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DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE

DISCIPLINA DOCENTE

ITALIANO

Nadia Astesana, Maria Angela Di Stefano,Gilda

Aquino, Annalisa Toscano

MATEMATICA

Margherita Ingoglia, Giuditta Grimaldi, Angela Di

Serio,Giovanna Maiuri

INGLESE

Nadia Astesana

Michela Guiotto

Angela Di Serio

STORIA

Nadia Astesana, Maria Angela Di Stefano, Gilda

Aquino, Annalisa Toscano

GEOGRAFIA

Margherita Ingoglia, Giuditta Grimaldi, Angela Di Serio

,Giovanna Maiuri, Annalisa Toscano

SCIENZE

Margherita Ingoglia, Giuditta Grimaldi, Angela Di

Serio,Giovanna Maiuri

TECNOLOGIA

Margherita Ingoglia, Giuditta Grimaldi, Angela Di

Serio, Giovanna Maiuri

MUSICA

Nadia Astesana, Maria Angela Di Stefano, Gilda

Aquino

ARTE

Maria Angela Di Stefano, Gilda Aquino, Giovanna

Maiuri, Annalisa Toscano

EDUCAZIONE FISICA

Nadia Astesana, Margherita Ingoglia, Gilda Aquino,

Giuditta Grimaldi

SOSTEGNO Miriam Margaria, Adriana Rizza, Salvatore Amore



Discipline coinvolte italiano, matematica, storia, ed.civica

Utenti destinatari ☐ Scuola Primaria

Classi:5°Sezione:  tutte

Competenze chiave europee

X 1. Competenza alfabetica funzionale

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi

efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

☐ 2. Competenza multilinguistica

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale,

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali

a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione,

come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.

X 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di

problemi in situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,

grafici, diagrammi).

B. (Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici.

(Tecnologie e Ingegneria) Applicare tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti

dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del

cittadino.

X 4. Competenza digitale

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare

alla società.

X 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva,

mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla

complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale,

nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto

in un contesto favorevole e inclusivo.

X 6. Competenza in materia di cittadinanza

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della

sostenibilità.

X 7. Competenza imprenditoriale

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.



X  8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012)

T4. Italiano. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento

di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce

un primo nucleo di terminologia specifica

T3. Matematica. Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

T1.Storia. L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Individua le relazioni tra

gruppi umani e contesti spaziali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se attinenti

con l’UDA:

T2- T3

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012)

Italiano

ascolto e parlato

Matematica

ricerca dati

Storia

ricostruzione temporale

Comprendere tutte le informazioni di un testo e operare deduzioni e riflessioni

geometriche, identificando elementi significative

Analizzare dati, loro relazioni e utilizzare rappresentazioni per ricavare ulteriori

informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni

Utilizzare le principali unità di misura per effettuare misure e stime

Utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni software in funzione del compito

stabilito

Utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni software in funzione del compito

stabilito

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e

mondiali

Nuclei tematici per EDUCAZIONE

CIVICA (presenti nel Curricolo):

T2-T3

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo):

Riconosce di essere parte di una comunità mondiale organizzata e

differenziata localmente. Riconosce e rispetta i simboli dell’identità nazionale

ed Europea. Riflette sul significato dei simboli (le bandiere, gli emblemi, gli

stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi degli Enti Nazionali) Riconosce di essere

parte di una comunità mondiale organizzata e differenziata localmente, della

scuola, della famiglia, della comunità di vita, con alcuni degli articoli della

Costituzione (Principi fondamentali e Diritti e doveri dei cittadini). Si rende

disponibile nei confronti degli altri (aiutare e/o accettare l’aiuto) e

contribuisce a risolvere i conflitti tra pari.



DES E ALTRI TIPI DI BES OBIETTIVI MINIMI

In linea con quanto indicato sul pdp di ciascun alunno.



Conoscenze Abilità

Società, arte,  e cultura nell’antica Grecia.

Le Olimpiadi ieri e oggi.

La democrazia ieri e oggi.

La costituzione italiana.

L’Italia nell’ Unione Europea.

Le misure di lunghezza.

Figure geometriche.

I miti greci. Testi di vario genere.

La Grecia: ambiente e territorio.

Confronta la nostra civiltà con quelle del passato e

scopre differenze e similitudini. Utilizza  fonti di vario

genere.

Rispetta le regole nei vari contesti di vita. Rispetta i

diritti e i doveri del cittadino.

Comprende e riutilizza le informazioni contenute nei

testi.

Pianifica diverse fasi per la pianificazione di un progetto

Riconosce le caratteristiche dell’ambiente e del

territorio greco.

Riconosce e riproduce le figure geometriche.

Coglie il concetto di perimetro e area.

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel

Curricolo):

Vedi sopra

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se

diverse da quelle dell’UDA:)

Attività

Lettura e comprensione di testi,; utilizzo di fonti

iconografiche, riproduzione dell’arte greca o di

elementi dell’arte greca.

Discutere ed argomentare su diversi tipi di fonti.

Uso di video, testi ed immagini.

Ricerche personali e di gruppo.

Operazioni e problemi con misure di lunghezza, calcolo

di perimetro.

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine di

scuola

Discipline:

Ordine di

scuola:

Periodo di realizzazione Ottobre, novembre

Durata in ore(min/max) Distribuita sulle diverse discipline

Risorse umane ☐ interne: tutte

☐

Strumenti ☐ libri di testo

☐ testi di consultazione

☐ giornali e riviste

☐ LIM

☐ dispositivi multimediali (computer, ipad …)

☐ mappe concettuali

☐ tabelle, grafici, plastici e modelli

☐ altro



Metodologia ☐ lezione frontale

☐ lezione interattiva

☐ conversazioni guidate

☐ lavoro individuale

☐ lavoro di gruppo

☐ peer to peer tutoring

☐ problem solving

☐ altro: classe rovesciata

Strategie per favorire il processo di apprendimento e di maturazione



1. Strategie per il potenziamento delle eccellenze:

☐ approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

☐ affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento

☐ valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi

☐ ricerche individuali e/o di gruppo

☐ impulso allo spirito critico e alla creatività

☐ lettura di testi extrascolastici

☐ partecipazione a concorsi

2. Strategie per il consolidamento:

☐ attività guidate a crescente livello di difficoltà

☐ esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze

☐ inserimento in gruppi motivati di lavoro

☐ stimoli ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interessi

☐ assiduo controllo dell’ apprendimento, con frequenti verifiche e richiami

☐ valorizzazione delle esperienze extrascolastiche

3. Strategie per il recupero alunni stranieri e BES:

☐ studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor)

☐ diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari

☐ metodologie e strategie dell’insegnamento differenziate

☐ allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari

☐ assiduo controllo dell’ apprendimento con frequenti feedback

☐ coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo)

☐ affidamento dei compiti e crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità

☐ corso/i di recupero

Verifica dei livelli di

apprendimento

☐ esposizione orale

☐ test oggettivi (a scelta multipla, vero/falso, di corrispondenza, di

collegamento)

☐ elaborati scritti

☐ prove pratiche e grafiche

☐ compito di realtà:

☐ cartelloni e prodotti grafici di vario tipo

☐ produzione di lavori multimediali

☐ produzione di testi scritti (interviste, brochure,

articoli di giornale, ….)

☐ produzione di mappe, schemi

☐ illustrazione dei prodotti con manifestazioni di vario tipo

☐ organizzazione di visite guidate

☐ altro

Elementi di osservabilità

(evidenze) utili per la

valutazione

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza

I AVANZATO

T4.-Esprimersi in modo

corretto, con lessico

ricco e approfondito

1-Si esprime in modo:

--prolungato, pronto, corretto, articolato, pertinente, fluido e

approfondito

2-Analizza dati, loro relazioni utilizza rappresentazioni in



T3- Analizzare dati,

loro relazioni e

utilizzare

rappresentazioni per

ricavare ulteriori

informazioni,

formulare giudizi e

prendere decisioni.

T1 Individuare

relazioni tra gruppi

umani e contesti

spaziali e temporali

modo:

-sicuro, preciso e autonomo

3-Mostra di possedere e applicare i concetti

fondamentali della storia in modo:

-pronto, articolato,

pertinente e approfondito



II INTERMEDIO

T4-Esprimersi in modo

corretto, con lessico

ricco e approfondito

T3- Analizzare dati,

loro relazioni e

utilizzare

rappresentazioni per

ricavare ulteriori

informazioni,

formulare giudizi e

prendere decisioni.

T4. Individuare

relazioni tra gruppi

umani e contesti

spaziali e temporali

1. Si esprime in modo:

--corretto e adeguato

2. Analizza dati, loro relazioni utilizza rappresentazioni in

modo:

corretto e adeguato

3-Mostra di possedere e applicare i concetti

fondamentali della storia in modo:

-corretto e adeguato

-sostanzialmente adeguato

III BASE

T4-Esprimersi in modo

corretto, con lessico

ricco e approfondito

T3- Analizzare dati,

loro relazioni e

utilizzare

rappresentazioni per

ricavare ulteriori

informazioni,

formulare giudizi e

prendere decisioni.

T1. Individuare

relazioni tra gruppi

umani e contesti

spaziali e temporali

1. Si esprime in modo:

-parzialmente continuo e poco chiaro

2. Analizza dati, loro relazioni utilizza rappresentazioni in

modo:

- parzialmente corretto

e con imprecisioni

3.Mostra di possedere e applicare i concetti

fondamentali della storia in modo:

- essenziale e  frammentario

IV IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

T4-Esprimersi in modo

corretto, con lessico

ricco e approfondito

T3- Analizzare dati,

loro relazioni e

utilizzare

rappresentazioni per

ricavare ulteriori

informazioni,

formulare giudizi e

prendere decisioni.

T1. Individuare

relazioni tra gruppi

umani e contesti

spaziali e temporali

1. Si esprime in modo:

-discontinuo e frammentario

2. Analizza dati, loro relazioni utilizza rappresentazioni in

modo:

--essenziale e con imprecisioni

3-Mostra di possedere e applicare i concetti

fondamentali della storia in modo:

--frammentario e/o scorretto



COMPITO DI REALTÀ

DOCENTE/DOCENTI
Tutti

TIPOLOGIA SCUOLA
Scuola primaria

CLASSE/I COINVOLTE
5°

TITOLO DEL COMPITO
Crea un programma elettorale in cui definisci le caratteristiche della

scuola che vorresti.

COMPETENZA/E DA PROMUOVERE

(definire quale/i competenza/e

vogliamo promuovere e osservare tra

le Competenze chiave)

Competenze digitali

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

PROFILO DELLE COMPETENZE DA

VALUTARE –EVIDENZE- (riferirsi

alle voci del modello di

certificazione)

Competenze stabilite nell’UDA, con riferimento ai singoli PDP

DISCIPLINE INTERESSATE
italiano, matematica, storia, ed.civica

TRAGUARDI DI COMPETENZA

DISCIPLINARI SELEZIONATI

1, 3, 4, 5, 6,7, 8. ( selezionati nell’UDA)

TRAGUARDI DI COMPETENZA

TRASVERSALI

1, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

CONSEGNA OPERATIVA (la

descrizione dell’attività che viene

comunicata agli alunni)

Ogni gruppo deve stendere un programma elettorale in cui descrive la

scuola che realizzerebbe in caso di vittoria in seguito a votazione. Si

voterà per il programma che si preferisce. Per la propaganda elettorale

ogni gruppo dovrà creare uno slogan o volantino che rappresenti la

propria idea.

PRODOTTO ATTESO (Deve essere un

«prodotto» materiale o immateriale ma

concreto)

Elezioni democratiche del programma elettorale.

FASI DI LAVORO (Descrizione per fasi

di come si svilupperà il lavoro)

1- Individuazione dei gruppi di lavoro; individuazione degli spazi

e delle modalità di svolgimento;

2- Discussione e confronto per stabilire il programma elettorale.

3- Scelta e creazione dello slogan e del logo.

4- Presentazione dei singoli programmi .

5- Organizzazione delle elezioni con scrutatori e seggi elettorali.

6- Spoglio e raccolta dei risultati.

7- Individuazione del programma vincitore

8- Discorso di ringraziamento del gruppo vincitore.



TEMPI (Diagramma di

Gantt/cronoprogramma)

MODALITA’ DI LAVORO
Lavori di gruppo .Lavori in gruppi omogenei.

Discussioni collettive.

Attività manuali.

RISORSE A DISPOSIZIONE (interne/

esterne)

interne



Discipline coinvolte ed.motoria, matematica, storia

Utenti destinatari ☐ Scuola Primaria

Classi:5° Sezione:  tutte

Competenze chiave europee



X 1. Competenza alfabetica funzionale

Individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia

scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Comunicare e relazionarsi

efficacemente con gli altri in modo opportuno e creativo.

X 2. Competenza multilinguistica

Utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. Comprendere, esprimere e

interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale,

espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali

a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Essere capaci di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione,

come indicato nel quadro comune europeo di riferimento.

X 3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria

A. (Matematica) Sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di

problemi in situazioni quotidiane. Usare modelli matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,

grafici, diagrammi).

B. (Scienze) Spiegare il mondo che ci circonda usando l'insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese

l'osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni basate su fatti empirici.

(Tecnologie e Ingegneria) Applicare tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti

dagli esseri umani. Comprendere i cambiamenti determinati dall'attività umana e la responsabilità individuale del

cittadino.

X 4. Competenza digitale

Utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare

alla società.

X 5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare

Riflettere su sé stessi, gestire efficacemente il tempo e le informazioni, lavorare con gli altri in maniera costruttiva,

mantenersi resilienti e gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Far fronte all'incertezza e alla

complessità, imparare a imparare, favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, mantenere la salute fisica e mentale,

nonché essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, empatizzare e gestire il conflitto

in un contesto favorevole e inclusivo.

X 6. Competenza in materia di cittadinanza

Agire da cittadini responsabili e partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle

strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a livello globale e della

sostenibilità.

X 7. Competenza imprenditoriale

Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in valori per gli altri. Tale competenza si fonda sulla creatività, sul

pensiero critico e sulla risoluzione di problemi, sull'iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in

modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o finanziario.



X  8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali

Comprendere e rispettare come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e

tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze (dalle Indicazioni Nazionali 2012)

T2. Ed motoria.Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport

anche come orientamento alla futura pratica sportiva

T2.Matematica. Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in

natura o che sono state create dall’uomo.

T1.Storia. L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. Individua le relazioni tra

gruppi umani e contesti spaziali.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze di EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo), da inserire se attinenti

con l’UDA:

T2- T3

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento (dalle Indicazioni Nazionali 2012)

Storia

Uso delle fonti

Matematica

Numeri

Ed motoria

Movimento

Leggere, scrivere, rappresentare, ordinare e calcolare con numeri naturali, decimali e

frazionari applicando proprietà e individuando procedimenti

Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al

calcolo mentale, scritto a seconda delle situazioni

Conoscere, descrivere, denominare, classificare e operare con le principali figure

geometriche, identificando elementi significativi.

Risolvere situazioni problematiche in contesti diversificati e signifi

Avere consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo

Valutare traiettorie e distanze delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio

movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri

Collaborare con gli altri rispettando le regole e controllando le emozioni relative a

sconfitte e vittorie

Nuclei tematici per EDUCAZIONE

CIVICA (presenti nel Curricolo):

T2-T3

Obiettivi di apprendimento per EDUCAZIONE CIVICA (presenti nel Curricolo):

Riconosce di essere parte di una comunità mondiale organizzata e

differenziata localmente. Riconosce e rispetta i simboli dell’identità nazionale

ed Europea. Riflette sul significato dei simboli (le bandiere, gli emblemi, gli

stemmi, gli inni, gli acronimi e i loghi degli Enti Nazionali) Riconosce di essere

parte di una comunità mondiale organizzata e differenziata localmente.

Riconosce e rispetta i simboli dell’identità nazionale ed Europea. Riflette sul

significato dei simboli (le bandiere, gli emblemi, gli stemmi, gli inni, gli

acronimi e i loghi degli Enti Nazionali). scuola, della famiglia, della comunità di

vita, con alcuni degli articoli della Costituzione (Principi fondamentali e Diritti

e doveri dei cittadini). Si rende disponibile nei confronti degli altri (aiutare e/o

accettare l’aiuto) e contribuisce a risolvere i conflitti tra pari.



DES E ALTRI TIPI DI BES OBIETTIVI MINIMI

In linea con quanto indicato sul pdp di ciascun alunno



Conoscenze Abilità

Società, arte,  e cultura nell’antica Grecia.

Conoscenza del corpo umano e i diversi apparati.

Le discipline delle Olimpiadi.

La costituzione italiana.

I miti greci. Testi di vario genere

I grandi numeri.

Il cerchio, la circonferenza.

.

Confronta la nostra civiltà con quelle del passato e

scopre differenze e similitudini. Utilizza fonti di vario

genere.

Riconosce le funzioni dei diversi apparati in relazione

alle attività fisiche e motorie.

Rispetta le regole nei vari contesti di vita.

Comprende e riutilizza le informazioni contenute nei

testi.

Pianifica diverse fasi di un progetto

Riconosce le caratteristiche dell’ambiente e del

territorio greco.

Confronta, rappresenta e ordina i numeri interi e

decimali entro l’ordine dei milioni.

Riconosce forme del piano e dello spazio. Riproduce in

scala una figura assegnata.

Coglie il concetto di area e perimetro. Calcola l’area e il

perimetro di figure geometriche piane.

Argomento di EDUCAZIONE CIVICA (presente nel

Curricolo):

Vedi sopra

Abilità per EDUCAZIONE CIVICA (da inserire solo se

diverse da quelle dell’UDA:)

Attività

Lettura e comprensione di testi, esercizi motori; utilizzo

di fonti iconografiche, riproduzione dell’arte greca o di

elementi dell’arte greca.

Discutere ed argomentare su diversi tipi di fonti.

Uso di video, testi ed immagini e modellini per lo studio

dei diversi apparati. Realizzazione di cartelloni

esplicativi, ricerche personali e di gruppo. Operazioni e

problemi con grandi numeri.

Raccordi interdisciplinari/raccordi con altro ordine di

scuola

Discipline:

Ordine di

scuola:

Periodo di realizzazione Dicembre, gennaio

Durata in ore(min/max) 20

Risorse umane ☐ interne: tutte

☐

Strumenti ☐ libri di testo

☐ testi di consultazione

☐ giornali e riviste

☐ LIM

☐ dispositivi multimediali (computer, ipad …)

☐ mappe concettuali

☐ tabelle, grafici, plastici e modelli

☐ altro



Metodologia ☐ lezione frontale

☐ lezione interattiva

☐ conversazioni guidate

☐ lavoro individuale

☐ lavoro di gruppo

☐ peer to peer tutoring

☐ problem solving

☐ altro: classe rovesciata

Strategie per favorire il processo di apprendimento e di maturazione



1. Strategie per il potenziamento delle eccellenze:

☐ approfondimento, rielaborazione e problematizzazione dei contenuti

☐ affidamento di incarichi impegni e/o di coordinamento

☐ valorizzazione degli interessi extrascolastici positivi

☐ ricerche individuali e/o di gruppo

☐ impulso allo spirito critico e alla creatività

☐ lettura di testi extrascolastici

☐ partecipazione a concorsi

2. Strategie per il consolidamento:

☐ attività guidate a crescente livello di difficoltà

☐ esercitazioni di fissazione/automatizzazione delle conoscenze

☐ inserimento in gruppi motivati di lavoro

☐ stimoli ai rapporti interpersonali con i compagni più ricchi di interessi

☐ assiduo controllo dell’ apprendimento, con frequenti verifiche e richiami

☐ valorizzazione delle esperienze extrascolastiche

3. Strategie per il recupero alunni stranieri e BES:

☐ studio assistito in classe (sotto la guida di un tutor)

☐ diversificazione/adattamento dei contenuti disciplinari

☐ metodologie e strategie dell’insegnamento differenziate

☐ allungamento dei tempi di acquisizione dei contenuti disciplinari

☐ assiduo controllo dell’ apprendimento con frequenti feedback

☐ coinvolgimento in attività collettive (es. lavori di gruppo)

☐ affidamento dei compiti e crescente livello di difficoltà e/o di responsabilità

☐ corso/i di recupero

Verifica dei livelli di

apprendimento

☐ esposizione orale

☐ test oggettivi (a scelta multipla, vero/falso, di corrispondenza, di

collegamento)

☐ elaborati scritti

☐ prove pratiche e grafiche

☐ compito di realtà:

☐ cartelloni e prodotti grafici di vario tipo

☐ produzione di lavori multimediali

☐ produzione di testi scritti (interviste, brochure,

articoli di giornale, ….)

☐ produzione di mappe, schemi

☐ illustrazione dei prodotti con manifestazioni di vario tipo

☐ organizzazione di visite guidate

altro

Elementi di osservabilità

(evidenze) utili per la

valutazione

Livelli Descrittori dei livelli di padronanza

I AVANZATO

T2-Collaborare con gli

altri rispettando le

regole e controllando le

1.Padroneggia e applica tecniche di gioco e discipline in

modo:

-corretto e sicuro



emozioni relative a

sconfitte e vittorie

T2-Utilizzare le

principali unità di

misura per effettuare

misure e stime

T1- Individuare relazioni

tra gruppi umani e

contesti spaziali e

temporali

2. Effettua misurazioni e stabilisce relazioni in modo:

-sicuro, preciso e autonomo



3. Mostra di possedere e applicare i concetti

fondamentali della storia in modo:

-pronto, articolato,

pertinente e approfondito

II INTERMEDIO

T2-Collaborare

con gli altri

rispettando le

regole e

controllando le

emozioni relative

a sconfitte e

vittorie

T2-Utilizzare le

principali unità di

misura per

effettuare misure

e stime

T1-. Individuare

relazioni tra

gruppi umani e

contesti spaziali e

temporali

1. Padroneggia e applica tecniche di gioco e discipline in

modo:

-corretto

2. Effettua misurazioni e stabilisce relazioni in modo:

-corretto e preciso

3. Mostra di possedere e applicare i concetti

fondamentali della storia in modo:

-corretto e adeguato

-sostanzialmente adeguato

III BASE

T2-Collaborare

con gli altri

rispettando le

regole e

controllando le

emozioni relative

a sconfitte e

vittorie

T2-Utilizzare le

principali unità di

misura per

effettuare misure

e stime

T1-. Individuare

relazioni tra

gruppi umani e

contesti spaziali e

temporali

1. Padroneggia e applica tecniche di gioco e discipline in

modo:

-parziale

2. Effettua misurazioni e stabilisce relazioni in modo:

--essenziale

3.

Mostra di possedere e applicare i concetti

fondamentali della storia in modo:

- essenziale e  frammentario

IV IN VIA DI PRIMA

ACQUISIZIONE

T2-Collaborare

con gli altri

rispettando le

regole e

controllando le

emozioni relative

a sconfitte e

vittorie

T2-Utilizzare le

principali unità di

misura per

1. Padroneggia e applica tecniche di gioco e discipline in

modo:

solo se sollecitato

2. Effettua misurazioni e stabilisce relazioni in modo:

--essenziale e con imprecisioni

3. Mostra di possedere e applicare i concetti

fondamentali della storia in modo:

--frammentario e/o scorretto



effettuare misure

e stime

T1- Individuare

relazioni tra

gruppi umani e

contesti spaziali e

temporali



COMPITO DI REALTÀ

DOCENTE/DOCENTI
Tutti

TIPOLOGIA SCUOLA
Scuola primaria

CLASSE/I COINVOLTE
5°

TITOLO DEL COMPITO
Realizziamo le Olimpiadi

COMPETENZA/E DA PROMUOVERE

(definire quale/i competenza/e

vogliamo promuovere e osservare tra

le Competenze chiave)

Competenze digitali

.Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.

Competenza sociale e civica in materia di cittadinanza. 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

PROFILO DELLE COMPETENZE DA

VALUTARE –EVIDENZE- (riferirsi

alle voci del modello di

certificazione)

Competenze stabilite nell’UDA, con riferimento ai singoli PDP

DISCIPLINE INTERESSATE
ed.motoria, matematica, storia (multidisciplinare)

TRAGUARDI DI COMPETENZA

DISCIPLINARI SELEZIONATI

1,2, 3, 4, 5, 6,7, 8. ( selezionati nell’UDA)

TRAGUARDI DI COMPETENZA

TRASVERSALI

1,2, 3, 4, 5, 6, 7,8.

CONSEGNA OPERATIVA (la

descrizione dell’attività che viene

comunicata agli alunni)

Progettazione, pianificazione e realizzazione delle Olimpiadi di

interclasse e del simbolo che le rappresenta. Costruzione del

manufatto: medaglie di premiazione.

PRODOTTO ATTESO (Deve essere un

«prodotto» materiale o immateriale ma

concreto)

Gare tra alunni delle due classi riguardanti alcune delle discipline

olimpiche. Giochi di squadra e di gruppo, gare individuali.Premiazione

dei vincitori.

FASI DI LAVORO (Descrizione per fasi

di come si svilupperà il lavoro)

1- Individuazione e scelta delle discipline da svolgere;

individuazione degli spazi e delle modalità di svolgimento;

2- Scelta dei regolamenti da seguire durante le fasi dei giochi e

di eventuali premi.

3- Divisione dei bambini in squadre.

4- Svolgimento dei giochi;

5- Raccolta dei risultati;

6- Individuazione dei vincitori e premiazione.

7- Autovalutazione di classe.



TEMPI (Diagramma di

Gantt/cronoprogramma)

MODALITA’ DI LAVORO
Lavori di gruppo di classe ed interclasse. Lavori in gruppi omogenei.

Discussioni collettive.

Attività manuali. Giochi di squadra o individuali.

RISORSE A DISPOSIZIONE (interne/

esterne)

interne


