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Anno scolastico 2018/2019 

Programmazione delle Discipline  classi Quinte  A, B e C -  Scuola Primaria Di Marlia 

Disciplina: ITALIANO 

A) Ascoltare e parlare  

COMPETENZE 

1 - E’ in grado di interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 

dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 

2 - E’ in grado di comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione, 

diretta o trasmessa; comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai 

media. 

3 - E’ in grado di formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante e dopo l’ascolto. 

4 - E’ in grado di comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 

5 - E’ in grado di cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. 

6 - E’ in grado di raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo glim 

opportuni elementi descrittivi e informativi. 

7 - E’ in grado di organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in 

classe con un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Saper:  

1.1 Partecipare spontaneamente e attivamente a differenti situazioni di scambio 

comunicativo, rispettando i turni di parola e dei tempi dei compagni. 

1.2 Utilizzare differenti forme espressive in modo coerente al contesto comunicativo. 

2.1 Ascoltare e comprendere il significato globale di racconti e messaggi di vario 

tipo, cogliendone anche i più evidenti significati impliciti. 

2.2 Ascoltare e comprendere le informazioni trasmesse dai media e riconoscerne la 

loro finalità comunicativa. 

3.1 Ascoltare e riflettere su quanto ascoltato per chiedere i chiarimenti necessari e 

ulteriori informazioni. 

4.1 Ascoltare e comprendere consegne e istruzioni in differenti contesti; eseguire i 

passaggi nel giusto ordine. 



5.1 In una discussione di gruppo prestare attenzione al parere dei compagni e saper 

esprimere il proprio punto di vista, motivandolo con esempi e spiegazioni. 

6.1 Riferire esperienze personali e narrare  racconti di fantasia rispettando lo sviluppo 

cronologico e/o logico degli eventi. 

6.2 Esporre in modo efficace, inserendo nel racconto gli elementi descrittivi 

funzionali alla narrazione. 

7.1 In previsione di un semplice discorso orale, individuare gli argomenti di cui 

parlare e saperli organizzare in ordine logico in una scaletta. 

7.2 Esporre oralmente  un argomento seguendo la scaletta predisposta e utilizzando 

un lessico appropriato. 

 

B)  Leggere e comprendere 

COMPETENZE 

1 - E’ in grado di impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad 

alta voce. 

2 - E’ in grado di usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per 

analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; 

cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

3 - E’ in grado di sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. 

4 - E’ in grado di leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 

farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

5 - E’ in grado di ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza 

(compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla comprensione ( quali, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc). 

6 - E’ in grado di seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento. 

7 - E’ in grado di leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

8 - E’ in grado di leggere testi letterari narrativi e semplici testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un parere personale.  
  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1.1 Utilizzare la lettura silenziosa nello studio individuale. 

1.2 Leggere a voce alta in modo espressivo, rispettando le pause  e valorizzando il 

ritmo della narrazione. 

2.1 Organizzare la propria lettura in funzione della comprensione, prestando 

attenzione a corrette inferenze ed elementi di struttura, come la suddivisione in 

paragrafi. 



3.1 Utilizzare i titoli, le immagini e le didascalie per cogliere anticipatamente il 

contenuto di un testo. 

3.2 Conoscere le caratteristiche dei quotidiani, dell’articolo giornalistico e del 

relativo linguaggio; individuare gli elementi del messaggio pubblicitario. 

4.1 Leggere testi di vario tipo per raccogliere informazioni o idee utili a una 

produzione orale o scritta. 

5.1 Leggere testi di vario genere, grafici e mappe per ricavare informazioni utili al 

proprio scopo con l’aiuto di sottolineature, evidenziazione delle parole-chiave, note a 

lato, semplici appunti. 

6.1 Riconoscere le caratteristiche strutturali del testo regolativo; leggere, 

comprendere e seguire istruzioni di vario tipo e norme di comportamento.  

7.1 Analizzare testi narrativi e descrittivi e riconoscerne gli elementi reali, realistici e 

fantastici. 

8.1 Leggere, comprendere e riconoscere le caratteristiche strutturali di vari generi 

narrativi: la biografia e l’autobiografia, il racconto giallo, del brivido, fantasy, di 

fantascienza, storico, il diario. 

8.2  Leggere e analizzare testi descrittivi di tipo oggettivo e soggettivo riferiti a 

persone, animali, luoghi, ambienti e paesaggi. 

8.3  Leggere e comprendere la struttura e il contenuto dei testi poetici. 

8.4 Riconoscere i diversi tipi di rima e alcune figure espressive tipiche dei testi 

poetici: la similitudine, la metafora, la personificazione, l’allitterazione, l’anafora. 

8.5 Cogliere il tono e l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimere 

sull’argomento il proprio punto di vista, anche attraverso un confronto con i 

compagni. 
 

C) Scrivere  

COMPETENZE 

1 - E’ in grado di raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di 

un racconto o di un’esperienza. 

2 - E’ in grado di produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri 

che contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

3 - E’ in grado di scrivere lettere  indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi 

articoli di cronaca, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 

4 - E’ in grado di esprimere per scritto esperienze, emozioni, starti d’animo sotto 

forma di diario. 

5 - E’ in grado rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi. 

6 - E’ in grado di scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per 

l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

7- E’ in grado di realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e 

argomenti di studio. 



8 -  E’ in grado di produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, 

racconti brevi, poesie). 

9 - E’ in grado di sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, 

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

le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il testo 

verbale con materiali multimediali. 

10 - E’ in grado di produrre teti sostanzialmente corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1.1 Utilizzare la struttura del genere narrativo (introduzione, sviluppo, conclusione) 

per raccontare esperienze in prima e in terza persona. 

2.1 Individuare i contenuti necessari alla completezza del racconto e ordinarli sul 

piano logico e/o cronologico mediante una mappa; raccontare seguendo la mappa 

elaborata. 

3.1 Produrre articoli  di cronaca e testi informativi esaurienti anche in funzione dei 

destinatari e dello scopo comunicativo.  

4.1 Elaborare una pagina di diario secondo le caratteristiche strutturali del  genere 

testuale. 

5.1 Completare e rielaborare in chiave personale testi di vario genere. 

5.2 Conoscere e utilizzare la tecnica del flashback nell’ambito della narrazione. 

5.3 Riassumere un racconto selezionando le informazioni principali all’interno delle 

sequenze narrative. 

5.4 Parafrasare testi poetici e riassumerli. 

6.1 Elaborare un testo regolativo, corredandolo di elementi iconografici funzionali 

alla lettura. 

7.1 Insieme ai compagni raccogliere informazioni, organizzarle e scrivere testi riferiti 

a esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

8.1 Scrivere racconti sul modello dei generi testuali conosciuti. 

8.2 Rielaborare un testo poetico sulla base di una traccia. 

9.1 Progettare un testo definendone autonomamente il contenuto e la struttura 

(suddivisione in paragrafi, titolazione, rapporto fra immagini e testo). 

9.2 Utilizzare il computer per individuare le forme di scrittura e grafiche più adatte al 

progetto elaborato. 

10.1 Conoscere e applicare correttamente le regole ortografiche e morfosintattiche. 

10.2 Utilizzare la punteggiatura in modo consapevole e appropriato. 

10.3 Saper rileggere le proprie produzioni in funzione dell’autocorrezione. 

 

 



 

 

D) Acquisizione ed espansione del lessico   

 

COMPETENZE 

1 - E’ in grado di comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base. 

2 - E’ in grado di arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 

orali, di lettura e  di scrittura attivando la conoscenza delle principali relazioni di 

significato (somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo semantico). 

3 - E’ in grado di comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in un testo. 

4 - E’ in grado di comprendere, nei casi più semplici frequenti, l’uso e il significato 

figurato delle parole. 

5 - E’ in grado di comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

6 - E’ in grado di utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1.1 Dedurre il significato di un termine dal contesto; utilizzare il nuovo termine in 

modo appropriato in contesti differenti. 

2.1 Apprendere e usare nuovi termini nella produzione sia orale sia scritta. 

2.2 Ampliare e affinare l’uso di sinonimi, contrari, omonimi; individuare concetti di 

campo semantico. 

3.1 Riconoscere e utilizzare in contesti adeguati termini dei linguaggi settoriali. 

4.1 Distinguere il significato proprio o figurato di termini ed espressioni. 

5.1 Conoscere ed utilizzare in modo appropriato i termini dei linguaggi disciplinari 

relativi alle materie di studio. 

6.1 Applicare correttamente la procedura per la ricerca di un termine nel dizionario e 

comprenderne la definizione.  

 

E) Elementi di grammatica e riflessione sulla lingua 

 

COMPETENZE 

1 - E’ in grado di, relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, 

riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

2 - E’ in grado di conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

(parole semplici, derivate, composte). 

3 - E’ in grado di comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 



4 - E’ in grado di riconoscere la struttura del nucleo della frase minima: predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

5 - E’ in grado di  riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, 

riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più 

frequente. 

6 - E’ in grado di conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali 

errori. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1.1 Comprendere l’evoluzione nel tempo della lingua e l’apporto dei neologismi. 

1.2 Distinguere linguaggi verbali e non verbali e gli elementi della comunicazione. 

2.1 Distinguere parole variabili e non variabili. 

3.1 Conoscere la struttura delle parole variabili e i loro meccanismi di formazione, 

con particolare riferimento al nome: la derivazione mediante suffisso, l’alterazione, la 

formazione dei nomi composti.  

4.1 Riconoscere la frase minima e i suoi elementi. 

4.2 Distinguere frase semplice e complessa. 

4.3 Individuare il complemento diretto e i principali complementi indiretti. 

5.1 Riconoscere e classificare le diverse parti del discorso:  

   - il nome (significato, forma e formazione); 

   - l’articolo (determinativo o indeterminativo); 

   - l’aggettivo (qualificativo o indicativo); 

   - il verbo e la sua coniugazione, regolare e non regolare (nei modi finiti e  

indefiniti); 

   - il pronome; 

   - l’avverbio; 

   - i funzionali (preposizioni e congiunzioni); 

   - L’esclamazione. 

5.2 Saper eseguire l’analisi grammaticale. 

6.1 Applicare in modo sicuro le principali convenzioni ortografiche. 
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Programmazione delle Discipline  classi Quinte A, B e C  

Scuola Primaria Di Marlia 

Disciplina: EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 

 

 

COMPETENZE 
A) Esprimersi e comunicare  

1-E’ in grado di elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per 

esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

2-E’ in grado di trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative 

originali. 

3- E’ in grado di sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

4- E’ in grado di introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

1.1 Rappresentare la realtà ed esprimere emozioni e sentimenti valorizzando le 

capacità comunicative del disegno e del colore. 

2.1 Intervenire in modo creativo sulla produzione di un dipinto o su una fotografia, 

secondo differenti modalità: inserendo ulteriori elementi, creando nuovi contesti, 

giocando con luce dei diversi momenti del giorno. 

3.1 Sperimentare nuove tecniche di coloritura: con le matite colorate, con i colori a 

tempera, con i pennarelli, con il collage. 

3.2 Utilizzare materiali differenti, di recupero e non, in chiave creativa per 

realizzare produzioni polimateriche di diverso tipo, partendo dall’osservazione di 

opere d’arte. 

3.3 Modellare paste e creta per realizzare produzioni originali. 

3.4 Valorizzare la funzione della macchina fotografica per ottenere immagini del 

medesimo luogo ma dai colori differenti, a seconda dei diversi momenti del giorno. 

3.5 Realizzare semplici produzioni sapendo unire più forme espressive. 

4.1 Cogliere il valore espressivo della tecnica e del colore in alcune opere d’arte; 

elaborare produzioni personali utilizzando la tecnica del puntinismo e i colori a chiave 

comunicativa. 
 

COMPETENZE 
 

B) Osservare e leggere immagini  



1-E’ in grado di  guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti 

presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

2-E’ in grado di riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e 

tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

3- E’ in grado di individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse 

tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi 

significati. 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

1.1 Osservare e descrivere un’immagine in base agli elementi che la compongono e alla 

loro posizione nello spazio (piani e sfondo). 

2.1 Osservare un dipinto tenendo conto di alcuni elementi propri del linguaggio visivo: 

linee compositive, colori in armonia e in contrasto, alternanza di forme, effetti di luce. 

2.2 Cogliere il valore espressivo delle immagini in rilievo, dovuto alle diverse 

profondità e ai conseguenti effetti di luce ed ombra. 

3.1 Osservare leggere e comprendere storie a fumetti. 

3.2 Assistere alla visione di un film o di un audiovisivo cogliendone il contenuto 

globale e individuandone le sequenze narrative. 

3.3 Osservare alcune semplici sequenze filmiche cercando di comprendere le scelte 

adottate dal regista sul piano della comunicazione (buio/luce, colori, uso dei piani). 

 

 

COMPETENZE 
 

C) Comprendere e apprezzare le opere d’arte       

1-E’ in grado di individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi 

essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la funzione. 

2-E’ in grado di familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre culture. 

3-E’ in grado di riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-

artistici. 
                                                             OBIETTIVI 

 

1.1 Osservare dipinti di diverso tipo e individuarne alcuni elementi caratteristici dal 

punto di vista del contenuto, del linguaggio espressivo e della tecnica. 

1.2 Acquisire alcune notizie sull’opera e sull’artista per cogliere meglio il messaggio 

dell’opera stessa. 

2.1 Conoscere forme artistiche e produzioni artigianali proprie di culture del passato. 



2.2 Conoscere la storia del proprio territorio attraverso l’osservazione di edifici e 

monumenti storico-artistici. 

3.1 Iniziare ad apprezzare il patrimonio storico-artistico del territorio di 

appartenenza, in quanto espressione della comunità di cui si è parte. 

3.2 Riflettere sulle modalità di realizzazione di un’opera d’arte e sul risultato, per 

iniziare a cogliere il valore del lavoro dell’artista. 
 

 

 

  

 



Istituto Comprensivo Statale “I. Micheloni”-  Lammari 
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Programmazione delle Discipline  classi Quinte  A, B e C -           

Scuola Primaria Di Marlia 

Disciplina: Educazione al suono e alla Musica 

 

COMPETENZE 
 

1- E’ in grado di utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità 

di invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 

2- E’ in grado di eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

3- E’ in grado di valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di 

vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e 

luoghi diversi. 

4- E’ in grado di riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari 

del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 

5- E’ in grado di rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e 

musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

6- E’ in grado di riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e 

dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1.1  Accompagnare brevi motivi musicali con la voce. 

1.2 Tenere il ritmo di un brano vocale o strumentale usando il battito 

delle mani, strumenti didattici e auto-costruiti. 

1.3 Tenere il ritmo durante esecuzioni a gruppi alternati, sapendo 

intervenire in modo puntuale e coerente. 

2.1  Eseguire brani vocali in coro e a gruppi alternati, sapendo ascoltare 

gli altri per intervenire in modo puntuale e coerente. 

2.2 Eseguire  brani vocali affinando la propria intonazione ed espressività. 

3.1 Ascoltare canzoni di musica leggera di diverso tipo cogliendone le 

principali differenze ritmiche e melodiche. 



4.1 Riconoscere gli elementi strutturali di una canzone: distinguere la 

strofa, il ritornello, il ponte, lo special. 

4.2 Ascoltare brani musicali iniziando a distinguere i principali strumenti 

musicali utilizzati nell’esecuzione. 

4.3 Iniziare  a conoscere le più semplici caratteristiche di alcuni 

strumenti musicali. 

5.1 Leggere ed eseguire semplici partiture ritmiche realizzate mediante 

simboli convenzionali e non. 

6.1 Considerare la colonna sonora di un film o una sua parte e coglierne la 

funzione espressiva in rapporto alle diverse situazioni narrate.  

6.2 Comprendere la funzione comunicativa di un jngle nell’ambito di un 

messaggio pubblicitario. 
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Programmazione delle Discipline  classi Quinte A, B e C -  Scuola Primaria Di Marlia 

Disciplina: STORIA 

 

COMPETENZE 
 

A) Uso delle fonti 
1- E’ in grado di produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico. 

2– E’ in grado di rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1.1 Osservare fonti storiche di diverso tipo (materiali, iconografiche, orali, scritte), 

sia autentiche sia indirette (fotografie, video…) per ricavare informazioni utili alla 

ricostruzione di avvenimenti e di quadri storico-sociali. 

2.1 Ordinare in senso cronologico le informazioni ricavate dalle fonti. 

2.2 Raggruppare le informazioni secondo un tema o un criterio definito. 

2.3 Operare confronti tra le fonti, per cogliere elementi di somiglianza e di 

differenza. 
 

COMPETENZE 
 

B ) Organizzazione delle informazioni  
1- E’ in grado di leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

2– E’ in grado di usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

3- E’ in grado di confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

OBIETTIVI DI APPRENDIEMNTO 

1.1 Conoscere la funzione delle carte geo-storiche. 

1.2 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo le civiltà dell’Età Antica, con l’aiuto 

delle carte geo-storiche e della linea del tempo. 

2.1 Per ciascuna civiltà studiata, individuare le correlazioni tra eventi storici e 

caratteristiche geografiche del territorio. 

2.2 Organizzare le informazioni sulla linea del tempo collocando su di essa le date dei 

principali avvenimenti storici e la durata delle diverse civiltà studiate. 

2.3 Narrare in ordine cronologico i principali eventi storici riferiti a Greci, Persiani, 

Macedoni, Popoli Italici, Etruschi e Romani. 

3.1 Organizzare le informazioni storiche anche secondo i quadri di civiltà, con 

particolare attenzione all’organizzazione politico-sociale, alla religione, all’economia, 

all’arte e alla cultura. 



3.2  Confrontare i quadri di civiltà per individuare somiglianze e differenze tra le 

civiltà studiate. 

 

COMPETENZE 

C ) Strumenti concettuali. 
1- E’ in grado di usare il sistema di misura occidentale  del tempo storico (avanti 

Cristo – Dopo Cristo) e comprendere  i sistemi di misura del tempo storico di altre 

civiltà.  

2-  E’ in grado di elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 
  

OBIETTIVI 
1.1 Comprendere che la periodizzazione storica è una convenzione; conoscere le 

suddivisioni convenzionali della Storia. 

1.2 Conoscere e iniziare a usare il sistema di misura occidentale del  tempo storico. 

2.1 Operare confronti tra le civiltà studiate per rilevare elementi di 

contemporaneità, successioni, durata. 

 
                                 COMPETENZE 

 

D) Produzione scritta e orale  
1- E’ in grado di confrontare aspetti caratterizzanti le diverse civiltà studiate anche 

in rapporto al presente. 

2- E’ in grado di ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non,  cartacei 

e digitali. 

3- E’ in grado di esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

4- E’ in grado di elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando 

risorse digitali. 

 
OBIETTIVI 

1.1 Consultare in modo sempre più autonomo strumenti d’informazione storica di 

diverso tipo, in particolare testi di tipo informativo. 

2.1 Organizzare le informazioni raccolte in semplici mappe, schemi, tabelle, con 

l’aiuto dell’insegnante. 

2.2 Utilizzare mappe e schemi come traccia per esporre oralmente in modo ordinato e 

coerente. 

3.1 Produrre i primi testi informativi scritti di carattere storico con l’aiuto di una 

traccia. 

4.1 Esporre oralmente e per scritto gli argomenti studiati ricorrendo in modo sempre 

più pertinente ai concetti e al lessico propri della Storia. 
 



 

 

 

 



 
 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA V  A.S. 2018/2019 

CLASSI IV-V 
RELIGIONE CATTOLICA 

 
 
 
 

Competenze chiave Comunicare; Autonomia e responsabilità: imparare a imparare; Partecipazione efficace e costruttiva alla vita della 
scuola 

Fonti di legittimazione D.P.R. 11-02-10 
Competenze specifiche 

1)Sa di appartenere a una comunità che si fonda sui valori dell’accoglienza, del rispetto, dell’ascolto, della collaborazione e dell’amicizia.  

2)Riconosce ed esegue le regole nel gruppo classe. 

3)Coopera, condivide, interagisce nel gruppo per il raggiungimento di un fine comune 

Nuclei tematici Obiettivi di apprendimento Contenuti, attività ed esperienze Traguardi di competenza al 
termine della classe V 

R.C.1 Dio e 
l’uomo 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

2. Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, 
che rivela all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno 
di Dio con parole e azioni. 

3. Cogliere  il significato dei sacramenti nella tradizione 
della Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e 
azione dello Spirito Santo. 

4. Riconoscere  avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le prospettive del cammino 
ecumenico. 

5. Conoscere  le origini e lo sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. 

 
 
 
 
 
 
 

 Letture animate; 

 Conversazioni guidate; 

 Discussioni; 

 Attività di brainstorming; 

 Visione proiezioni;  

 Manipolazioni con materiali di vario 
generi; 

 Cooperative Learning; 

 Attività grafico-pittorica; 

 Giochi cooperativi; 

 Drammatizzazioni; 

 Utilizzo libro di testo e quaderno 
operativo. 

 Lavoro in piccoli gruppi. 

 Uscite sul territorio. 
 
 
 
 
 
 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e sociale. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

R.C.2 
La Bibbia e le 
altre fonti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

R.C.3 

 Il linguaggio 
religioso 

 

 

 

 

 

 

 

R.C.4  
I valori etici e 
religiosi 
 

 

 

 

 Leggere  direttamente pagine bibliche ed evangeliche, 
riconoscendone il genere letterario e individuandone il 
messaggio principale.

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli.

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.

 Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana.

10. Saper attingere informazioni sulla religione cattolica 
anche nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù. 

 
 

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a 
partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della 
Chiesa.

12. Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di 
incontro con se stessi, con l’altro, con Dio. 

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a 
partire da quelle presenti nel territorio), per rilevare come 
la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli.

14. Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni e ministeri 

           differenti, la propria fede e il proprio servizio       
            all’uomo. 
 

15. Scoprire  la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali 
religioni non cristiane. 

16. Riconoscere  nella vita e negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte responsabili, in vista di un personale 
progetto di vita. 

 
 
 
 
 
Programmazione specifica cl V 

La nascita della Chiesa-I SIMBOLI 
Gli apostoli 
I primi cristiani 
Le persecuzioni 
San Paolo 
San Pietro 
La sede papale 
Lo sviluppo del Cristianesimo: 

 Costantino DALLA DOMUS 
ALLA BSILICA 

 Editto di Teodosio 

 I fratelli litigano: 
o Primo scisma 
o Secondo scisma 
o Terzo scisma 

Le grandi religioni 

 Ebraismo 

 Islamismo 

 Induismo 

 Buddismo 

 
 
 

 Riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e 
documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi, tra cui quelli 
di altre religioni; identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. 

 
 

 

 Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la specificità 
della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa 
la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per 
mettere in pratica il suo 
insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore 
che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
·  
 

 


