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ITALIANO (classe quinta)   

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

ASCOLTO E PARLATO   

• Partecipare a dialoghi collettivi e dibattiti organizzati sapendo sostenere le 

proprie opinioni e rendendosi conto dei diversi punti di vista, esprimendosi in 

modo adeguato e accurato. 

LETTURA   

•  Leggere, comprendere e analizzare testi di vario genere (ad alta voce o in 

modalità silenziosa) in modo scorrevole e con espressività.  

SCRITTURA RIFLESSIONE LINGUISTICA   

• Produrre testi coerenti sul piano del contenuto e adeguatamente corretti dal 
punto di vista morfologico e sintattico.  
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO    RICETTIVO E PRODUTTIVO   

• Comprendere l’uso figurato delle parole e le diverse accezioni adeguate al 
contesto.   

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA   

• Riflettere sulla lingua per riconoscere le strutture fondamentali e i 
meccanismi che legano parole e frasi. 
 

STORIA (classe quinta)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

USO DELLE FONTI   

• Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico.   

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI   

• Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.   

STRUMENTI CONCETTUALI   

• 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  

  

• Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.   

 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE   

• Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio 

specifico della disciplina.   

 

 

GEOGRAFIA (classe quinta)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

ORIENTAMENTO   

• Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali, anche in relazione al 
sole.   
• Estendere le proprie mappe mentali al territorio italiano, attraverso strumenti 

di osservazione indiretta.   

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

• Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo.   
• Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi 

continenti e degli oceani.    

PAESAGGIO   

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, 

individuando le  analogie e le differenze e gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.   

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE   

• Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarla a partire dal contesto italiano.   
 

MATEMATICA (classe quinta)   

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE    

NUMERI   

• Leggere, scrivere i numeri naturali e decimali   
• Utilizzare con sicurezza le quattro operazioni con i numeri naturali e 

decimali, gli operatori frazionari e le percentuali.    

SPAZIO E FIGURE   

• Descrivere, denominare e classificare figure geometriche e gli elementi che 
le compongono   
• Operare trasformazioni geometriche   
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E PREVISIONI   

• Utilizzare il linguaggio della logica, della probabilità e della statistica.   

Individuare il procedimento e la risoluzione di problemi matematici e 
geometrici.   
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SCIENZE (classe quinta)   

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI    

• Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, ecc.    
• Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra 

variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.).   

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO   

• Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con 
appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di 
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo.   
 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE   

• Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento 
dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare.    
• Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e 
motorio. 

•  Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 
  

INGLESE (classe quinta)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

ASCOLTO  e PARLATO   

• Cogliere maggiori dettagli in un messaggio ascoltato   
• Comprendere istruzioni articolate  
• Interagire con l’interlocutore utilizzando in modo semplice le strutture 

acquisite. 

LETTURA   

• Leggere e comprendere brevi e semplici storie illustrate e non.    

SCRITTURA   

• Scrivere un semplice e breve testo relativamente al proprio vissuto.   

• Individuare alcuni elementi culturali   della civiltà anglo-sassone e cogliere 
rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.   

  

 TECNOLOGIA (classe quinta)   

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE    

VEDERE ED OSSERVARE    

• Utilizzare regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.   
 

PREVEDERE ED IMMAGINARE   

• Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e 

I materiali necessari   
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INTERVENIRE E TRASFORMARE    

• Sviluppare il pensiero  computazionale (coding).   

ARTE E IMMAGINE (classe quinta)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE   

• Ricombinare e modificare creativamente disegni e immagini, materiale 
d’uso, testi, per produrre immagini   

   

OSSERVAZIONE E LETTURA DELLE IMMAGINIE DI OPERE D’ARTE   

• Identificare in un testo iconico-visivo gli elementi, i codici e le regole 

compositive del linguaggio visivo, individuando il loro significato espressivo   

 

MUSICA (classe quinta)   

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE    

ASCOLTO, DISCRIMINAZIONE, PRODUZIONE   
• Ascoltare e valutare brani musicali di vario genere e stile in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.    
  

EDUCAZIONE FISICA (classe quinta)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO   

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO   

• Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente 
in forma successiva e poi in forma simultanea.   
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA   

• Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee, 
sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali.   
 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY   

• Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte 
di gioco/sport.   
  

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA   

• Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita.   

 

EDUCAZIONE CIVICA (classe quinta)  

NUCLEI TEMATICI E OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE    

COSTITUZIONE   

• Riconoscere e rispettare le regole del gruppo sociale in cui ci si trova   

• Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i 
rapporti tra i cittadini, a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il 
fondamento etico delle società sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e 
dalle Carte Internazionali.   
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SVILUPPO SOSTENIBILE   

• Imparare a rispettare l’ambiente nei piccoli gesti quotidiani   
 

CITTADINANZA DIGITALE   

• Riconoscere e usa correttamente i principali strumenti di informazione e 
comunicazione in rete   
 

  


