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PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
PER COMPETENZE SCUOLA PRIMARIA
ex art. 6 comma 2 dell’O.M. prot. 11 del 16/05/2020)

CLASSI V A-B-C DE AMICIS e SEZ A A. BOTTO
A.S. 2020-2021

COMPETENZE CHIAVE: denominatore comune della cittadinanza europea

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

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze interpersonali, interculturali e sociali e competenza civica
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
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Traguardi formativi per lo sviluppo delle competenze (dal curricolo verticale) non conseguiti per attività didattiche non svolte rispetto alle
progettazioni di inizio anno:
LE ATTIVITA’ sono state tutte svolte in modalità DAD ma saranno punto di partenza per l’a.s.20-21 per consolidare i contenuti e valutare le
competenze

ITALIANO
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA - Racc. UE 18/12/2006
CLASSE QUINTA PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

COMPETENZE DISCIPLINARI
RIFLETTERE SUL
FUNZIONAMENTO DELLA
LINGUA UTILIZZANDO
CONOSCENZE E ABILITÀ
GRAMMATICALI

ABILITÀ SPECIFICHE
1. Nominare e riconoscere nei testi le
diverse categorie grammaticali e
sintattiche essenziali.
2. Utilizzare opportunamente parole ed
espressioni ricavate dai testi e
comprendere dal contesto il significato
dei termini sconosciuti
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CONOSCENZE

CONTENUTI

Nucleo 4: Acquisizione ed
espansione del lessico ricettivo e
produttivo.
a- Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua.
b- Morfologia: nomi, articoli
,aggettivi, preposizioni,verbi,
pronomi congiunzioni.
c- Sintassi:Frase minima, soggetto,
predicato verbale e nominale,
complementi.

-Il verbo: le coniugazioni, le
persone, il modo indicativo,
il modo congiuntivo;
-Gli aggettivi qualificativi: di
gradi positivo, comparativo
e superlativo;
-Gli aggettivi determinativi:
possessivi, dimostrativi,
indefiniti, numerali,
interrogativi ed esclamativi;
-I pronomi;
-Esercizi vari di analisi
grammaticale;
-Esercizi di ortografia
Esercizi vari di analisi logica.
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INGLESE
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - Racc. UE 18/12/2006
CLASSE QUINTA PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
COMPETENZE DISCIPLINARI

COMUNICARE PER ISCRITTO
UTILIZZANDO VOCABOLI E
STRUTTURE LINGUISTICHE
NOTE.

ABILITÀ SPECIFICHE

1. Produce brevi testi
grammaticalmente corretti e
lessicalmente idonei.
2. Mette a confronto strutture
linguistiche

CONOSCENZE

Nucleo 4: Scrittura (Writing)
d- Principali categorie morfologiche:
aggettivi verbi nomi articoli
preposizioni.

CONTENUTI

- Verbi to be, to have , to can,
to do
- Forma positiva,negativa e
interrogativa del simple
present
-Like + ing form
- pronomi personali
-Agg . dimostrativipreposizioni di luogo
- I plurali dei nomi
- Gli articoli

MATEMATICA
COMPETENZA MATEMATICA - Racc. UE 18/12/2006
CLASSE QUINTA PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
COMPETENZE DISCIPLINARI
UTILIZZARE LE PROCEDURE
DEL CALCOLO ARITMETICO
SCRITTO E MENTALE CON I

ABILITÀ SPECIFICHE

CONOSCENZE

1. Leggere, scrivere, rappresentare,
ordinare e operare con i numeri
naturali, decimali e frazionari.
2. Eseguire le quattro operazioni.

Nucleo 1: Numeri. I grandi numeri
b- Le 4 operazioni: proprietà e
tecniche di calcolo
c- Multipli e divisori
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CONTENUTI

-La divisione con due cifre al
divisore.
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NUMERI NATURALI.

CONFRONTARE ED
ANALIZZARE FIGURE
GEOMETRICHE, EFFETTUARE
MISURAZIONI DI GRANDEZZE
COMUNI.

3. Applicare procedure e strategie di
calcolo mentale, utilizzando le
proprietà delle quattro operazioni.
1)
2)
3)

4)

UTILI ARE
RAPPRESENTA IONI DI DATI
ADE UATE E USARLE PER
RICAVARE IN ORMA IONI ED
E ETTUARE VALUTA IONI DI
PROBABILIT DI EVENTI.

-Gli angoli
-Poligono e non poligoni
-Poligoni concavi e convessi
-I triangoli
Riconoscere significative proprietà di Nucleo 2: Spazio e misura.
-I quadrilateri
alcune figure geometriche.
- Il perimetro
Calcolare perimetro e area delle
b- Linee e angoli
-Problemi con le misure.
principali figure geometriche.
c-Figure piane: i poligoni, i triangoli, -Le misure di capacità
Individuare simmetrie in oggetti o
i quadrilateri
-Le misure di lunghezza
figure date, evidenziandone le
d- Figure congruenti,
-La misura del perimetro dei
caratteristiche.
isoperimetriche ed equiestese
poligoni
Conoscere e utilizzare le principali
e- Misure di lunghezza, capacità,
-Le misure di peso,
unità di misura e attuare semplici
peso, valore
-Peso netto, lordo e tara
conversioni.
f- Le misure di superficie Perimetro -Moda ,media e mediana
e area dei quadrilateri e dei
-Casi possibili, casi favorevoli
triangoli
e probabilità
g- Peso lordo, peso netto,tara

1) Leggere, interpretare e
rappresentare dati statistici
2) Esprimere la possibilità del verificarsi
di un evento mediante
rappresentazioni.
3) Risolvere situazioni problematiche
individuando le strategie
appropriate, giustificando il
procedimento eseguito e utilizzando
formule, tecniche e procedure di
calcolo.

Nucleo 3: Relazioni, dati e
previsioni.
a- Classificazioni, relazioni e relative
rappresentazioni
b- Calcolo della probabilità
c- L’indagine statistica: frequenza,
moda e media statistica

TEMPI: a.s. 2020-2021 - Primo quadrimestre con verifica ed eventuale riprogrammazione nel secondo quadrimestre
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METODOLOGIE E STRATEGIE
L’attività didattica procederà attraverso l’opportuno ed equilibrato uso dei seguenti metodi:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Piattaforma Google suite for Education Meet
Lezione frontale
Lezione dialogata
Discussione libera e guidata
Costruzione di mappe
Percorsi autonomi di approfondimento
Attività legate all'interesse specifico
Controllo costante del materiale e dei compiti, inteso come valorizzazione del tempo dedicato allo studio domestico
Cooperative learning
Didattica laboratoriale
Flipped classroom
Utilizzo nuove tecnologie
Altro

Gli strumenti a supporto di queste attività saranno scelti a seconda delle necessità tra i seguenti:
o
o
o
o
o

Libri di testo in adozione
Strumenti didattici complementari o alternativi al libro di testo
Film, cd rom, audiolibri.
Esercizi guidati e schede strutturate.
Contenuti digitali

RECUPERO E POTENZIAMENTO
Per facilitare l’apprendimento di tutti gli alunni che presenteranno delle difficoltà e valorizzare le eccellenze, sono previste le seguenti strategie:
o
o
o
o

Semplificazione dei contenuti
Reiterazione degli interventi didattici
Lezioni individualizzate a piccoli gruppi
Esercizi guidati e schede strutturate
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o

Percorsi di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze (concorsi, olimpiadi ecc.)

VALUTAZIONE
o
o
o
o

Valutazione continua del processo in itinere
Valutazione formativa che tiene conto dei processi di crescita
Valutazione sommativa
Valutazione autentica

Gli strumenti di verifica utilizzati saranno i seguenti:
o Verifiche scritte
o Verifiche orali
o Prove strutturate o semi-strutturate (risposte a domande aperte, test a risposta multipla, domande a completamento, quesiti vero / falso
etc.)
o Analisi dei compiti svolti
o Interrogazione dialogica
o Discussione guidata
o Compiti autentici

CRITERI E GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Si fa riferimento ai criteri e alle griglie di valutazione adottati dal Collegio Docenti e inseriti nel PTOF. Si utilizzeranno, inoltre, rubriche di
valutazione (generiche e specifiche).

Vigevano,21-10-2020
Il Coordinatore di Programmazione Classi V
Ballarini Mariella
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