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Titolo: 

“  Viaggio in Italia ” 

Classe quinta 

 

TEMPI: DICEMBRE-GENNAIO 

Secondo bimestre  

Competenze chiave  

1. La comunicazione nella madrelingua 
2. La comunicazione nelle lingue straniere 
3. La competenza matematica 
4. La competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Le competenze sociali e civiche  
7. Il senso di iniziativa e di imprenditorialità  
8. Consapevolezza ed espressione culturale 

 

 

ITALIANO 
Obiettivi  
ASCOLTO e PARLATO 
-Ascoltare, comprendere e ricordare informazioni.  
-  Organizzare un’esposizione su un argomento di studio in modo completo, chiaro e ordinato. 
LETTURA 
- Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche dei principali generi di narrazione. 
- Leggere testi narrativi e cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 
- Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della narrazione fantastica, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà.  



-  Acquisire il piacere di leggere.  
-  Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
- Leggere, cogliere il senso e le caratteristiche dei principali generi di testo narrativo. 
SCRITTURA 
- Scrivere testi per raccontare storie vere, verosimili, fantastiche. 
-  Scrivere testi per argomentare. 
- Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo. 
-  Sperimentare tecniche per riassumere testi. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO B ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
- Conoscere e applicare le fondamentali convenzioni di scrittura. 
- Riconoscere gli aggettivi, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli opportunamente. 
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase. 
Attività /Contenuti  
 Esposizione di argomenti di studio con il supporto di schemi, tabelle, grafici. Il racconto storico: – 
ricostruzione logica di una storia; – arricchimento lessicale; – distinzione vero/verosimile/fantastico; 
– soluzione di questionari a scelta multipla.  Il mito: – completamento di testi con l’opzione giusta; – 
esposizione orale del contenuto del testo con il supporto di uno schema; – soluzione di un 
questionario con risposte a scelta multipla; – individuazione delle informazioni vere/false che si 
possono ricavare dalla lettura del testo. La storia di Roma antica: – associazione di informazioni alle 
corrispondenti immagini. La storia di Roma antica: – lettura silenziosa/a voce alta di testi scritti con 
diversi caratteri e modalità; – soluzione di questionari con risposte a scelta multipla; – esposizione 
orale del contenuto.  L’autobiografia e la biografia: – individuazione del finale giusto tra varie 
opzioni; – soluzione di questionari a risposta aperta e a risposta multipla; – trasformazione della 
persona e del tempo del tetso; – riassunto orale, guidato, del contenuto del testo.  Il racconto 
autobiografico e biografico: – lettura di autobiografie  – visione di film; – discussioni guidate e 
confronto di opinioni; – racconto orale di esperienze personali; – produzione di testi narrativi con il 
supporto di modelli guida. Il Natale: – discussione guidata e confronto di opinioni; – produzione del 
testo con il supporto di un modello guida.  Le tecniche per riassumere il testo narrativo e il testo 
informativo: – individuazione di fasi e blocchi di informazioni; – elaborazione del riassunto con il 
supporto di modelli guida. Le principali convenzioni ortografiche: raddoppiamenti di consonante, 
digrammi, trigrammi e gruppi di lettere, la divisione in sillabe, uso dell’h, dell’apostrofo e 
dell’accento, il troncamento. – Esercizi di completamento, riordinamento, trascrizione, 
individuazione, correzione, classificazione, produzione, inserimento; – ascolto, lettura, copia, 
scrittura sotto dettatura, memorizzazione di filastrocche contenenti parole che presentano difficoltà 
ortografiche. – giochi linguistici. Gli aggettivi qualificativi, i gradi dell’aggettivo, gli aggettivi 
numerali: forma, genere, numero, funzione, concordanza con il nome. Esercizi di: – completamento 
di poesie, frasi e tabelle, sostituzione, trasformazione e arricchimento lessicale; – esposizione orale 
di semplici regole grammaticali con il supporto di schemi e tabelle. I pronomi personali e relativi. 
Esericizi di: – completamento di tabelle, riconoscimento, sostituzione; – esposizione orale di 
semplici regole grammaticali con il supporto di schemi e tabelle.  Frase semplice e frase complessa, i 
sintagmi, il soggetto, il predicato verbale e nominale, il complemento oggetto e il complementi 
diretto. 

INGLESE 
 
Obiettivi 
-Conoscere e denominare i nomi di alcuni generi letterari. 
-Comprendere ed utilizzare vocaboli per descrivere mestieri e professioni.  



-Parlare del proprio futuro usando la struttura I Want to be a …  
-Esprimere preferenze riguardo i generi letterari da leggere. 
-Chiedere a qualcuno che mestiere vuole fare da grande. Parlare di ciò che si vuole diventare da 
grandi.  
-Ascoltare, comprendere, drammatizzare e leggere una storia a fumetti. 
-Rispondere a domande di comprensione sulla storia. 
-Completare un dialogo.  
Strutture comunicative 
I like reading…. 
He/She likes reading …  
Do you like reading?  
I like comics 
I don’t like scary books 
What do you want to be when you grow up? 
I want to be a …  
 
Attività /Contenuti  
Ascoltare ed indicare immagini. Cantare una canzone. Abbinare parole e immagini. Ascoltare, 
completare schemi e dialoghi. Conversare con i compagni secondo un modello dato. Leggere e 
completare un testo. Ritagliare gli elementi del lapbook che rappresentano i generi letterari.  
 

MATEMATICA  
Obiettivi: 
NUMERI 
-Conoscere i numeri relativi 
-Saper eseguire successioni e confronti con i numeri relativi 
-Saper operare con i numeri relativi 
Saper risolvere semplici problemi con i numeri relativi 
-Saper approssimare (arrotondare) per eccesso e per difetto 
-Confrontare la moltiplicazione e la divisione ( conoscere il comportamento dello zero-conoscere e 
applicare le proprietà della moltiplicazione e della divisione per il calcolo rapido) 
- Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000 con i numeri interi e con i numeri decimali -
Eseguire in colonna moltiplicazioni con il moltiplicatore di due e tre cifre 
 -Eseguire divisioni in colonna con il divisore di due cifre intero e decimale  
-Saper riconoscere i multipli e i divisori di un numero 
-Conoscere i criteri di divisibilità 
-Riconoscere i numeri primi 
Saper scomporre in fattori primi 
-Acquisire il concetto di espressione ed eseguire semplici espressioni numeriche 
-Costruire espressioni per risolvere problemi 
SPAZIO E FIGURE 
-Saper classificare i quadrilateri in base ai lati e agli angoli 
-Saper riconoscere i poligoni regolari 
- Consolidare i concetti di congruenza, isoperimetria, equiestensione 
 -Risolvere problemi geometrici 
-Saper calcolare il perimetro dei triangoli, dei quadrilateri e dei poligoni regolari (formule dirette e 
inverse) 
RELAZIONI,DATI E PREVISIONI 



-Consolidare il linguaggio degli insiemi nell’operazione di unione di insiemi disgiunti e non disgiunti 
-Utilizzare grafici procedurali e dichiarativi 
 
Contenuti/Attività Esercizi con l’uso di tabelle per eseguire moltiplicazioni e divisioni, analisi del 
comportamento dello zero, esercizi applicativi delle proprietà per il calcolo rapido, uso di tabella per 
eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000, formulazione e memorizzazione dei 
procedimenti del calcolo in colonna, ricerca di multipli e divisori, ricerca di multipli in comune, 
esercizi  per la ricerca dei numeri primi (crivello di Eratostene), risoluzione dei problemi.  
Uso della carta quadrettata, riga, squadra e compasso per riprodurre una figura geometrica, esercizi 
di ritaglio e il gioco del “Tangram”   

STORIA 
Obiettivi: 
Conoscere le civiltà palafitticola e terramaricola.• Conoscere i principali popoli italici.• Conoscere la 
civiltà dei Camuni.• Conoscere la civiltà dei Sardi.• Conoscere la civiltà dei Villanoviani. Conoscere la 
civiltà dei Celti. • Conoscere la nascita e le principali vicende storiche della civiltà degli Etruschi• 
Conoscere e analizzare l’organizzazione politica degli Etruschi• Conoscere e analizzare 
l’organizzazione sociale degli Etruschi.• Conoscere e analizzare la religione e le principali divinità 
degli Etruschi.Conoscere la funzione e la struttura del tempio presso gli Etruschi.• Conoscere e 
analizzare la funzione e la struttura delle necropoli degli Etruschi•  Conoscere le principali attività 
economiche degli Etruschi.• Conoscere il sistema di scrittura degli Etruschi• Conoscere gli aspetti 
della vita quotidiana degli Etruschi. 
Attività/contenuti 
Osservazione e descrizione della carta geo-storica dell’Italia: crocevia tra Oriente e Occidente. • 
Completamento di frasi sui fattori che favoriscono l’insediamento nella penisola italica.• Lettura e 
completamento di testi e domande sulla civiltà palafitticola.• Osservazione di e colorazione di una 
carta geo-storica dell’Italia preromana. • Lettura di una tabella con le caratteristiche dei popoli 
italici. 
• Lettura della carta d’identità del popolo dei Camuni e completamento di un testo. • Osservazione 
e descrizione di incisioni rupestri.• Lettura della carta d’identità del popolo dei Sardi e 
completamento di un testo.• Lettura della carta d’identità del popolo dei Villanoviani .• Lettura 
della carta d’identità del popolo dei Celti e completamento di un testo.• Osservazione di una carta 
geo-storica dell’Etruria e individuazione delle principali città fondate dagli Etruschi nella loro 
espansione territoriale. • Ricostruzione in ordine cronologico delle fasi del declino della civiltà 
etrusca.• Lettura e completamento di un testo sull’organizzazione politica.• Completamento di testi 
sulla religione degli Etruschi. •Osservazione di illustrazioni e completamento di frasi descrittive delle 
classi sociali etrusche.• Lettura e completamento di un testo sulle necropoli etrusche.• Lettura e 
completamento di testi sulle attività economiche.• Lettura e completamento di un testo sull’origine 
e le caratteristiche dell’alfabeto etrusco.• Lettura di un testo e completamento di un’illustrazione 
della casa etrusca. • Lettura di un testo e completamento di domande a risposta aperta  
sull'alimentazione etrusca. • Osservazione e descrizione di illustrazioni dell’abbigliamento etrusco.  

 
GEOGRAFIA 
Obiettivi:  
Orientamento 

● Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia settentrionale utilizzando i punti cardinali. 
● Leggere immagini satellitari dell’Italia settentrionale.  
● Localizzare le regioni italiane sulla carta geografica dell’Italia. 

 



Linguaggio della geo-graficità  
● Analizzare i principali caratteri fisici e politici della Valle d’Aosta, del Piemonte, della Liguria, 

della Lombardia, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, Friuli Venezia Giulia , dell’Emilia 
Romagna.  

 
Paesaggio  

● Conoscere il patrimonio naturale e culturale della Valle d’Aosta, del Piemonte, della Liguria, 
della Lombardia, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia , dell’Emilia 
Romagna.  

 
Regioni e sistema territoriale 

● Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia della Valle d’Aosta, del Piemonte, 
della Liguria, della lombardia, del Trentino-Alto Adige, del Veneto, del Friuli Venezia Giulia , 
dell’Emilia Romagna.  

 
Contenuti/attività 
Individuazione in carte geografiche dell’Italia delle regioni dell’Italia settentrionale. 
Osservazione e descrizione di immagini satellitari dell’Italia settentrionale. Completamento di una 
“carta d’identità” delle regioni d’Italia. 
Lettura, comprensione e completamento di testi e tabelle sui caratteri fisici e politici delle regioni 
studiate  e completamento di una carta geografica. Completamento di testi, domande a riposta 
aperta e osservazione di immagini delle città più importanti.  
 

ED. CIVICA 
Obiettivi:  
• Conoscere l’organizzazione amministrativa della Regione, della Provincia e del Comune.  
• Letture, completamento di testi e domande sull’organizzazione di Regione, Provincia, Comune. 
 • Riconoscere segni e simboli della propria appartenenza territoriale.  
• Colorazione di bandiere e stemmi dell’Unione europea, dell’Italia, della Regione, della Provincia e 
del Comune. 

 
SCIENZE 
Obiettivi 
 - Analizzare le strutture degli organi di senso: il gusto e l’olfatto 
-Conoscere la struttura e la funzione del sistema nervoso 
-Conoscere l’apparato locomotore 
-Conoscere il sistema scheletrico 
-Conoscere il sistema muscolare 
-L’apparato digerente 
 
Contenuti/Attività Semplici esperienze per comprendere il funzionamento degli organi di senso, 
lettura di testi informativi/scientifici, analisi della struttura degli organi mediante l’informazione 
visiva, schemi semplificati e mappe per l’esposizione dei contenuti e l’acquisizione dei termini 
specifici. 
 

ARTE E IMMAGINE  
 



Obiettivi:  
 
• Elaborare creativamente produzioni personali.  • Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare 
prodotti.. • Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini. • Produzione di lavori natalizi 
.• Riconoscere e apprezzare le espressioni artistiche di vari popoli in diverse epoche storiche.• 
Riconoscere e apprezzare i beni del patrimonio storico, artistico e culturale italiano. 
Contenuti/Attività 
Realizzazione della copertina di un libro, completamento di immagini.  Realizzazione di decori 
natalizi con materiali di recupero. •  osservazione e trasformazione di opere d’arte.• Elaborare 
produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte osservate.• La 
necropoli etrusca di Tarquinia: – osservazione, descrizione, elementi caratteristici e funzione. 

MUSICA  
 
Obiettivi: 

●  Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 

● Riconoscere il significato dei principali segni grafici della partitura formale: chiavi, 
stanghette, durata delle note e delle pause 

● conoscere il sistema di notazione formale (pentagramma, note) 
● leggere e riprodurre, con la voce o strumenti, semplici partiture formali 
● riprodurre, con scrittura formale, semplici motivi ritmici e melodici  

Contenuti e attività 

Utilizzo, confronto e sperimentazione di strumenti ritmici e melodici 

invenzioni ritmiche e melodiche, vocali e strumentali 

Schemi ritmici e melodici (durata e altezza) 

Lettura e riproduzione vocale e strumentale di semplici partiture formali 

 

TECNOLOGIA  
 
Obiettivi   
• Descrivere la funzione dei principali apparecchi elettrodomestici ed elettronici.• Descrivere la 
funzione, la struttura e il funzionamento di una bicicletta.• Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni: il legno. Prevedere le conseguenze di comportamenti personali: 
il risparmio energetico.• Pianificare la fabbricazione di un oggetto di legno.• Utilizzare la corretta 
procedura per la preparazione del pane. 
Contenuti/Attività 
• Osservazione di illustrazioni e completamento di frasi e di didascalie sulla funzione dei principali 
apparecchi elettrodomestici.Osservazione, descrizione ed individuazione delle diverse parti della 
bicicletta.• Abbinamento di didascalie a un’etichetta energetica di un elettrodomestico .• 
Individuazione degli strumenti e dei materiali per la realizzazione di una stella natalizia di legno.• 
Completamento di un diagramma e di un testo sulle fasi della panificazione 

SCIENZE  MOTORIE 
Obiettivi  
• Coordinare diversi schemi motori combinati tra loro in forma simultanea.• Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione agli oggetti e/o agli attrezzi.• Rispettare le regole in una 



competizione sportiva.Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione 
Contenuti/Attività 

●  Esercizi di combinazione motoria. 
●  Esercizi di movimento con oggetti e/o attrezzi. 

RELIGIONE 
Obiettivi  
-Riconoscere il significato sacro del Natale,traendone motivo per interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza personale,familiare e sociale. 
-Cogliere il significato del Natale nella nostra religione. 
-Conoscere la storia della nascita del monachesimo. 
-Ricostruire le tappe che hanno portato alla nascita delle diverse confessioni cristiane. 
-Collegare ogni confessione cristiana alle sue caratteristiche principali per operare un 
dialogo costruttivo. 
Contenuti/Attività 
Conversazioni guidate,osservazioni e discussioni su argomenti trattati. 
Ricostruzioni di storie attraverso sequenze di immagini.Lettura dal libro di testo 
cruciverba,domande. 
 
 
 
Metodologia 
Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni.  Circle time.  Problem solving. Attività 
laboratoriale. Esperienze vissute. Esercizi e verifiche scritte e orali.  
Strumenti  
Testi in uso.  Materiale strutturato e non. Schede. Cartelloni 
Valutazione del processo  
Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, collaborazione 
e autonomia.  
Valutazione del Prodotto  
Qualità dei testi, cartelloni, tabelle e grafici, disegni, risultati.  
I docenti di classe  

 
 

 

  

 

 

  

 


