
CLASSI QUINTE 

ITALIANO 

A. Ascolto e parlato 

A1) Interagire in una conversazione per raccontare, descrivere, formulare domande, riassumere, convincere e dare 
risposte pertinenti su argomenti di esperienza diretta o di studio, rispettando le regole di una corretta interazione, 
anche chiedendo all’interlocutore di ripetere o di riformulare. 
A2) Inserirsi intenzionalmente ed opportunamente in una conversazione o in una semplice discussione su 
argomenti affrontati e/o su testi ascoltati, anche avvalendosi di appunti e note scritte. 
A3) Comprendere la situazione, il messaggio e lo scopo di comunicazioni provenienti da diverse fonti e riferirne il 
contenuto in modo chiaro e sintetico. 
A4) Esprimere opinioni, riferire esperienze personali e rielaborare argomenti di studio utilizzando linguaggi adeguati 
alle situazioni e/o specifici delle discipline, preoccupandosi di organizzare il discorso, in modo da assicurare il 
passaggio della comunicazione. 
A5) Comunicare esperienze, con gli adulti e con i pari, seguendo una pianificazione, anche solo mentale, che tenga 
conto della situazione e del contesto. 
A6) Riferire in modo sintetico una conversazione ascoltata altrove (film, spettacoli, narrazioni,…) ampliando con 
contributi personali e/o ulteriori informazioni. 
A7) Riferire quanto letto e/o studiato con la consapevolezza che non è necessario riproporre l’ordine seguito 
dall’autore del testo, ma è possibile seguire percorsi e strategie personali. 

B. Lettura 

B1) Comprendere che ogni tipo di testo letto risponde a uno scopo preciso e che destinatario e contenuto sono 
strettamente correlati a tale scopo (un articolo per informare, una storia per divertire, una poesia per suscitare 
emozione,…) 
B2) Effettuare anticipazioni sul testo ragionando sugli indizi (parole- chiave, contesto, titolo,…) ai fini della 
comprensione. 
B3) Adattare l’approccio al testo e alla velocità di lettura in funzione del proprio scopo (leggere per studiare, per 
selezionare informazioni, per divertirsi,...). 
B4) Comprendere e analizzare le informazioni esplicite relative a testi di vario tipo, metterle in relazione tra di loro, 
individuare le connessioni con le altre discipline e utilizzarle in contesti diversi, anche ai fini della pianificazione del 
testo scritto. 
B5) Utilizzare strategie diverse per organizzare la comprensione ed eseguire l’analisi approfondita per studiare (uso 
di evidenziatori, divisione in parti, schemi, mappe, appunti,…). 
B6) Connettere il significato globale di un testo letto autonomamente alle informazioni di dettaglio e rielaborare il 
contenuto in una mappa (scritta e mentale). 
B7) Scorrere velocemente un testo (una tabella, un elenco, uno scontrino, l’indice di un libro,…) per cercare e 
ricavare velocemente le informazioni che servono. 
B8) Leggere un testo, individuarne la struttura, le parti, lo schema di costruzione e utilizzarli per produrre discorsi 
nuovi o testi personali. 
B9) Leggere a prima vista, a voce alta, testi di diverso tipo, in modo scorrevole, con scioltezza ed espressività di 
intonazione. 

C. Scrittura 

C1) Costruire mappe, scalette, schemi, per pianificare autonomamente la produzione di testi scritti di diverso tipo, 
tenendo conto dello scopo e del destinatario. 
C2) Produrre testi scritti coerenti e coesi per rispondere alle esigenze della quotidianità scolastica: fare un elenco, 
raccontare un’esperienza, spiegare ad altri, verbalizzare quanto detto in classe, organizzare le idee, fissare su un 
supporto esterno nuove conoscenze individuandone consapevolmente funzioni e struttura. 
C3) Utilizzare strutture e modelli di autori conosciuti per produrre autonomamente semplici poesie. 
C4) Comunicare per iscritto con destinatari reali e diversi, tenendo conto dello scopo della comunicazione e della 
necessità di variare il registro. 
C5) Raccontare per iscritto esperienze personali e altrui, esprimere opinioni e stati d’animo, descrivere, esporre 
argomenti noti e sintetizzare, avvalendosi di supporti appresi: strutture testuali, mappe concettuali, campi 
semantici, schemi logici, scalette di progettazione,… 



C6) Manipolare testi cambiando l’ordine e/o lo scopo della narrazione, rielaborando secondo punti di vista diversi, 
apportando cambiamenti alle caratteristiche dei personaggi. 
C7) Rielaborare testi scegliendo la forma più adatta allo scopo comunicativo: riassunto, parafrasi, sintesi, 
sottotitolazione, appunti, utilizzando anche strategie personali per l’organizzazione. 
C8) Intervenire sui propri errori ricorrenti per prevenirli o per correggerli, utilizzando strumenti personali (griglie di 
registrazione, memorie esterne,…) o strategie apprese (lettura a ritroso, lettura a distanza di tempo,…). 
C9) Rivedere il contenuto del proprio testo scritto utilizzando la scaletta (lo schema, la mappa,…) già utilizzata per la 
pianificazione, e realizzando un confronto tra le parti (es. Ho scritto l’inizio? Ho inserito gli argomenti che avevo 
previsto? Mi sono fermato a sviluppare il problema?) 
C10) Verificare il livello di comprensione del proprio testo scritto anche utilizzando il giudizio esterno di un’altra 
persona (un compagno di classe, un amico,…). 
C11) Scrivere rispettando le convenzioni ortografiche e utilizzando i segni di interpunzione. 

D. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

D1) Conoscere il lessico specifico delle discipline studiate e utilizzarlo adeguatamente nelle proprie comunicazioni. 
D2) Comprendere la funzione del dizionario ed utilizzarlo per trovare la spiegazione di termini non noti. 
D3) Utilizzare consapevolmente il discorso diretto ai fini della comunicazione interpersonale e della rielaborazione 
scritta. 

E. Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

E1) Riconoscere e utilizzare articoli, nomi, verbi, avverbi, aggettivi, pronomi, congiunzioni, per rendere più efficaci le 
proprie comunicazioni. 
E2) Riconoscere e analizzare in una frase il soggetto, il predicato, i complementi diretti e indiretti. 
E3) Utilizzare correttamente nelle proprie produzioni orali e scritte, i tempi verbali coniugati in tutti i modi 
(indicativo, congiuntivo, condizionale, imperativo, infinito e gerundio). 

 

  



LINGUA INGLESE 

A. ASCOLTO (comprensione orale) 

A1) Ascoltare e comprendere messaggi, consegne. 
A2) Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
A3) Confrontare aspetti della propria cultura e di quella britannica. 

B. PARLATO (produzione e interazione orale) 

B1) Formulare messaggi sempre più complessi utilizzando descrizioni di persone, luoghi e oggetti familiari. 
B2) Aiutarsi con  la mimica ed i gesti per riferire semplici informazioni relative alla sfera personale. 
B3) Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
B4) Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte 
alla situazione. 

C. LETTURA (comprensione scritta) 

C1) Leggere brevi testi sempre più complessi 
C2) Riordinare semplici frasi. 
C3) Leggere e comprendere  testi riferiti ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note, accompagnati da supporti 
visivi. 
C4) Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

A. SCRITTURA (produzione scritta) 

D1) Scrittura di  messaggi e biglietti sempre più complessi. 
D2) Osservare la struttura delle frasi. 
D3) Scrivere biglietti e cartoline e brevi messaggi  riferite al vissuto quotidiano. 
D4) Completare semplici frasi. 

 

  



STORIA 

A. Uso delle fonti 

A1) Leggere, interpretare, confrontare fonti storiche diverse per reperire informazioni. 
A2) Ricostruire elementi del passato attraverso testimonianze e le informazioni raccolte 

B. Strumenti concettuali 

B1) Conoscere gli strumenti essenziali per comprendere i  fenomeni del passato: cronologia, contemporaneità 
B2) Consolidare i concetti di successione ( cronologica/ciclica) e di contemporaneità 
B3) Riflettere sulla durata, come quantità di tempo 
B4) Conoscere ed usare il sistema e gli strumenti  convenzionali per la misurazione e la periodizzazione 
B5) Individuare elementi di contemporaneità, di sviluppo nel tempo e di durata nei quadri storici di civiltà 
studiati. 

C. Organizzazione delle informazioni  

C1) Collocare nello spazio gli eventi, individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche di un 
territorio. 
C2) Riconoscere i principali indicatori per studiare una civiltà. 
C3) Organizzare le conoscenze utilizzando alcuni indicatori di civiltà. 
C4) Ricostruire periodi storici utilizzando e collegando opportunamente le informazioni raccolte. 
C5) Riconoscere gli eventi storici che hanno prodotto mutamenti epocali. 

D. Produzione scritta e orale 

D1) Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafici, disegni, testi scritti e con risorse digitali.  
D2) Ricavare  informazioni da  grafici, tabelle,  carte  storiche,  reperti iconografici  e testi di genere diverso, 
cartacei e digitali. 
D3) Riferire in modo articolato e coerente conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 

  



GEOGRAFIA 

A. Orientamento 

A1) Consolidare la conoscenza dei punti cardinali.  
A2) Conoscere i punti intermedi tra i punti cardinali.  
A3) Acquisire il concetto di posizione relativa.  
A4) Analizzare spazi estesi comprendendone le funzioni.  

B. Paesaggio 

B1) Conoscere i principali elementi del territorio italiano e localizzarli sulla carta.  
B2) Acquisire padronanza terminologica del linguaggio geografico.  
B3) L’organizzazione dello stato italiano. 
B3.1)Gli enti locali. 
B3.2)La costituzione e le regioni. 
B3.3)La popolazione italiana. 
B4)  Le attività economiche (settore primario/secondario/terziario) . 
B5) Le regioni italiane. 

C. Linguaggio della geo-graficità 
C1) Consolidare l’uso della riduzione in scala.  
C2) Leggere la simbologia specifica delle carte geografiche.  
C3) Leggere e produrre carte fisiche, politiche e tematiche del territorio nazionale.  
C4) Leggere semplici dati statistici, interpretare e produrre grafici inerenti alla realtà italiana.   

D. Regione e sistema territoriale    
D1) Conoscere i caratteri fondamentali dei paesaggi italiani: urbano, rurale e industriale.  
D2) Cogliere le relazioni tra metropoli, centri minori e campagna.  
D3) Analizzare le caratteristiche e le relazioni esistenti tra i diversi settori produttivi.  
D4) Comprendere l’importanza delle diverse vie di comunicazione presenti sul territorio italiano.  
D5) Individuare le caratteristiche fisiche ed economiche delle regioni italiane.  
D6) Cogliere i rapporti tra lo sfruttamento delle risorse del territorio, lo sviluppo urbano e industriale e i 
problemi ambientali. 

 

  



MATEMATICA 

A. II numero 

A1) Leggere, scrivere e confrontare numeri naturali e decimali. 
A2) Consolidare il calcolo delle 4 operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a seconda delle situazioni. 
A3) Introdurre in contesti concreti i numeri interi negativi in contesti concreti. 
A4) Operare con le frazioni e riconoscere le frazioni equivalenti. 
A5) Riconoscere e costruire relazioni tra numeri naturali (multipli, divisori, numeri primi.) 
A6) Leggere, scrivere, comporre e scomporre numeri interi e decimali. 
A7) Confrontare, ordinare e utilizzare i numeri decimali. 
A8) Rappresentare i numeri sulla “linea dei numeri”. 
A9) Confrontare e ordinare le frazioni più semplici. 
A10) Effettuare calcoli approssimativi. 
A11) Stimare il risultato di un’operazione. 
A12) Riconoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra. 
A13) Operare con le percentuali 

B. Spazio e figure 

B1) Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie. 
B2) Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 
B3) Riconoscere, comprendere, confrontare angoli e poligoni. 
B4) Riconoscere e realizzare figure equiestese e/o isoperimetriche. 
B5) Riconoscere le simmetrie. 
B6) Riconoscere ed effettuare rotazioni, traslazioni di figure. 
B7) Confrontare e misurare gli angoli. 
B8) Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità e verticalità. 
B9) Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti. 
B10) Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione. 
B11) Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali. 

C. Relazioni, dati e previsioni 

C1) Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni. 
C2) Misurare le grandezze. 
C3) Utilizzare il S.M.D. per effettuare misure e stime. 
C4) Effettuare equivalenze. 
C5) Usare le nozioni frequenza, di moda e di media aritmetica.. 
C6) Confrontare e classificare oggetti, numeri e oggetti geometrici e rappresentare la classificazione 
effettuata. 
C7) Rappresentare un problema con tabelle e grafici, argomentando le procedure scelte. 
C8) Ricercare informazioni desunte da statistiche ufficiali. 
C9) In situazioni concrete, di una coppia di eventi, intuire e cominciare ad argomentare qual è il più probabile. 

 

  



SCIENZE 

A. Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

A1) Individuare nell’osservazione di esperienze concrete il concetto dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento e temperatura. 
A2) Conoscere le principali forme di energia e il loro utilizzo. 

B. Osservare e sperimentare sul campo 

B1) Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti. 
B2) Conoscere l’origine e la composizione del sistema solare. 

C. L‘uomo, i viventi e l’ambiente 

C1) Avere cura della propria salute dal punto di vista alimentare e motorio. 
C2) Conoscere il funzionamento di alcuni apparati del corpo umano. 
C3) Acquisire il concetto di cellula, tessuto, organo, apparato. 

 

  



MUSICA 

A1) Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità d’invenzione e improvvisazione sonoro-musicale. 
A2) Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
A3) Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici convenzionali e 
non convenzionali. 
A4) Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesto della musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer). 

 
  



ARTE E IMMAGINE 
 

A. Esprimersi e comunicare 

A1) Utilizzare gli strumenti e i materiali grafico-espressivi per esprimersi in modo creativo e personale: I colori 
primari, rappresentare liberamente, Potenzialità espressive di materiali differenti (materiale di riciclo, 
pennarelli, carta, cartone, tempera, pennarelli, matite colorate, …). 
A2) Rappresentare in base a riferimenti vincolanti: le relazioni spaziali.  
A3) Rappresentare la figura umana in modo sempre meno stereotipato.  
A5) Rappresentare paesaggi inserendovi elementi fisico-antropici in modo da rispettare i riferimenti spaziali fra 
di essi (linea dell’orizzonte, linea di terra, proporzione fra gli oggetti, prospettive diverse, …). 
B. Osservare e leggere immagini 

B1) Osservare, riconoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano un contesto reale o una 
rappresentazione artistica di esso (fotografie, disegni, pitture, …). 

B1.1) cogliere le relazioni spaziali (sotto, sopra, vicino, lontano, orizzontale, verticale, …); 
B1.2) distinguere figura/sfondo; 
B1.3) usare il colore per realizzare il chiaro/scuro, le ombre, …; 
B1.4) descrivere gli elementi compositivi di un’immagine e le relazioni fra di essi. 

C. Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

C1) Conoscere alcuni beni culturali presenti sul territorio (architettura, pittura, scultura, artigianato, …). 
C2) Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

 

  



EDUCAZIONE FISICA 

A. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

A1) Utilizzare e affinare le competenze coordinative generali e segmentarie, sia in situazioni statiche, sia in 
situazioni dinamiche e la lateralità: 

A1.1) eseguire correlazioni e/o dissociazioni volontarie sempre più complesse dei diversi segmenti 
corporei; 
A1.2) sviluppare la gestione psicomotoria dissociata e/o coordinata delle parti destra e sinistra del 
corpo; 
A1.3) sviluppare in modo integrato e funzionale le diverse condotte motorie (correre, saltare,...); 
A1.4) affinare le competenze coordinative legate all'uso degli attrezzi (lanciare, afferrare, 
palleggiare,...). 

A2) Sviluppare le capacità condizionali, l'organizzazione spazio – temporale: 
A2.1) migliorare l'agilità, la velocità,...; 
A2.2) sviluppare la capacità di spostarsi nello spazio-tempo in base a riferimenti diversi (sé, altri, 
oggetti, spazio d'azione, distanze, traiettorie,...); 
A2.3) sviluppare la capacità di anticipazione e di scelta; 
A2.4) cogliere e riprodurre sequenze motorie coordinate (simultaneità, successione, situazioni 
combinate,...); 
A2.5) acquisire la relatività dell'orientamento (variabilità dei punti di riferimento,...). 

B. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

B1) Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo contenuti emozionali; 
B2) Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 

C. Trasferire le regole conosciute e applicarle a nuove esperienze di gioco. 

C1) Sperimentare situazioni di gioco/sport differenti e rispettare le modalità di gioco specifiche per ciascuna 
di esse. 
C2) Adottare nelle varie situazioni di gioco/sport comportamenti socialmente adeguati: 

C2.1) cooperare; 
C2.2) obiettare e confrontarsi lealmente; 

C3) Assumere responsabilmente ruoli diversi sia nelle attività individuali, sia in quelle di gruppo e/o di squadra 
(protagonista, spettatore, organizzatore, gregario attivo, esecutore,...). 

D. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

D1) Cercare di assumere comportamenti igienici e salutistici dopo aver analizzato gli effetti provocati da: 
D1.1) alimentazione scorretta; 
D1.2) sedentarietà. 

D2) Rispettare le regole esecutive funzionali alla sicurezza e all'incolumità fisica nei vari ambienti di vita: 
D2.1) a scuola; 
D2.2) in strada (educazione stradale). 

 

  



TECNOLOGIA 

A. Vedere e osservare 

A1) Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. 
A2) Riconoscere e documentare le funzioni principali di un’applicazione informatica (word…). 

B. Prevedere e immaginare 

B1) Reperire notizie e informazioni su internet. 
C. Intervenire e trasformare 

C1) Realizzare oggetti in materiali diversi. 
C2) Realizzare una figura geometrica o un oggetto descrivendo la sequenza delle operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIONE CATTOLICA 

A) Dio e l'uomo 
 

A1) Comprendere il senso della testimonianza dei martiri cristiani. 
A2) Conoscere gli avvenimenti storici che portano all’affermazione del Credo cristiano. 
A3) Conoscere l’origine e l’evoluzione nel tempo dei luoghi di preghiera cristiani. 
A4) Apprendere i tempi liturgici, la struttura gerarchica e la funzione dei sacramenti nella vita della 
Chiesa cattolica. 
A5) Individuare i contenuti portanti della missione apostolica, riconoscendone l’origine nel mandato 
di Gesù ai Dodici. 
A6) Apprendere come i primi Cristiani vivevano nella dimensione comunitaria l’annuncio del 
Vangelo. 
A7) Conoscere l’originalità dell’esperienza monastica nella cultura medievale, principio di fermenti 
culturali e religiosi tutt’ora presenti nel tessuto sociale. 
A8) Apprendere che la comunità cristiana, nel corso dei secoli, ha subito separazioni e 
incomprensioni che oggi si tenta di superare. 
A9) Conoscere gli elementi costitutivi delle grandi religioni mondiali. 

B) La Bibbia e le altre fonti 
 

B1) Comprendere, attraverso le figure di Pietro e Paolo, le modalità e la forza di diffusione del 
messaggio evangelico oltre i confini della Palestina. 
B2) Scoprire che ogni religione ha il suo testo sacro e individuarne le principali differenze. 
B3) Sapere che i Santi sono modelli della vita cristiana. 

C) Il linguaggio religioso 
 
C1) Individuare nelle tradizioni locali e in particolare nei riti della Settimana Santa l’interpretazione 
dell’evento pasquale vissuto dalla comunità dei credenti. 
C2) Riconoscere che i Cristiani individuano, nelle apparizioni di Gesù e nell’evento di Pentecoste, 
l’’origine divina della missione apostolica.  
C3) Conoscere alcune tradizioni natalizie nel mondo. 
C4) Riconoscere segni e simboli nell’espressione artistica sacra relativi alla Pasqua di Cristo. 
C5) Riconoscere nel Vescovo di Roma, il Papa quale successore di Pietro e guida della Chiesa 
cattolica nel mondo. 

D) I valori etici e religiosi 
 
D1) Riconoscere nelle molteplici religioni presenti nel mondo l’aspirazione dell’uomo alla pace e alla 
giustizia. 
D2) Individuare, nella religione cristiana, figure significative di uomini e donne che hanno lavorato 
per la realizzazione degli insegnamenti di Gesù. 

 

 

 


