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Titolo: 
“Verso la scuola secondaria ” 

Classe quinta 

 

TEMPI: Aprile – Maggio   

Quarto   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. 
-Esprimere sentimenti, stati d’animo e opinioni in modo chiaro e pertinente. 
LETTURA 
-Leggere, comprendere e individuare le caratteristiche della cronaca. 
- Leggere e ricercare le informazioni in testi informativo-espositivi, individuando le caratteristiche e 
lo scopo. 
- Leggere testi argomentativi  individuare le caratteristiche e lo scopo e trarre spunti per 
confrontare idee. 
SCRITTURA 
- Scrivere testi per argomentare. 



-Sperimentare tecniche per usare la lingua in modo creativo. 
-Sperimentare tecniche per riassumere testi. 
-Sperimentare tecniche per elaborare semplici temi. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO B ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 
- Riconoscere i verbi irregolari, conoscerne i principali tratti grammaticali e utilizzarli 
opportunamente. 
-  Riconoscere le parti invariabili del discorso, conoscerne i tratti grammaticali e utilizzarli 
opportunamente. 
- Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase. 
 
Contenuti e attività 
 La scuola primaria e la scuola secondaria: – questionari conoscitivi; – dibattiti in classe e confronto 
di idee ed esperienze.  
 L’articolo di cronaca: – individuazione degli elementi caratteristici del genere; – soluzione di 
questionari a risposta aperta/a scelta multipla; – esposizione orale del contenuto.  Il parlamento 
italiano: – soluzione di questionari con risposte a scelta multipla – esposizione orale del contenuto 
con il supporto di uno schema; – ricerca lessicale. Gli animali: – formulazione di ipotesi, 
anticipazioni, previsioni; – individuazione della struttura del testo argomentativo; – soluzione di 
questionari a risposta aperta; – esposizione orale del contenuto; – riassunto guidato, orale e 
scritto; – discussione guidata e confronto di opinioni. 
La storia di Roma antica: – discussione guidata e confronto di opinioni; – produzione del testo con il 
supporto di un modello guida. Le tecniche per riassumere il testo narrativo e quello 
argomentativo:– individuazione di sequenze e argomentazioni;– elaborazione del riassunto orale e 
scritto con il supporto di modelli guida. Le tecniche per comprendere bene la traccia di un tema e 
saperlo svolgere senza rischiare di uscire fuori dall’argomento. 
Struttura del verbo: persona, numero, modi e tempi, coniugazioni, genere, forme. Esercizi di: – 
classificazione, completamento di frasi, testi e tabelle, correzione, scelta di opzioni giuste, 
trasformazione, ricerca lessicale, analisi grammaticale; – esposizione orale di semplici regole 
grammaticali con il supporto di schemi e tabelle.  Preposizioni, avverbi, congiunzioni, interiezioni. 
Esercizi di: – completamento di frasi e testi, individuazione e scelta di opzioni esatte/errate; – 
esposizione orale di regole grammaticali con il supporto di tabelle; – ricerca e arricchimento 
lessicale.  Frase semplice e frase complessa, i sintagmi, il soggetto, il predicato verbale e nominale, i 
complementi: – completamento di frasi, individuazione di frasi semplici e frasi complesse, delle 
caratteristiche del soggetto, dei sintagmi, delle funzioni del verbo essere. Esercitazioni per l’analisi 
grammaticale e l’analisi logica. 
Esercitazioni per le Prove Invalsi: leggere testi e rispondere a domande con risposta multipla, 
completare esercizi di grammatica, riconoscendo ed analizzando frasi. 
 

INGLESE 

 
Obiettivi 
-Utilizzare i pronomi dimostrativi singolari e plurali.  
-Scrivere alcune frasi utilizzando i pronomi dimostrativi.  
-Ascoltare, comprendere e interpretare una storia a fumetti.  
-Completare un testo legato alla comprensione della storia. 
-Completare un dialogo.  
-Riconoscere il materiale linguistico appreso e saperlo utilizzare in una situazione di gioco.  



-Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.  
-Leggere e recitare un dialogo.  
-Trarre informazioni da testi audio e scritti e utilizzarle per svolgere attività, 
-Cantare una canzone. 
-Colorare un’immagine a partire da un esercizio di ascolto.  
- Produrre un testo. 
- Riconoscere e utilizzare il lessico relativo al sistema solare. 
-Comprendere e utilizzare vocaboli per descrivere alcuni cibi e bevande.  
-Conoscere le monete in uso nel Regno Unito.  
-Chiedere e dire il prezzo di alcuni cibi e bevande.  
- Effettuare un dialogo basato sulla compravendita.   
- Ringraziare.  
-Descrivere i mezzi di trasporto e i modi per viaggiare  
-Comprendere e denominare alcuni mezzi di trasporto.  
-Chiedere e dare indicazioni su paesi e nazionalità.  
- Del verbo essere imparare il PAST SIMPLE la forma affermativa, negativa, interrogativa e le 
risposte brevi affermative e negative.  
-Del verbo essere imparare il  The PAST Continuous Tense  la forma affermativa, negativa, 
interrogativa e le risposte brevi affermative e negative. 
Per descrivere un’azione che ha avuto una certa durata nel passato.  
 
 
Esercitazioni Prove Invalsi di L2 partendo dalle prove somministrate negli anni precedenti. 
Abituiamo gli alunni a leggere dei testi e a rispondere alle domande. Le istruzioni prima di ogni 
domanda diranno come rispondere. La prova si compone di due parti. La prima parte è formata da 
5 testi che dovranno leggere per poi rispondere alle domande che seguono. Nella seconda parte 
dovranno ascoltare 5 brani in inglese e rispondere alle domande che troveranno nei fascicoli 
proposti.  
Attività  
Ascoltare e indicare immagini. Cantare una canzone. Collegare brevi testi da completare a 
immagini. Ascoltare, completare dialoghi. Utilizzare il materiale linguistico appreso in una 
situazione contestualizzata per interagire con gli altri. Dialogare con un compagno.  
 
 
Strutture  
 
Smaller /The smallest  
This / That is… 
These / Those are… 
There are the strangest fish in the world  
It can pinch you 
What’s the matter? 
What's Happening? 
That’s our lunch. 
look out of the window. 
What about seaweed soup? 
 

MATEMATICA  



Obiettivi: 
NUMERI 
-Conoscere le misure agrarie e saperle confrontare con le misure di superficie convenzionali 
-Conoscere l’euro come unità monetaria di misura del valore 
-Comprendere i meccanismi della compravendita: spesa, ricavo, guadagno, perdita e saper operare 
con essi 
-Comprendere i concetti di costo unitario e costo totale di oggetti e merci in genere e saper 
operare con essi 
-Saper comprendere la differenza tra peso lordo, netto e tara 
-Comprendere i significati dei termini sconto e aumento 
-Saper calcolare lo sconto e l’aumento 
-Sapere che cos’è il tasso di interesse 
-Conoscere le misure di tempo e saper operare con esse 
-Conoscere i rapporti che intercorrono tra velocità, spazio e tempo 
SPAZIO E FIGURE 
-Saper calcolare l’area dei poligoni regolari servendosi dell’apotema 
-Acquisire il concetto di cerchio 
-Saper individuare gli elementi del cerchio 
-Saper determinare l’area del cerchio 
-Conoscere i solidi geometrici più comuni, come modelli usati per rappresentare oggetti reali 
-Saper distinguere i poliedri e i non poliedri e riconoscere le loro caratteristiche 
-Saper calcolare l’area della superficie di un solido( base, laterale, totale) 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 
-Comprendere come si può usare la matematica e fare previsioni per stabilire il grado di probabilità 
-Saper calcolare il grado di probabilità dell’accadere di un evento 
-Saper esprimere la probabilità con un valore percentuale 
-Sapere in che cosa consiste un’indagine a campione 
-Saper svolgere semplici indagini 
-Saper leggere tabelle e grafici 
-Saper rappresentare i dati di un’indagine con tabelle e grafici diversi 
-Comprendere il concetto di media aritmetica calcolata con dati statistici 
-Saper calcolare la media 
Esercitazioni prove INVALSI  
Contenuti/Attività Esercizi con l’uso di tabelle ed esercizi applicativi delle proprietà per il calcolo 
rapido, risoluzione dei problemi con diagrammi a blocchi ed espressioni aritmetiche  
Uso della carta quadrettata, riga, squadra e compasso per riprodurre una figura geometrica, 
ritagliare e scomporre poligoni regolari (geometria pratica), utilizzare il computer e il programma 
Paint per realizzare costruzioni geometriche, programma Excel per calcolare la percentuale,  
costruire diagrammi ( istogrammi-areogrammi) e tabelle, utilizzo della LIM per la presentazione di 
video, didattica laboratoriale (costruzione del metro quadrato…), esercizi interattivi sul libro 
digitale. 
 
 

STORIA 

Obiettivi: 

Strumenti concettuali 



• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: il principato di Augusto. 

• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: l’età imperiale 

• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la decadenza dell’Impero 

• Conoscere le principali vicende storiche della civiltà dei Romani: la divisione e la fine dell’Impero 

• Conoscere e analizzare la nascita e lo sviluppo del cristianesimo 

• Conoscere e analizzare l’organizzazione militare dei Romani: l’esercito 

• Conoscere la funzione e la struttura dell’anfiteatro presso i Romani 

• Conoscere la funzione e la struttura delle terme presso i Romani. 

Uso delle fonti 

• Produrre informazioni da tracce della civiltà romana nel territorio: gli archi di trionfo. 

• Produrre informazioni da tracce della civiltà romana nel territorio: gli acquedotti. 

• Produrre informazioni dell'Ara Pacis. 

• Produrre informazioni dal Pantheon 

• Produrre informazioni dalla Colonna Traiana. 

• Produrre informazioni da antiche monete romane. 

Contenuti/attività 

• Lettura di descrizioni e completamento di didascalie di immagini di archi di trionfo.• Lettura di un 

testo e abbinamento di domande e risposte sugli acquedotti romani.• Osservazione e descrizione di 

Port du Gard.• Osservazione di immagini dell’Ara Pacis, lettura e completamento di testi. • Lettura di 

un testo e domande a risposta aperta sulla Colonna Traiana. • Osservazione di immagini di monete 

dell’epoca di Ottaviano Augusto e completamento di testi. • Osservazione di immagini e lettura e 

completamento di un testo sul Pantheon. • Osservazione e colorazione di una carta geografica 

dell’Impero romano ai tempi di Augusto• Indicazione della data dei principali eventi della storia 

dell’Impero romano e colorazione di una linea del tempo. • Lettura di testi e completamento di 

domande a risposta aperta sull’ invasione dei Goti. • Uso di una carta geo-storica, lettura e 

completamento di testi e di frasi su Teodosio e la divisione dell’Impero. • Abbinamento di eventi e 

date e completamento di un testo sulla fine dell’Impero romano d’Occidente. Lettura e completamento 

di testi, di frasi e di didascalie sui Germani. • Questionario vero/falso sugli Unni e completamento di 

un testo su Attila. • Colorazione di frasi vere e completamento di un testo su Gesù di Nazaret. • 

Completamento di un testo sugli apostoli Pietro e Paolo e domande a risposta multipla sui rapporti tra 

il cristianesimo e l’Impero. • Osservazione di un’illustrazione e completamento di un testo sulla 

struttura della legione romana. • Osservazione di un’illustrazione e completamento di una tabella 

sull’uniforme del legionario romano. • Osservazione di un’illustrazione e completamento di un testo 

sul castrum. • Osservazione di un’illustrazione e completamento di didascalie sull’anfiteatro dei 

Romani. • Lettura di descrizioni e completamento di illustrazioni dei diversi tipi di gladiatori. • Lettura 

e completamento di un testo sui ludi circenses. • Osservazione di un’illustrazione e completamento di 



didascalie sul Circo Massimo. • Abbinamento di descrizioni a nomi degli ambienti delle terme e 

completamento di un’illustrazione 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Usare una carta geo-storica del territorio in cui si sviluppa l’Impero romano.• Usare cronologie per 

rappresentare la storia dell’Impero romano 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Produrre informazioni da testi storici• Elaborare oralmente e per iscritto gli argomenti studiati: 

l’Impero romano. 

GEOGRAFIA 
Obiettivi 
Orientamento 

● Orientarsi sulle carte geografiche dell’Italia meridionale e isulare  utilizzando i punti 
cardinali. 

● Leggere immagini satellitari dell’Italia meridionale e insulare  
● Localizzare le regioni italiane sulla carta geografica dell’Italia. 

 
Linguaggio della geo-graficità  

● Analizzare i principali caratteri fisici e politici dell’Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, 
Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna.  

 
Paesaggio  

● Conoscere il patrimonio naturale e culturale dell'Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, 
Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna.  

 
Regioni e sistema territoriale 

● Conoscere e descrivere i settori produttivi dell’economia dell’Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna.  

 
Dopo lo studio di ogni regione gli alunni completano nella sezione “ METODO” schemi,  grafici, 
osservano le carte geografiche, l’atlante ed individuano gli elementi geografici principali. 
Completano carte mute, confrontano regioni ed espongono oralmente l’argomento studiato. 
Lettura di leggende: la pastiera napoletana, la leggenda della vite, Colapesce, Come si formò la 
Sardegna.  
 

ED. CIVICA 

Obiettivi:  

Obiettivi 

•Conoscere i segnali di sicurezza 

•Conoscere la sicurezza a scuola 

•Conoscere l’Educazione stradale 



•Conoscere la cittadinanza digitale 

•Conoscere il cyberbullismo 

• Conoscere l’economia e la Banca 

Contenuti/Attività 

Produzione scritta di schede a risposta aperte/chiuse sugli argomenti trattati. 

 

SCIENZE 

Obiettivi:  
-Sapere che cos’è l’Universo e da che cosa è composto 

-Conoscere le principali forze che agiscono nell’Universo: gravità, magnetismo,, elettricità,e forza 

nucleare 

-Conoscere i pianeti del Sistema Solare 

-Conoscere i movimenti della Terra 

-Saper individuare le principali caratteristiche della Luna 

-Acquisire il concetto scientifico di “ energia” 

-Analizzare la luce come fonte di energia 

-Sapere che cos’è la forza di gravità e come agisce 

-Acquisire il concetto di elettricità 

-Conoscere la struttura dell’atomo e il comportamento degli elettroni 

Saper distinguere materiali isolanti da materiali conduttori di elettricità 

-Analizzare il funzionamento di un circuito elettrico 

-Sapere che cos’è la forza magnetica 

-Conoscere i rapporti tra elettricità e magnetismo 

-Sapere che la forza nucleare può essere liberata attraverso processi di fissione e fusione nucleare 

 

Contenuti/Attività  
 Lettura di testi informativi/scientifici, schemi semplificati e mappe per l’esposizione dei contenuti e 
l’acquisizione dei termini specifici, questionari a scelta multipla, presentazioni di video alla LIM, 
apprendimento cooperativo nel rispetto delle regole anti-covid, la flipped classroom, didattica 
laboratoriale, realizzazione di lapbook, attività interattive sul libro digitale  
 

ARTE E IMMAGINE  
Obiettivi: 

• Elaborare creativamente produzioni personali. 

• Sperimentare strumenti e tecniche per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali 

• Sperimentare le nuove tecnologie per produrre immagini. 

• Elaborare produzioni personali utilizzando elementi linguistici e stilistici di opere d’arte 
osservate. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 



• Utilizzare tecniche osservative e descrivere elementi formali con un linguaggio verbale 
appropriato 

• Osservare consapevolmente utilizzando le regole della percezione visiva 

• Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo, individuando il loro 
significato espressivo. 

• Sviluppare il gusto per l’opera d’arte. 

• 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/Atttività 

• Rappresentazione con il disegno di personaggi e ambienti• Realizzazione di un biglietto 
d’auguri.• Osservazione di immagini per rilevare particolari intrusi e/o dettagli: – esercizi di 
memoria visiva• Lettura di opere d’autore, Apollo e Dafne di G.L. Bernini: – osservazione guidata, 
descrizione, espressione del giudizio personale• La moschea blu: - stile, elementi caratteristici e 
funzione.• Il Colosseo: – osservazione, descrizione, elementi caratteristici e funzione 

MUSICA 

Obiettivi 

• Eseguire collettivamente e individualmente brani con acquisizione di pratica della tecnica 
strumentale attraverso l’Ukulele 

•Eseguire brani vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

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

• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza 

Contenuti / attività 

• Musica popolare e danza: aspetti storici e spunti operativi.• Lettura sul pentagramma di semplici 
melodie accompagnandosi con accordi.• Esecuzione di brani di repertorio conosciuto con accordi 
di dei principali giri armonici. 

TECNOLOGIA  
Obiettivi  : 



• Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di un televisore. 

• Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di un telefono. 

• Descrivere la funzione, la struttura e il funzionamento di una calcolatrice. 

• Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni : ceramiche 

Contenuti/Attività 

• Osservazione e descrizione della struttura di un televisore. • Descrizione della struttura di un 
telefono multifunzione. • Osservazione e individuazione delle funzioni dei principali tasti della 
calcolatrice. • Riordino delle fasi di lavorazione dell’argilla ed esperimento sulle proprietà delle 
ceramiche. 

SCIENZE  MOTORIE 

Obiettivi : 

• Riconoscere ritmi esecutivi e successioni temporali di azioni motorie. 

• Trovare e mantenere l’equilibrio. 

• Partecipare a giochi sportivi collaborando con gli altri, accettando la sconfitta e manifestando 
senso di responsabilità 

• Conoscere le regole di comportamento da tenere durante le manifestazioni sportive 

Contenuti/Attività 

• La sincronizzazione dei movimenti• Esercizi per sperimentare l’equilibrio• Partecipazione a 
partite di pallavolo e pallacanestro. • Ricerca su riviste e giornali di documenti e testimonianze 
circa episodi di comportamenti sleali e scorretti in campo.Progetto scuola Attiva Sports Kids. 

RELIGIONE 

Obiettivi 
Riconoscere i segni cristiani della Pasqua presenti nell’ambiente,nelle celebrazioni e nelle tradizioni 
popolari. 
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione cattolica. 
Saper  riconoscere i vari modi di pregare delle religioni monoteiste. 
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime attraverso vocazioni la propria fede ed il proprio 
servizio all’uomo. 
Lezioni frontali,utilizzo di schede di lavoro,lettura,commento. 
Ascoltare,leggere e saper riferire alcuni racconti ascoltati in classe 
Metodologia 

Lavoro individuale. Lezioni frontali. Conversazioni. Problem solving. Attività laboratoriale. Esperienze vissute. 
Esercizi e verifiche scritte e orali.  

Strumenti  

Testi in uso.  Materiale strutturato e non Schede. 



Valutazione del processo  

Capacità di lavorare autonomamente, di interagire e di produrre. Interesse, impegno, collaborazione e 
autonomia.  

Valutazione del Prodotto  

Qualità dei testi, tabelle e grafici, disegni, risultati.  

Docenti di classe  

Graziella Cuciniello -Annamaria Cantalupo-Anna Guerra-Maria Basile-Zito Antonella 
 

 

 

 

  

 


