiato ,a percussione. 

 Esprimere sensazioni ed  emozioni dopo l’ascolto 
di brani diversi ,soprattutto se associati ad 
immagini. 

                                        
CONTENUTI ESSENZIALI 

 Suoni e rumori di diversi 
ambienti 

  canti e brani, individuali e/o 
in gruppo, anche 
accompagnati da suoni 
prodotti con il corpo e con 

ABILITA’ 
  Utilizzare la voce, gli 

strumenti, gli oggetti 
sonori per riprodurre 
e improvvisare eventi 
musicali di vario 
genere 

COMPETENZE 
L’alunno : 
  sa ascoltare brani 

musicali e 
commentarli dal 
punto di vista 
delle 



oggetti di facile reperibilità 
 Ritmi diversi. 
 Generi diversi di  brani 

musicali: pop-music, Rap 
,musica etnica, colonne 
sonore. 

 Gli strumenti solisti e di 
un’orchestra 

 Vari tipi di strumenti: a fiato 
,a corde, a percussione e le 
loro origini. 

  Musica e movimento.  
  Scoperta di emozioni e 

sentimenti suscitati da un 
brano proposto  

  Partecipare 
attivamente 
all’ascolto di musiche 
di vario tipo e saperle 
discriminare. 

  Eseguire in gruppo 
brani vocali anche a 
due voci. 

  Utilizzare suoni e 
musiche collegandoli 
ad altre forme 
espressive 

  Saper riconoscere 
alcuni strumenti usati 
nel brano proposto 

  Individuare gli 
aspetti espressivi di 
un brano musicale 
ascoltato 

sollecitazioni 
emotive 

  sa produrre 
eventi sonori 
utilizzando 
strumenti 
musicali non 
convenzionali 

 Sa riconoscere  
gli strumenti 
musicali in una 
orchestra 

 Sa riconoscere 
generi musicali 
diversi 

  sa cantare in coro 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Sarà attribuito all’ UdA un forte carattere di trasversalità inter / intra disciplinare. Durante le 
lezioni frontali si avrà cura di coinvolgere il più possibile gli alunni con l’intento di farli divenire 
attori protagonisti nella costruzione della loro conoscenza.  
VERIFICA E VALUTAZIONE 

 L’insegnante osserverà costantemente · il grado di interesse con cui l’alunno/a partecipa alle 
attività · le modalità e la qualità della partecipazione · l’ impegno nello svolgimento dei compiti 
individuali assegnati · la correttezza dei compiti svolti individualmente · il livello di 
collaborazione e condivisione nei lavori di gruppo VERIFICA FINALE: − A fine quadrimestre si 
verificherà: partecipazione al canto corale realizzazione di semplici coreografie ascolto di brani 
musicali rappresentandoli con il disegno  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale).  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
COMPETENZA CHIAVE Quadro di riferimento europeo:  

Comunicazione nelle lingue madre 
Imparare a imparare  
Competenze sociali e civiche 
Senso di iniziativa e progettualità 

OBIETTIVI di 
APPRENDIMENTO 

 

 Coordinare ed utilizzare il corpo per eseguire schemi 
motori in funzione dei parametri spazio , distanze, 
tempi, equilibri. 

 Riconoscere e misurare le proprie capacità  organiche e 
muscolari in relazione all’esercizio fisico.  

  Acquisire una  corretta mentalità nei confronti  dello 
sport e prendere coscienza dello spirito sportivo. 

  Assumere consapevolmente comportamenti corretti per 
la sicurezza e per il proprio corpo. 

 Controllare la respirazione ,la frequenza cardiaca, il 
tono muscolare. 

CONTENUTI 
ESSENZIALI 

 Gli schemi motori di 
base ( camminare, 
correre, saltare) 

  Gli schemi motori 
dinamici ( afferrare, 
lanciare, colpire)  

  Situazioni ludiche 
individuali ,a coppia  e 
di gruppo. 

  Percorsi con l’uso di 
piccoli e grandi attrezzi 

 La corsa di velocità, di 
resistenza, ad ostacoli, il 
salto in alto e in lungo. 

 Brevi circuiti con 
diverse abilità motorie. 

  Le regole dei giochi di 
squadra     

ABILITA’ 
 Coordinare azioni, 

schemi motori di base 
con discreto 
autocontrollo 

  Utilizzare in maniera 
appropriata attrezzi 
ginnici semplici 

  Partecipare a giochi di 
movimento, giochi di 
squadra, rispettando le 
regole 

 Produrre e 
automatizzare gesti 
motori combinati e 
migliorare la 
coordinazione dei 
movimenti. 

 Tenere sotto controllo 
la frequenza cardiaca . 

  Assumere 
comportamenti 

COMPETENZE 
L’alunno : 
 sa  coordinare e 

utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro  

  sa riprodurre semplici 
sequenze ritmiche con 
il proprio corpo e 
l’uso di piccoli 
attrezzi 

  sa comprendere 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco il 
valore delle regole e 
l’importanza di 
saperle rispettare  

 Sa controllare e 
gestire la propria 
fisicità. 

  sa muoversi 
rispettando alcuni 



rispettosi dell’igiene e 
della salute.   

criteri di sicurezza per 
sé e per gli altri.   

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
TEMPO Intero anno scolastico 

STRATEGIE DIDATTICHE 
Per sviluppare le capacità motorie verranno proposte attività diversificate ed adeguate allo 
spazio/palestra disponibile, con l’utilizzo degli attrezzi di cui la scuola dispone. Tutte le attività 
saranno presentate in forma ludica per permettere agli alunni di esercitare la motricità spontanea e 
di ricevere sollecitazioni per lo sviluppo delle numerose funzioni che stanno alla base dei 
comportamenti motori, nonché di sviluppare e maturare atteggiamenti socio- comportamentali 
positivi. 
 Ogni lezione si articolerà in tre fasi: 
 • esercizi di riscaldamento  
• fase di gioco finalizzata allo svolgimento delle attività programmate 
 • momento di rilassamento  

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Agli/alle alunni/e è stato richiesto di : eseguire schemi motori di base (camminare, correre, 
saltare) eseguire schemi motori dinamici (afferrare, lanciare, colpire) eseguire un compito 
motorio complesso in relazione allo spazio, agli oggetti, agli altri 
 MONITORAGGIO 
L’insegnante osserverà costantemente 
 · il grado di interesse con cui l’alunno/a partecipa alle attività 
 · le modalità e la qualità della partecipazione 
 · l’ impegno nello svolgimento dei compiti individuali assegnati 
 · la correttezza dei compiti svolti individualmente  
· il livello di collaborazione e condivisione nei lavori di gruppo  
VERIFICA FINALE 
A fine quadrimestre si verificherà: 
  l’esecuzione di un compito motorio complesso in relazione allo spazio, agli oggetti, agli altri 
  la partecipazione a giochi di gruppo/squadra con atteggiamento collaborativo apportando il 
proprio contributo 
  la coordinazione in modo armonico di schemi motori.  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
Griglia di valutazioni. 
Griglia per la rilevazione delle competenze linguistiche individuali (iniziale, intermedia, finale).  
Schede per l’osservazione dei processi di apprendimento. 

RILEVAZIONE DELLE COMPETENZE 
Alla fine del I e del II quadrimestre verranno effettuate verifiche trasversali (compito unitario in 
situazione)  per l’ accertamento delle competenze acquisite  da ciascun alunno. 

 
 
 
 


