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TITOLO  

Incontriamoci, emozioniamoci, confrontiamoci 

per… crescere insieme! 

SOTTOTITOLO  

FIDUCIA per collaborare e costruire 



 

Classe quinta 

 
Riferimenti  Normativi 

Indicazioni Nazionali 2012. 
Agenda 2030 per lo sviluppo Sostenibile del 25 Settembre 2015. 
Indicazioni Nazionali e nuovi Scenari del 22 Febbraio 2018. 
Competenze chiave Europee del 17 Maggio 2018. 

Competenze  Chiave di riferimento 
1) competenza alfabetica funzionale  
2) competenza multilinguistica 
 3) competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  
4) competenza digitale  
5) competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
6) competenza in materia di cittadinanza  
7) competenza imprenditoriale 
 8) competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
  Obiettivi formativi  

Maturare la consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 

io corporeo  , imparando a riconoscere i propri limiti e i propri punti 

di forza . 

 Utilizzare il linguaggio del corpo per relazionarsi con gli altri, per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo 

Agire rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, 

attraverso la condivisione e il rispetto delle regole.  

Assumere comportamenti improntati alla cura e al rispetto di sé , 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita  

Tempi Docenti impegnati 

 

OTTOBRE/NOVEMBRE 

 

TUTTI I DOCENTI DELLE CLASSI V 

 



Aprirsi al concetto dell’altro, dei suoi bisogni e dei suoi diritti , 

riflettere  sui temi dell’aiuto gratuito e della solidarietà ed impegnarsi 

attivamente nella risoluzione di problemi legati a situazioni concrete.  

OBIETTIVI – ATTIVITA’ – CONTENUTI 
aree disciplinari per il primo ciclo 

 

Area linguistico – artistico – espressiva 
 

ITALIANO 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

Ascolto e parlato 

 Ascoltare una conversazione e mantenere l’interesse e la concentrazione per il tempo 

richiesto. 

 Interagire correttamente rispettando le regole della conversazione. 

 Esporre esperienze personali dando tutte le informazioni necessarie in modo chiaro ed 

essenziale, rispettando l’ordine logico e cronologico. 

 Ascoltare testi di vario genere e comprenderne il senso globale. 

Lettura   

 Utilizzare strategie di lettura per scopi diversi. 

 Leggere testi vari in modo scorrevole e appropriato. 

 Comprendere il significato e il contenuto di testi ed individuarne gli elementi essenziali. 

 Leggere, comprendere e memorizzare un testo poetico. 

Scrittura 

 Produrre testi scritti di vario genere coesi e corretti. 

 Scrivere testi in modo ortograficamente corretto e con adeguato uso della punteggiatura. 

 Riassumere per iscritto un testo letto o ascoltato.  

Lessico 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base. 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali e di lettura. 

 Comprendere ed utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Utilizzare autonomamente il dizionario come strumento di consultazione. 

Grammatica e riflessione linguistica 

 Consolidare le convenzioni ortografiche: digrammi, doppie, apostrofo e accento. 

 Riconoscere e classificare gli articoli e i nomi. 

 Riconoscere e usare i principali segni di punteggiatura. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o categorie lessicali. 

 

CONTENUTI:  

I digrammi.  

Le doppie.  

L’articolo, l’apostrofo e l’accento, l’elisione e il troncamento.  

La divisione in sillabe.  

I nomi: comuni e propri, primitivi e derivati, composti. 

I segni di punteggiatura.  

Discorso diretto e indiretto.  



Conte, filastrocche e poesie. 

Testi narrativi: il racconto umoristico, il racconto fantasy e il racconto di fantascienza. 

 

ATTIVITA’: 

Conversazioni guidate. Lettura silenziosa e ad alta voce e comprensione dei testi letti o ascoltati e 

rielaborazione. Verbalizzazioni orali e scritte. Memorizzazione di poesie e parafrasi. Esercitazioni 

grammaticali. Completamento di schede.  Giochi linguistici 

 

COMPETENZE: 

L’alunno: 

 Partecipa a scambi comunicativi rispettando il turno e formulando messaggi chiari, pertinenti e 

funzionali a uno scopo, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del registro 

linguistico, e riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

 Scrive testi di vario genere  per scopi differenti, corretti nell’ortografia, chiari e coerenti con gli 

argomenti. 

 Rielabora semplici testi parafrasandoli , completandoli, trasformandoli sintetizzandoli. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase e alle parti del discorso. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Lettura e comprensione di un testo narrativo, mediante quesiti a risposta aperta o multipla; 

Esercizi grammaticali. 

Produzione di un testo narrativo. 

INGLESE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto(Comprensioneorale) 
Mettere in relazione il  suono e la parola con il giusto significato a seconda del contesto  

Comprendere ed eseguire procedure relative a compiti assegnati. 

Ascoltare e comprendere semplici frasi e brevi testi relativi ad argomenti di studio, cogliendone il 

senso globale. 

Ascoltare e comprendere lessico, espressioni augurali, canzoni e filastrocche relativi alle 

principali festività, usi e tradizioni anglosassoni. 

 

Parlato (Produzione e interazione orale) 

Interagire nella conversazione utilizzando lessico e strutture noti. 

Dare e chiedere informazioni su di sé e sugli altri, con riferimento a nome, cognome, età, 

abbigliamento, preferenze, nazionalità. 

Interagire per chiedere e riferire del tempo meteorologico . 

Esprimere preferenze riguardo alle attività del tempo libero. 

Lettura(Comprensione scritta) 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi accompagnati da supporti visivi, cogliendo nomi 

familiari, parole e frasi basilari. 

 

Scrittura 

Scrivere brevi testi su modello dato. 

 

Riflessione linguistica 

Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 



 

CONTENUTI 

Revisione lessicale: 

Le formule per salutare e presentarsi, esprimere preferenze 

Il lessico relativo alle azioni della classe (stand-up/sit-down /listen/sing/point to) 

Il lessico relativo a colori, numeri, oggetti della scuola, giocattoli, cibi, membri della famiglia, 

vestiti. 

Le preposizioni di luogo. 

Il lessico  di Halloween 

L’alfabeto e lo spelling. 

Le stagioni,i mesi, i giorni della settimana 

Lessico specifico della unità di riferimento:  

Il tempo meteorologico 

Il tempo libero  

Strutture linguistiche: 

 

My name/surname is.. 

Good morning… 

What colour is it?What number is it?It’s...? 

What is it?What are they? 

How old are you?Where are you from? 

Are you Italian?Yes,I am/No,I am not 

I’ve got a...Have you got? 

I like/I don’t like/Do you like...? 

He/she/it /is...Who is he/she /It? 

What are you wearing?Are you wearing a 

dress...?Yes,I am/No,I am not 

 

What day is it?What month is it? 

There is/there are... 

Is there a ...? Are there ...? 

What’s the weather like?  

I like  swimming / Idon’t like running 

He likes…/He doesn’t like …. 

Do you like swimming? Yes, I do/ No, I don’t  

Does he like..? Yes, he does/ No, he doesn’t 

 

ATTIVITÀ: 

Attività in T.P.R. finalizzate a coinvolgere globalmente l’alunno attraverso  l’utilizzo di linguaggi 

diversi. Ascolto e memorizzazione di semplici canti e filastrocche accompagnate da gesti e mimica 

facciale. Attività di interazione orale e scambi di ruolo (role play).A/scolto e comprensione di 

semplici storie con l’aiuto di supporti visive e non. Giochi individuali, a coppie, collettivi (Chain 

game/ bingo).Giochi interattivi con l’ausilio della Lim.Rappresentazioni grafiche e semplici 

produzioni scritte per consolidare gli apprendimenti. Attività manuali finalizzate alla produzioni di 

semplici manufatti 

 

COMPETENZE da verificare : 

L’alunno : 

 Comprende brevi messaggi orali relativi ad ambiti familiari. 

 Comunica in modo comprensibile ,anche con espressioni e frasi memorizzate , in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

 Individua elementi della  cultura anglosassone attraverso la lettura di semplici frasi 

supportati da immagini o video. 

 Scrive brevi testi su modello dato. 

 Osserva parole ed espressioni nei contesti d’uso e e cerca di coglierne il significato. 

Modalità di verifica: le verifiche verranno effettuate sia in itinere sia a fine Uda attraverso prove 

bimestrali volte a verificare la capacità di reading /listening/ writing /speaking.  

 

Strumenti di DI VERIFICA: 



Comunicazione orale 

Schede strutturate relative agli argomenti trattati  sul modello di quelle proposte dal libro nelle Unit 

Test di riferimento : 

 Reading(  Attività di Completamento di frasi e parole; test a risposte multiple o a risposte 

aperte ) 

 Listening (Ascolta e cerchia; Ascolta e colora ; ascolta e completa con parole o semplici 

espressioni.) 

 Verifica bimestrale sul modello Invalsi  

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Guardare ed osservare con consapevolezza l’immagine di un’opera d’arte descrivendone gli 

elementi caratterizzanti.  

 Leggere nelle opere d’arte gli elementi espressivi e comunicativi. 

 Elaborare  creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 

 

CONTENUTI: 

La funzione di un’immagine.  

Immagini rielaborate in modo personale. 

Idee e messaggi espressi creativamente. 

 

ATTIVITÀ:  

Analisi di immagini, produzioni e rielaborazioni di immagini grafico pittoriche 

 Rievocazione storica: i caduti della grande guerra. 

 

COMPETENZE: 

L’alunno: 

 Osserva, descrive immagini di diverso tipo. 

 Rielabora in modo creativo immagini di diverso tipo con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

 Manifesta sensibilità e rispetto per le opere d’arte e suggerisce idee per la loro salvaguardia. 

 

PROVE DI VERIFICA: 
Lettura ed analisi di un’opera d’arte. 

Produzione di immagini grafico- pittoriche. 

 

MUSICA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 Leggere un testo con una corretta intonazione di voce. 

 Ascoltare brani di genere diverso cogliendone il messaggio.  

 Eseguire collettivamente ed individualmente brani curando l’intonazione, l’espressività e 

l’intonazione. 

 

CONTENUTI:  

Brani di musica di vario genere 

Ascolto e memorizzazione di canti.  

Canti corali per le ricorrenze. 

 



ATTIVITA’:  

 Attività di ascolto attento e partecipe.  

Comprensione, riflessione e discussione sul tema proposto dal testo. 

diversi repertori: L’inno nazionale italiano: “Fratelli d’Italia”. L’inno europeo: “L’inno alla gioia” 

(sinfonia n.9 di Beethoven).  

 

COMPETENZE: 

L’alunno: 

 Riconosce la diversità del genere musicale ascoltato. 

 Esegue un canto in coro ed individualmente. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Comprende   

Canti di gruppo. 

 

ED.FISICA 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO:    
 Imparare ad ascoltare il proprio corpo per conoscersi. 

 Rafforzare la lateralità e consolidare la dominanza. 
 Sperimentare la comunicazione con il corpo ed esprimersi attraverso di esso. 

 Conoscere il corpo umano e assumere comportamenti salutistici. 

 Conoscere i comportamenti motori legati ai movimenti tipici appartenenti agli sport ed esprimerli 

con il corpo. 

 Sperimentare tecniche di comunicazione non verbale. 

 

CONTENUTI:  

Le parti e le posizioni del corpo.  

Fasi della respirazione.  

L’equilibrio e l’orientamento.  

Salute e benessere. Rilassamento.  

Giochi con la palla.  

Gli sport e i loro movimenti.  

La comunicazione attraverso il corpo. 

 

ATTIVITA’:  

Movimenti liberi e guidati. Osservazioni e conversazioni. Invitare i bambini ad ascoltare il corpo e a 

giocare con il respiro. Le principali funzioni fisiologiche e i loro cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico: respirazione/inspirazione contrazione/rilassamento. Attività e movimenti di 

gruppo con la palla. Giochi collettivi. Attività di esplorazione spaziale. Percorsi di equilibrio e di 

orientamento. Esercizi di allungamento e stiramento. Tecniche di rilassamento. La comunicazione 

attraverso il corpo. Giochi di percezione corporea. Proposta di movimenti quali il rotolare, 

strisciare, …. 

 

COMPETENZE: 

L’alunno: 

 Ascolta il proprio corpo. 

 Controlla il proprio corpo nelle diverse situazioni spaziali e temporali. 

 Conosce il corpo umano. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Giochi ed esercizi ginnici. 



 

Area storico - geografica 
 

STORIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 

 Utilizzare fonti di diverso tipo per rilevare informazioni esplicite e implicite. 

 Sintetizzare le conoscenze in un quadro storico-sociale. 

 Organizzare informazioni e conoscenze storiche rielaborando quanto appreso da fonti di 

diversa tipologia. 

 Collocare sulla linea del tempo i grandi periodi della storia greca  

 

CONTENUTI: 

La civiltà greca.  

Le polis della Grecia classica e il governo della polis.  

Vivere a Sparta e ad Atene.  

La democrazia, la religione e i miti.  

L’importanza dell’arte: poesia e teatro.  

Lo sport e i giochi sacri. 

La colonizzazione e le città della Magna Grecia.   

Sparta contro Atene. 

Le guerre persiane.  

L’impero macedone.  

I diritti dei bambini. 

 

ATTIVITA’:  

Confronto e lettura di carte storico-geografiche. Costruzione di linee temporali, lettura e ricerche di 

testi e analisi di fonti storiche di diversa natura.  Conoscenza degli elementi che caratterizzano la 

civiltà greca; produzione di mappe concettuali e mentali; conversazioni guidate per approfondire e 

consolidare i contenuti affrontati, uso di grafici e tabelle. 

 

COMPETENZE: 

L’alunno: 

 Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzandole con indicatori e con la costruzione di 

quadri di civiltà; 

 racconta i fatti studiati e produce semplici testi storici, anche con risorse digitali; 

 usa e confronta carte geo-storiche, anche con l’aiuto di strumenti informatici. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Interrogazioni orali. 

Lettura di una carta geo-storica. 

Questionario. 

 

GEOGRAFIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti 

attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti 

cartografici…) 

 Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia e dell’Europa. 



 Analizzare, conoscere e descrivere le caratteristiche principali del territorio italiano 

attraverso la sua ripartizione regionale del Paese. 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa). 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative. 

 Rilevare e porre in relazione gli elementi di un territorio con la lettura di carte di diverso 

tipo. 

 

CONTENUTI :  

L’Italia in Europa e nel Mondo. 

Le rappresentazioni cartografiche dell’Italia.  

L’organizzazione dello Stato Italiano. 

 

ATTIVITÀ: 

Classificazione di  vari tipi di  carte, rappresentazione iconica di vari tipi di paesaggi relativi agli argomenti 

di studio. Conversazioni guidate e lavori di gruppo. 

 

 COMPETENZE: 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante sulle carte 

ed estende le proprie carte mentali al territorio europeo e dei diversi continenti. 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte a diversa scala, progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

 Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti. 

 

PROVE DI VERIFICA: 
Questionario. 

Interrogazioni orali. 

Lettura ed analisi di una carta geografica. 

 

RELIGIONE 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO:    

 Conoscere le caratteristiche della prima comunità cristiana. 

 Scoprire il significato della parabola dei talenti. 

 Scoprire il ruolo dei testimoni nella diffusione del Vangelo. 

 

CONTENUTI:  

La parabola dei talenti. 

La comunità cristiana delle origini. 

Pietro, Paolo e le loro comunità. 

 

ATTIVITA’:  

Ricostruzione storica della vita dei primi cristiani. 

Individuazione della diffusione del Cristianesimo attraverso cartine geografiche. 

Elaborazione di brevi biografie di Pietro e Paolo. 

 

COMPETENZE: 

L’alunno: 

Individuare somiglianze e differenze tra la Chiesa di oggi e quella primitiva. 



 

PROVE DI VERIFICA: 

Questionario. 

Cruciverba. 

 

 

 

Area matematica – scientifica - tecnologica 
 

MATEMATICA 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO:  

Numeri 

 Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali. 

 Comporre e scomporre i numeri naturali. 

 Confrontare e ordinare i numeri decimali. 

 Risolvere i problemi con metodi e procedure diversi che conducono a risultati unici. 

 Comprendere il valore posizionale delle cifre in grandi numeri. 

 Scomporre i numeri utilizzando la scrittura polinomiale (le potenze). 

 Saper usare in contesti concreti i numeri relativi e rappresentarli sulla retta. 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali, con consapevolezza del 

concetto e padronanza degli algoritmi. 

 Saper usare ed esplicitare procedure e strategie di calcolo mentale, utilizzando le proprietà 

delle operazioni. 

Geometria e misure 

 Consolidare, utilizzare e distinguere gli enti geometrici fondamentali. 

 Classificare, confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche. 

 Discriminare le proprietà delle figure piane ed utilizzarle come criterio di classificazione. 

Relazioni, dati e previsioni 

 Analizzare il testo di un problema per individuare informazioni, richieste e l’ordine 

sequenziale di risoluzione. 

 Risolvere situazioni problematiche. 

 Elaborare e rappresentare con schemi e algoritmi il procedimento risolutivo di un problema. 

 

CONTENUTI:  

I grandi numeri.  

Le potenze. 

I numeri decimali. 

I numeri relativi. 

Le 4 operazioni con i numeri interi e decimali.  

Le proprietà delle operazioni.  

Moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000. 

I principali enti geometrici. 

Le linee, gli angoli e le loro ampiezze. 

I vari tipi di triangoli e quadrilateri. 

Problemi da completare, inventare e risolvere.  

Problemi con dati mancanti, con dati inutili e con dati nascosti. 

Impiantare un grafico avendo a disposizione i relativi dati che lo compongono. 

 

ATTIVITA’:  

Scrittura, lettura, confronto ed ordinamento di numeri interi, decimali e frazionari.  Il valore 

posizionale delle cifre. Composizione e scomposizioni di numeri interi e decimali. Numerazioni in 



senso progressivo e regressivo. L’approssimazione dei numeri. La struttura polinomiale dei numeri 

espressi in base 10: le potenze del 10.  Le potenze. Calcoli di numeri elevati a potenza.  I numeri 

relativi. Operazioni con i numeri interi e decimali. Le proprietà delle operazioni: commutativa, 

associativa, dissociativa, distributiva ed invariantiva. Utilizzo delle proprietà delle operazioni per 

veloci calcoli mentali.  Ricerca e sperimentazioni di tecniche e strategie per il calcolo mentale.  

Riconoscimento, analisi e illustrazione delle caratteristiche di triangoli e quadrilateri.  

Analisi di testi di problemi, comprensione del linguaggio utilizzato ed individuazione di dati 

essenziali, sottintesi e mancanti. Analisi e confronto di proposte di soluzione o di strategie 

risolutive. Risoluzione di problemi, rappresentazione di procedimenti risolutivi con diagrammi e 

schemi. 

 

COMPETENZE: 

L’alunno: 

 Legge, scrive, ordina e confronta i numeri naturali e decimali.  

 Esegue calcoli con i numeri interi e decimali.  

 Riconosce, disegna e denomina i fondamentali enti geometrici.  

 Classifica le figure piane in base alle caratteristiche. 

 Risolve problemi con una o più operazioni. 

 

PROVE DI VERIFICA: 
Riordino e confronto di numeri. 

Operazioni in colonna e calcoli mentali. 

Scheda di riconoscimento e classificazione sui poligoni. 

Risoluzione di problemi. 

Prove su modello Invalsi. 

 

SCIENZE 

 

OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO:    

 Riconoscere le strutture fondamentali del corpo umano. 

 Comprendere che la cellula è l’unità fondamentale del corpo umano e riconoscerne la struttura. 

 Distinguere tessuti, organi, apparati. 

 Conoscere le funzioni e le parti dello scheletro e le strutture delle ossa.  

 Comprendere la funzione delle articolazioni. 

 Conoscere la struttura muscolare dell’uomo e comprendere il meccanismo dei movimenti. 

 Conoscere la struttura dell’apparato respiratorio, il suo funzionamento e la funzione dei suoi 

organi. 

 

CONTENUTI:  

Struttura della cellula.  

Dalle cellule agli organi. 

Sistemi ed apparati. 

Il sistema scheletrico.   

La salute e lo scheletro.  

Il sistema muscolare.  

L’apparato respiratorio. 

Inspirare ed espirare.  

 

ATTIVITA’: 

Osservazione di una cellula: il tuorlo dell’uovo, per scoprirne la struttura. Rappresentazione di una 

cellula vegetale ed animale visti al microscopio, del processo di riproduzione delle cellule. 



Discussione sui nemici delle cellule: batteri e virus. Schema relativamente all’organizzazione del 

corpo umano: dalla cellula all’organismo umano.  Osservazione di radiografie per osservare le 

diverse caratteristiche delle ossa. Analisi della struttura interna delle ossa. I muscoli del nostro corpo. 

Rappresentazione grafica del “viaggio dell’aria” all’interno del corpo: organi esterni ed interni. 

Misurazione della capacità polmonare. Analisi dell’atto inspiratorio ed espiratorio. Conversazioni e 

riflessioni sui corretti movimenti, attività di ricerca e di analisi, attività di gruppo e verbalizzazioni, 

sperimentazioni.  Schemi di sintesi e rappresentazioni grafiche. 

 

COMPETENZE: 

L’alunno: 

 Riconosce la struttura della cellula umana. 

 Riconosce la struttura del sistema scheletrico. 

 Riconosce la struttura dell’apparato muscolare. 

 Descrive correttamente il viaggio dell’aria nel nostro corpo. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Questionario. 

Esposizioni orali. 

Sintesi dei dati scientifici attraverso la comunicazione orale, scritta e/o attraverso risorse digitali 

 

TECNOLOGIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:    
 Progettare e realizzare modelli concreti di vario tipo, indicando i materiali più idonei alla loro 

realizzazione. 

 Rappresentare oggetti e processi con disegni e modelli. 

 Organizzare, elaborare, ritrovare e riutilizzare materiali didattici. 

 Seguire e descrivere informazioni. 

 

CONTENUTI: 

Realizzazione di modelli e di materiali didattici. Gli strumenti di comunicazione: la scrittura e la stampa 

ATTIVITA’:  

Conversazioni guidate, rappresentazioni grafiche. Osservazione di oggetti; discussioni collettive; descrizioni. 

Letture di immagini e di testi. Schede da completare. Lavori individuali e a coppia.  

 

COMPETENZE: 

L’alunno: 

 Individua la funzione degli oggetti e le loro caratteristiche. 

 Descrive, rappresenta, costruisce semplici oggetti e li utilizza in modo appropriato. 

 Realizza modelli ricorrendo a schematizzazioni semplici ed essenziali. 

 

PROVE DI VERIFICA: 

Realizzazione di materiali didattici. 

 

OBIETTIVI ATTIVITÀ E CONTENUTI 

per alunni diversamente abili o in situazione di svantaggio 

 

Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali si seguiranno due tipi di percorsi: 



 Didattica semplificata con obiettivi minimi, riconducili agli obiettivi della classe per gli 

alunni con difficoltà di apprendimento e alunni con un grado di disabilità non grave.  

In questo caso è possibile prevedere o un programma minimo con la ricerca dei contenuti essenziali 

delle discipline o un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei 

contenuti, ricercando la medesima valenza formativa  

 

 Didattica Differenziata con obiettivi non riconducibili a quelli della classeper gli alunni con 

disabilità grave  

Nell’uno o nell’altro caso si farà riferimento ai documenti elaborati per gli alunni, nello specifico il   

PDP per gli Alunni BES con difficoltà di apprendimento, il PEI per gli alunni disabili.  

Obiettivi minimi per l’alunno BES inserito nella classe V  di Caggiano 
 

ITALIANO 

Ascolto e parlato 

 Comprendere ed eseguire le consegne date. 

 

Lettura e comprensione  

 Leggere e comprendere il contenuto di testi di varia tipologia. 

 Saper sintetizzare i testi letti cogliendone le caratteristiche principali. 

 

Scrittura e riflessione linguistica 

 Produrre semplici testi. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e saperle utilizzare adeguatamente. 

 

 

INGLESE 

 

Ascolto (Comprensione orale) 

 Ascoltare e comprendere parole e semplici frasi individuandone il contesto d'uso.  

 Eseguire semplici comandi. 

 

Parlato(Produzione e interazione orale) 

 Produrre suoni e ritmi della L2 attribuendovi significati e funzioni. 

 Interagire in brevi scambi dialogici monitorati dall’insegnante e stimolati anche con supporti 

visivi. 

 

Lettura (Comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere singole parole ed espressioni di uso quotidiano anche con il 

supporto di immagini. 

 

Scrittura e riflessione linguistica 

 Completare semplici frasi e brevi testi con uso della work bank. 

 Riconoscere semplici forme linguistiche. 

 

 

STORIA  

 Raccontare semplici eventi storici secondo l'ordine cronologico dei fatti (prima, dopo, 

infine) tenendo conto anche della durata temporale. 



 Conoscere le caratteristiche fondamentali delle civiltà antiche. 

 Arricchire il linguaggio orale con i vocaboli più frequenti attinenti alla disciplina. 

 

GEOGRAFIA 

 Individuare la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

 Arricchire il linguaggio orale con i vocaboli più frequenti attinenti alla disciplina. 

 

SCIENZE  

 Arricchire il linguaggio orale con i vocaboli più frequenti attinenti alla disciplina. 

 Conoscere le caratteristiche e la struttura del corpo umano. 

 

 

TECNOLOGIA 

Realizzare un oggetto o un semplice manufatto. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 Rappresentare con il disegno un contenuto dato o vissuto. 

 Osservare ed analizzare le opere d'arte proposte dal libro. 

 Raccontare con le figure. 

 

MUSICA 

 Riconoscere nell’ascolto di brani musicali ritmo e melodia. 

 Comprendere il testo di una canzone ascoltata. 

 

 

ED. FISICA 

 Mettere in relazione l’attività motoria con abitudini alimentari corrette. 

 Comunicare attraverso la mimica gestuale e il linguaggio del corpo. 

 

MATEMATICA 

Numeri 

 Operare con i numeri oltre il 1000. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni con un cambio, moltiplicazioni con due cifre al 

moltiplicatore e divisioni con una cifra al divisore. 

Spazio  

 Riconoscere e denominare le principali figure geometriche piane. 

Problemi 

 Risolvere semplici situazioni problematiche con le 4 operazioni. 

 

SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI 

 Osservare un evento e porre domande (metodo scientifico). 

 Arricchire il linguaggio orale con i vocaboli più frequenti attinenti alla disciplina.  

 

TECNOLOGIA 

Realizzare un oggetto o un semplice manufatto. 

 

RELIGIONE 

 Conoscere alcune caratteristiche della prima comunità cristiana. 

 Comprendere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo. 



 

MEDIAZIONE DIDATTICA 

(Metodi, strategie, materiali, strumenti) 

L’azione didattica pone al centro l’alunno come soggetto di educazione e di apprendimento. Ogni 

proposta di lavoro sarà perciò adeguata alla realtà di ciascuno.  

Pur nel rispetto della specificità disciplinare e della libertà nella didattica di ciascun docente, il 

nostro team s’impegna ad attuare una metodologia unitaria, in modo che tutti gli insegnanti siano 

per gli alunni un corpo coerente ed unico, che procede secondo i seguenti itinerari: 

  programmazione interdisciplinare con riferimento ai traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della Scuola Primaria; 

 individualizzazione dell’insegnamento, in relazione alle esigenze e alle caratteristiche degli 

alunni; 

  multidisciplinarietà come atteggiamento costante; 

  didattica inclusiva; 

 diversificazione dell’attività scolastica: momenti di lezione propositiva-interattiva, attività 

collettive, di gruppo e individuali, la spiegazione si alternerà a momenti di dialogo e a momenti di 

confronto, coinvolgendo tutta la varietà di linguaggi non verbali e verbali; in aggiunta agli 

strumenti di uso comune, si ricorrerà alla drammatizzazione, ad incontri dibattito, alla 

partecipazione a manifestazioni culturali, …; 

 metodologia laboratoriale, nella quale convergono la metodologia esperienziale e il metodo della 

ricerca – azione, nonché le tecniche che privilegino il metodo scientifico della conoscenza : 

brainstorming , counselling , problemsolving e cooperative learning; 

  ridefinizione periodica dei vari livelli di preparazione. 

Le strategie messe in atto dovranno   tendere ad un coinvolgimento attivo dell’alunno; far leva 

sulle sue curiosità ed i suoi interessi; partire dall’esperienza personale e dalla realtà esterna 

direttamente percepibile dall’allievo per avviare poi dei processi di sistemazione che elaborino ed 

ordinino le conoscenze acquisite ed introducano l’alunno alla capacità di astrazione e sintesi; 

utilizzare le nozioni in un contesto più ampio, evitando che la cultura si identifichi in una serie di 

informazioni fini a se stesse e nella successione memorizzazione-ripetizione. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 
La verifica del processo  avverrà con modalità diverse e in periodi differenti dell’anno scolastico: 

in ingresso, in itinere, e ogni volta che se ne ravvisa la necessità, attraverso un’attenta e 

sistematica osservazione delle risposte e del comportamento di ciascun allievo/a. 

La valutazione farà riferimento alle acquisizioni delle competenze e allo sviluppo delle abilità 

individuate nella strutturazione dell’UA. 

Nel valutare gli alunni si terrà conto: 

 Dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

 Dell’impegno dimostrato 

 Del grado di partecipazione 

 Del livello di socialità raggiunto 

 Delle condizioni di partenza 



 Delle difficoltà di natura personale o sociale in cui si può trovare. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO DI ITALIANO/ MATEMATICA/  

Punto di partenza del presente piano di miglioramento e degli interventi di 

recupero programmati saranno le criticità residuali dell’ultima verifica 

bimestrale a.s. 2020/21 e le criticità derivanti dalla restituzione delle prove 

Invalsi 2021.  

 

 

      

RESTITUZIONE DATI INVALSI 2019 
(I dati relativi alle criticità invalsi 2021 sono ancora in fase di elaborazione; 

pertanto si prenderanno  in considerazione, in via provvisoria,  i dati relativi alle 
prove Invalsi 2019) 

 

Criticità Italiano 
Testo narrativo 
• Macro-aspetto prevalente 2: ricostruire il significato del testo, a livello locale 
o globale  
Obiettivi-traguardi di apprendimento:  ‐ 

Criticità residuali anno scolastico 2020/21 

ITALIANO 

AMBITO NARRATIVO 

Fare un’inferenza diretta, ricavando 

un’informazione implicita da una o più 

informazioni date nel testo. 

AMBITO GRAMMATICALE 

Riflessione linguistica 

 

MATEMATICA 

Numeri 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e orale, con i numeri decimali e 
naturali 

 L’alunno risolve situazioni problematiche in 
un contesto concreto 

 L’alunno legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici 
 

Spazio e Figure 

 L’alunno descrive, denomina e classifica 

figure in base a caratteristiche geometriche, 

ne determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo.  

 



 leggere e comprendere testi (narrativi…), individuarne il senso globale e le 
informazioni principali;  porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo;  ‐ 
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione 
• Macro- aspetto prevalente 3: riflettere sul contenuto o sulla forma del testo, 
a livello locale o globale, e valutarli  
Obiettivi-traguardi di apprendimento:  
leggere testi letterari narrativi  cogliendone il senso e l’intenzione  comunicativa 
dell’autore;  
porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo;  - leggere testi (narrativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le  informazioni principali e le 
loro relazioni.  
• Macro-aspetto prevalente 2: ricostruire il significato del testo a livello locale 
o  globale 
Obiettivi-traguardi di apprendimento:  
leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi …) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni  principali e le loro relazioni;   
 usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 
contenuto;   
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.  
leggere e comprendere testi individuarne il senso globale  e le informazioni 
principali; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo;    
• Macro-aspetto prevalente 2: ricostruire il significato del testo a livello locale 
o  globale 
Obiettivi-traguardi di apprendimento:  
leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi …) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni  principali e le loro relazioni;  usare, nella 
lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto;   
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. leggere e comprendere 
testi individuarne il senso globale  e le informazioni principali; porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo;    
• Macro-aspetto prevalente 3: riflettere sul contenuto o sulla forma del  testo, 
a livello locale o globale  e valutarli  
Obiettivi-traguardi di apprendimento:  
leggere testi (narrativi, …) cogliendo l’argomento di cui si parla e  individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni;  leggere testi letterari narrativi 
cogliendone il senso, le  caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale.  
Testo espositivo  
• Macro-aspetto prevalente 3: riflettere sul contenuto o sulla forma del  testo  
a livello locale o globale e valutarli  
Obiettivi-traguardi di apprendimento:  



leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento  di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e le loro  relazioni;   
usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per  analizzare il 
contenuto;  - porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo.  
• Macro-aspetto prevalente 1: localizzare e individuare informazioni 
all’interno del  testo 
Obiettivi-traguardi di apprendimento:  
leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si  
parla e individuando le 
 informazioni principali e le loro relazioni;   
ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza. 
• Macro-aspetto prevalente 1: localizzare e individuare informazioni  
Obiettivi-traguardi di apprendimento:  
leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si  
parla e individuando le 
 informazioni principali e le loro relazioni;  
 ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza;  usare, nella lettura 
di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il  contenuto 
• Macro-aspetto prevalente 2: ricostruire il significato del testo, a livello locale 
o  globale  
Obiettivi leggere e comprendere testi (narrativi…), individuarne il senso globale e 
le informazioni principali; ‐ porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; 
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 
Grammatica 
Ambito: Morfologia  
Indicazioni nazionali: Riconoscere in una frase o in un testo le parti del  discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali.  
Ambito: Formazione delle parole  
Indicazioni nazionali: Conoscere i principali meccanismi di formazione delle  parole 
(parole semplici, derivate, composte). 
Ambito: Sintassi  
Indicazioni nazionali: Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le  conoscenze 
fondamentali  
relative all’organizzazione logico‐sintattica della  frase semplice.  
Ambito: Sintassi 
Indicazioni nazionali: Padroneggiare e applicare in situazioni diverse le  conoscenze 
fondamentali relative  
all’organizzazione logico‐sintattica della  frase semplice 

Criticità Matematica 
Ambito numeri 



1.Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
•Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere 
al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.  
•Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 
volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.  
DIMENSIONE Conoscere   
2.Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di altri.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVO  
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. DIMENSIONE 
Argomentare 
 3.Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  
DIMENSIONE Risolvere problemi 
4.Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
 DIMENSIONE Argomentare 
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
DIMENSIONE Conoscere 
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. Indicazioni nazionali: 
OBIETTIVO 
 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, 
intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.  
DIMENSIONE Conoscere  
Dati e previsioni  
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVO  



Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla 
tipologia dei dati a disposizione.  b. Interpretare i numeri interi negativi in contesti 
concreti. 
 DIMENSIONE Risolvere problemi   
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO 
 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVO  
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  
DIMENSIONE Conoscere e Risolvere problemi  
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Indicazioni nazionali:  
OBIETTIVO Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  
DIMENSIONE Risolvere problemi 
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare 
qual è il più probabile, dando una prima quantificazione nei casi più semplici, 
oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.  
DIMENSIONE Risolvere problemi 
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVO  
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.  
DIMENSIONE Conoscere  
AMBITO/SPAZIO E FIGURE 
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVI 
•Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 
•Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a 
una prima capacità di visualizzazione.  
DIMENSIONE Conoscere  



Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVI 
 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).  
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità.  
DIMENSIONE Conoscere  
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 Indicazioni nazionali: OBIETTIVO 
 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni formule.  
DIMENSIONE Risolvere problemi  
Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVO Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.  
DIMENSIONE Conoscere   
 Indicazioni nazionali: TRAGUARDO  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Indicazioni nazionali: OBIETTIVO  
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o 
utilizzando le più comuni formule.  
DIMENSIONE Conoscere   

 

INTERVENTI SULLE CRITICITA’ 

ITALIANO E MATEMATICA 

 Sostenere l'alunno nel processo di consolidamento delle abilità attraverso la predisposizione di situazioni 

ed esperienze di apprendimento significative, volte a motivarlo  e a rinforzarlo nello sforzo di apprendere 

.A tale scopo si darà ampio spazio ad attività di tipo laboratoriale e si utilizzeranno tutte le potenzialità 

offerte dalla didattica multimediale. 

 Attivare processi di metacognizione e di riflessione sui processi di apprendimento per mettere in 

condizione l’alunno di crescere nella consapevolezza di sé e dei propri punti di forza/debolezza. 

 Predisporre prove strutturate comuni sulla base del quadro di riferimento INVALSI. 

•Rafforzare il  raccordo tra la progettazione didattica e lo sviluppo delle competenze. 

•Seguire  e monitorare lo sviluppo della competenza. 

•Predisporre  attività di autovalutazione meta-cognitiva 



•Modificare  l’approccio abituale  

 Sperimentare nuove metodologie e strategie affinché l’alunno  recuperi la capacità di  mettere in atto 

processi logici. 

ITALIANO 

Sperimentare approcci più consapevoli  verso una didattica di sviluppo delle competenze di 

lettura/comprensione del testo  

 Integrare il percorso didattico con interventi  mirati al potenziamento dei processi che sono alla base della 

capacità di comprensione testuale. 

 Attivare percorsi specifici di riflessione linguistica per consentire all’alunno di comprendere i 

meccanismi che sono alla base della formazione   delle parole e di arrivare  alla deduzione delle regole 

formali della lingua scritta. 

 Utilizzare strategie  metodologiche calibrate sulle reali capacità degli alunni e sulle competenze 

pregresse: 

 Schede guida di analisi e comprensione dei testi 

 Uso di schemi  e mappe concettuali. 

 Schede guida di analisi e comprensione del testo espositivo; 

 Schede di approfondimento grammaticale(morfologia) 

 Utilizzo di schemi e mappe concettuali; 

 Utilizzo di programmi didattici interattivi;  

 Ulteriori spiegazioni degli argomenti trattati e un controllo assiduo degli apprendimenti 

 

 MATEMATICA 

 Integrare lo svolgimento delle attività didattiche programmate con attività didattiche laboratoriali mirate 

al miglioramento degli apprendimenti negli ambiti di criticità rilevati e del metodo di lavoro in tempi da 

definire e coincidenti con il tempo scuola 

 Sperimentare nuove metodologie e strategie affinché l’alunno  recuperi la capacità di  mettere in atto 

processi logici 

 Utilizzare strategie  metodologiche calibrate sulle reali capacità degli alunni e sulle competenze 

pregresse. 

 esercizi ridotti, semplificati, a difficoltà crescente 

 Utilizzo di programmi didattici interattivi. 

 Schede di approfondimento riguardanti  la risoluzione di situazioni problematiche. 

 Attività laboratoriali  

 Lavoro di Gruppo; 

 Ulteriori spiegazioni degli argomenti trattati e un controllo assiduo degli apprendimenti 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Piano di miglioramento Lingua Inglese 

Criticità Derivanti dalla restituzione dati invalsi 
2019(in attesa di quelli 2021)e dalla restituzione 
dati dell’ultima verifica bimestrale a.s.2020-21 

Interventi 

Criticità Invalsi 
La restituzione dei dati invalsi 2019 non ci 
fornisce dati precisi e dettagliati uguagliabili a 
quelli delle prove invalsi di italiano e di 
matematica ; tuttavia l’analisi dei grafici ci 
permette di ricostruire gli item in cui i nostri 
alunni hanno riportato una percentuale 
rilevante di  risposte sbagliate 
Le percentuali maggiori di errori si hanno nelle 
prove di ascolto caratterizzate da una  fluenza 
linguistica veloce e in quelle reading del tipo “ 
true/false/not given” o a risposte aperte. 
Criticità verifica bimestrale 

Le criticità residuali relative alla IV prova 

riguardano sia  le prove del reading 

comprehension che quelle del listening. La 

percentuale di errori è maggiore nelle 

domande con risposte aperte e in quelle del 

tipo “ true/false/not given” 
Dati Invalsi e dati derivanti dall’ultima prova 
bimestrale possono essere un ottimo punto di 
partenza per avviare un piano di miglioramento,  
fermo restando che la possibilità di ottenere 
risultati concreti  passa dalla condivisione e 
omogeneizzazione delle pratiche didattiche e 
delle modalità di verifica. 

 Prevedere all’interno dell’Uda  
specifiche sezioni di listening  e di 
comprensione  linguistica finalizzate 
a favorire l’acquisizione delle abilità 
linguistiche in riferimento ai 
traguardi delle indicazioni Nazionali 
al termine della classe Quinta (livello 
preA1/A1) 

 Privilegiare strategie di tipo attivo 
che consentano all’alunno di 
sperimentare l’uso della lingua in 
situazioni comunicative molto simili 
a quelle reali . 

 Ricalibrare le verifiche bimestrali in 
modo tale che essi siano più 
aderenti  alle prove di tipo Invalsi 

 Prevedere percorsi di 
apprendimento graduali e 
progressivi tali da favorire la 
riflessione su ciò che si apprende. 

 Programmare interventi di 
recupero/consolidamento/potenzia
mento  a piccoli gruppi in orario 
curriculare e/o  extracurriculare 
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