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PROGETTAZIONE DIDATTICA CLASSI QUINTE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

ITALIANO 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella lingua madre 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Partecipa nelle conversazioni rispettando il turno e le idee altrui. 

 Si esprime,nelle diverse situazioni,in modo chiaro,pertinente e il più 
possibile adeguato alla situazione. 

 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi”dai media cogliendone 
il senso,le informazioni principali e lo scopo. 

 Ascolta un testo individuandone i contenuti e la struttura. 

 Produce una sintesi orale. 
 

 

PRIMO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

 Interagire nelle conversazioni in modo adeguato alla situazione rispettando 
le regole. 

 Chiedere chiarimenti ponendo domande pertinenti. 

 Riferire esperienze personali ed emozioni in modo coerente e coeso. 
 

 

SECONDO BIMESTRE 

 

 Riferire i contenuti di testi letti e/o ascoltati  seguendo un ordine 
cronologico. 

 Verbalizzare progetti e/o schemi:narrativi,descrittivi,argomentativi e 
regolativi anche utilizzando i linguaggi specifici. 

 Ascoltare consegne e comunicazioni per agire correttamente. 
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TERZO BIMESTRE 

 Parafrasare le conoscenze acquisite e/o testi ascoltati. 

 Produrre brevi testi orali di tipo descrittivo,narrativo,regolativo. 

 Avviarsi all’utilizzo di registri linguistici diversi in relazione al contesto.  

QUARTO BIMESTRE 

 Assumere e mantenere un atteggiamento di ascolto attivo nelle diverse 
situazioni comunicative. 

 Prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni e nei dibattiti e 
comprendere le idee altrui. 

 Ascoltare letture di testi di diversa tipologia individuando la struttura 
utilizzata. 

 Prendere appunti. 

 

LETTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Legge e comprende testi di vario tipo,ne individua il senso globale e le 
informazioni principali utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 Utilizza abilità funzionali allo studio:individua nei testi scritti informazioni 
utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione;le 
sintetizza,in funzione anche dell’esposizione orale;acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica. 

 Legge testi di vario genere sia a voce alta che in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

PRIMO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

 Leggere in modo espressivo e scorrevole testi di diverso tipo rispettandone 
la punteggiatura. 

 Leggere e comprendere testi narrativi,descrittivi,informativi,regolativi,e 
argomentativi per ricavarne le informazioni,la struttura e trovare spunti a 
partire dai quali parlare e scrivere.  

SECONDO BIMESTRE 

 Utilizzare forme di lettura diverse(ad alta voce e/o silenziosa). 

 Applicare tecniche di supporto alla comprensione:sottolineare,annotare 
informazioni,costruire mappe e schemi ecc. 

TERZO BIMESTRE 

 Leggere,comprendere e memorizzare testi poetici,cogliendone il significato. 

 Parafrasare le informazioni raccolte in modo diverso,a secondo dello scopo. 

QUARTO BIMESTRE 
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 Comprendere il significato di nuovi termini e espressioni. 

 Individuare in un testo la premessa (inizio),i capoversi ( svolgimento),la 
conclusione e le varie tecniche narrative. 

 

SCRITTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Scrive testi corretti nell’ortografia,chiari e coerenti,legati all’esperienza e 
alle diverse occasioni. 

 Rielabora testi parafrasandoli,completandoli,trasformandoli. 

 Capisce e utilizza i vocaboli e i termini specifici legati alle discipline di studio. 

PRIMO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

 Testualizzare schemi narrativi, descrittivi, informativi e regolativi, utilizzando 
i connettivi logici, spaziali e temporali. 

 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 
lessica-cale e corretto nella punteggiatura. 

SECONDO BIMESTRE 

 Produrre testi narrativi. 

 Scrivere storie ed esperienze seguendo l’ordine cronologico. 

TERZO BIMESTRE 

 Produrre testi descrittivi di tipo connotativo 

 Conoscere le procedure per produrre progetti,scalette,mappe ecc.. 

QUARTO BIMESTRE 

 Produrre testi descrittivi di tipo denotativo. 

 Rielaborare testi secondo indicazioni (riassumere,ricostruire,arricchire,mo-
dificare,illustrare). 

 

 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

L’ALUNNO: 

 Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche,caratteristiche del 
lessico;riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà 
di situazioni comunicative. 

 E’consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e 
lingue differenti. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 
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relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa e 
del periodo,alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

PRIMO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche. 

 Utilizzare la punteggiatura in modo corretto. 

 Riconoscere le parti del discorso e le categorie grammaticali. 

SECONDO BIMESTRE 

 Arricchire il testo riflettendo sul significato delle parole ed utilizzando il vo-
cabolario. 

 Riconoscere le relazioni di significato tra parole. 

 Riconoscere le parti del discorso e le categorie grammaticali. 

TERZO BIMESTRE 

 Comprendere il valore tra l’ordine delle parole in una frase e il suo significato. 

 Riconoscere il significato e la funzione dei connettivi ed usarli regolarmente. 

 Riconoscere le parti del discorso e le categorie grammaticali. 

QUARTO BIMESTRE 

 Riconoscere ed utilizzare le parti del discorso e le categorie grammaticali. 

 Riconoscere nella frase gli elementi principali di sintassi. 

 Dividere la frase in sintagmi e riconoscere la funzione logica. 

 

MATEMATICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 

NUMERI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 E’ sicuro nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

 Legge,scrive,confronta numeri naturali e con la virgola. 

 Esegue le quattro operazioni con i numeri naturali e con la virgola. 

 Stima e calcola il risultato delle operazioni. 
 

PRIMO BIMESTRE 
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Obiettivi di apprendimento 

 Leggere,scrivere,scomporre e confrontare numeri interi e decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali. 

SECONDO BIMESTRE 

 Conoscere la divisione con il resto fra numeri naturali e decimali. 

 Individuare multipli e divisori di un numero. 

TERZO BIMESTRE 

 Conoscere il concetto di frazione e classificare frazioni. 

 Utilizzare i numeri decimali,frazioni e percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane. 

QUARTO BIMESTRE 

 Stimare il risultato di una operazione. 

 Dare stime per il risultato di una operazione. 

 

SPAZIO E FIGURE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio,relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

 Descrive,denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico(riga,compasso,squadra)e i più 
comuni strumenti di misura(metro,goniometro ecc.). 
 

PRIMO BIMESTRE 

 Descrivere e classificare figure geometriche,identificando elementi 
significativi e simmetrie. 

SECONDO BIMESTRE 

 Riprodurre una figura in base a una descrizione,utilizzando gli strumenti 
opportuni. 

 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano. 

TERZO BIMESTRE 

 Riprodurre in scala una figura. 

 Determinare il perimetro di una figura. 

QUARTO BIMESTRE 

 Determinare l’area di rettangoli , triangoli e di altre figure. 

 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze,masse,pesi,capacità, 
angoli,aree. 
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RELAZIONI,MISURE,DATI E PREVISIONI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Svolge indagini e raccoglie i dati registrandoli in tabelle e grafici. 

 Usa in modo coretto i connettivi logici 

 Raccoglie informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica situazioni di incertezza. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto. 

PRIMO BIMESTRE 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura. 

SECONDO BIMESTRE 

 Risolvere problemi con strumenti e strategie diverse. 

 Passare da un’unità di misura ad un’altra. 

TERZO BIMESTRE 

 Rappresentare relazioni e dati e,in situazioni significative,utilizzare le rap- 
     presentazioni per ricavare informazioni. 

 Usare la nozione di media aritmetica e di frequenza. 

QUARTO BIMESTRE 

 Argomentare sulle probabilità in situazioni concrete. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 

 

SCIENZE 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenza digitale 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenze sociali e civiche 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 
stimolandolo a cercare spiegazioni. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti,formula domande,anche sulla base di ipotesi 
personali,propone e realizza semplici esperimenti. 

 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni,produce rappresen- 
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tazioni grafiche e schemi. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali 
e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo,nei suoi 
diversi organi e apparati. 

 Conosce il corpo umano in tutti i suoi componenti. 

 Conosce il sistema solare. 
 

PRIMO BIMESTRE 

 Individuare alcuni concetti scientifici quali peso, peso specifico, forza, pres- 
sione. 

SECONDO BIMESTRE 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali. 

TERZO BIMESTRE 

 Osservare e saper schematizzare alcuni passaggi di stato. 

QUARTO BIMESTRE 

 Conoscere la struttura cellulare e la sua funzione;analizzare e conoscere 
tutti gli apparati del corpo umano e dei singoli organi che li compongono. 

 Conoscere il sistema solare 

 

TECNOLOGIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella lingua madre 

 Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

 Competenze sociali e civiche 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di 
tipo artificiale. 

 E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo 
di energia,e del relativo impatto ambientale. 

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi. 

PRIMO BIMESTRE 

 Osserva e descrive oggetti e materiali. 

SECONDO BIMESTRE 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle,mappe,diagrammi, 
disegni,testi. 
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TERZO BIMESTRE 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione,la preparazione e la presenta- 
zione degli alimenti. 

QUARTO BIMESTRE 

 Realizzare oggetti con materiale di riciclo descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella madre lingua 

 Imparare ad imparare 

 Competenze digitali 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Sa osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 

 Sa utilizzare tecniche artistiche tridimensionali. 

 Sa identificare in un testo visivo,anche in movimento:configurazioni spaziali, 
sequenze,campi piani ecc.. 

 Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge,da un punto di vista  
sia informativo sia emotivo. 

 Sa rielaborare,ricombinare e modificare creativamente disegni e immagini, 
materiali d’uso,testi. 

PRIMO BIMESTRE 

 Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 

SECONDO BIMESTRE 

 Rielaborare e modificare creativamente disegni e immagini. 

TERZO BIMESTRE 

 Utilizzare tecniche artistiche varie. 

QUARTO BIMESTRE 

 Osservare con curiosità l’ambiente intorno a noi. 
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EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Comunicazione nella lingua madre 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Organizza le proprie condotte motorie coordinando vari schemi di movi- 
mento nello spazio in relazione a sé,agli oggetti e agli altri. 

 Mostra di conoscere e applicare procedure e regole di giochi popolari e 
sportivi. 

 Partecipa ai giochi sportivi collaborando con gli altri,accettando la sconfitta, 
rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità. 

 Assume comportamenti adeguati per la sicurezza e per la prevenzione degli 
Infortuni. 
 

PRIMO BIMESTRE 

 Conoscere il proprio corpo e organizzare i movimenti in relazione a sé e agli 
altri. 

 Collaborare con gli altri nello svolgimento dei giochi. 

SECONDO BIMESTRE 

 Sviluppare la capacità di resistenza e velocità adeguandole al compito. 

 Relazionarsi con l’ambiente e con gli altri. 

TERZO BIMESTRE 

 Esprimersi e comunicare con il corpo e con la voce. 

 Compiere azioni motorie sempre più complesse. 

QUARTO BIMESTRE 

 Conoscere e applicare le regole semplificate del Minivolley. 

 Utilizzare in modo personale il movimento del corpo per esprimersi e 
comunicare stati d’animo. 
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INGLESE 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Comprende i punti principali di messaggi ed annunci semplici e chiari su 
argomenti di interesse personale e quotidiano. 

 Ricerca informazioni all’interno di testi di breve estensione. 

 Produce oralmente semplici scambi comunicativi. 

 Utilizza in modo adeguato le strutture grammaticali.  

 Scrive brevi testi.  

 Coglie e riflette su somiglianze e differenze fra le diverse culture.   

PRIMO BIMESTRE 

 Comprendere brevi dialoghi,istruzioni,espressioni e frasi di uso quotidiano e 
pronunciarle chiaramente. 

 Comprendere brevi testi multimediali. 

SECONDO BIMESTRE 

 Descrivere persone,luoghi e oggetti familiari. 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

 Interagire in modo comprensibile con gli altri,utilizzando espressioni e frasi  
adatte alla situazione. 

TERZO BIMESTRE 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi,accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi. 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi. 

 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

QUARTO BIMESTRE 

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

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 

 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 
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STORIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZA DIGITALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Riconosce ed esplora le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

- Organizza le informazioni e le conoscenze tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

- Espone i fatti studiati con i termini appropriati e sa produrre semplici testi informativi, 
anche con risorse digitali. 

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la 
storia dell’umanità del bacino del Mediterraneo con possibilità di apertura e di confronto 
con la contemporaneità. 

- Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero 
Romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
 

 

PRIMO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

- Comprendere il concetto di ricerca storica. 

- Ricavare informazioni da fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno 
storico. 

- Leggere una carta storico geografica relativa alle civiltà studiate. 

- Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo). 
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SECONDO BIMESTRE  
Obiettivi di apprendimento 

- Rappresentare in un quadro storico-sociale le informazioni che scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul territorio vissuto. 

- Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 

- Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 
consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali. 

 
 

TERZO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

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

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al 
presente. 

- Utilizzare i testi storici per individuare informazioni e conoscenze. 
 

 

QUARTO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

- Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

- Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

- Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 
 

 

GEOGRAFIA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZA DIGITALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
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topologici e punti cardinali. 

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 

- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani ecc…).  

- Istituisce confronti tra la realtà italiana e il più ampio contesto europeo e mondiale.   

- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale costituito da elementi fisici 
e antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza. 

 

 

PRIMO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

- Consolidare l’orientamento nello spazio e sulla carta geografica utilizzando i punti cardinali. 

- Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 

- Identificare elementi di confronto tra la realtà geografica italiana e quella propria del 
contesto europeo e mondiale. 

- Individuare gli aspetti demografici, sociali ed economici che caratterizzano in generale il 
contesto italiano. 

 

 

SECONDO BIMESTRE  
Obiettivi di apprendimento 

- Analizzare le principali caratteristiche del territorio, interpretando carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, grafici. 

- 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, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali ecc.). 

- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

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

culturale da tutelare e valorizzare. 

 

 

TERZO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

- Acquisire il concetto di regione geografica  e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 
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- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative. 

- Definire le caratteristiche morfologiche delle diverse regioni italiane e comprendere le 
relazioni fra risorse territoriali e sviluppo delle attività umane. 
 

 

QUARTO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

- Applicare le competenze acquisite per progettare sulle carte geografiche percorsi e itinerari 
di viaggio. 

- Restituire la sintesi dei dati geografici osservati attraverso la comunicazione orale, scritta 
e/o mediante risorse digitali. 
 

 

MUSICA 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
IMPARARE AD IMPARARE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
- Esplora gli eventi sonori e le possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 

- Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale. 

- Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di  diverso genere. 
 

 

PRIMO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

- Porre attenzione ai suoni e alle loro caratteristiche (altezza, intensità, timbro, durata). 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 

- Sonorizzare un racconto attraverso l’utilizzo del corpo, della voce e degli strumenti ritmici. 
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SECONDO BIMESTRE  
Obiettivi di apprendimento 

- Analizzare i componenti strutturali di un brano (ripetizione, alternanza) e gli elementi 
costitutivi (ritmo, tempo, melodia). 

- Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali. 

 

 

 

 

TERZO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

- Eseguire collettivamente e individualmente semplici brani vocali curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione.  

- Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali diversi, in relazione al tempo, alla 
cultura e al luogo di  provenienza. 
 

 

QUARTO BIMESTRE 
Obiettivi di apprendimento 

- Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere e provenienza.  

- Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale.  
 

 

 

 

 

 



 

 semplici 

INDICATORI DI VALUTAZIONE – CLASSI 5^ ITALIANO 

Criteri: - Espressione orale -Pertinenza degli interventi – Modalità di 

partecipazione. 

 

Voto:5 NON SUFFICIENTE 

Si esprime in modo non chiaro o non rispettando l’argomento di conversazione o 

non rispettando l’argomento di conversazione o partecipando in modo scorretto alle 

situazioni comunicative. 

Voto:6 SUFFICIENTE 

Si esprime in modo sufficientemente chiaro,rispettando l’argomento di conversa- 

zione, partecipando in modo adeguato alle situazioni comunicative. 

Voto:7 DISCRETO 

Si esprime in modo chiaro,rispettando l’argomento di conversazione. 

Partecipa in modo corretto alle situazioni comunicative. 

Voto:8 BUONO 

Si esprime in modo chiaro e articolato,rispettando l’argomento di conversazione. 

Partecipa in modo corretto e finalizzato alle situazioni comunicative. 

Voto:9 DISTINTO 

Si esprime in modo chiaro,articolato e pertinente,rispettando l’argomento di 

conversazione. 

Partecipa in modo corretto e finalizzato ed appropriato alle situazioni comunicative. 

Voto:10 OTTIMO 

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed espressive. 

 

LEGGERE E COMPRENDERE Criteri: - Tecnica di lettura – Comprensione di un testo 

letto. 

Voto:5 NON SUFFICIENTE 

Legge in modo stentato o scorretto o inespressivo,comprende parzialmente ciò che 

legge. 



 

 semplici 

  

Voto:6 SUFFICIENTE 

Legge in modo sufficientemente corretto,scorrevole ed espressivo. 

Comprende in modo adeguato ciò che legge. 

Voto:7 DISCRETO 

Legge in modo corretto e scorrevole,comprende ciò che legge e trae informazioni. 

Voto:8 BUONO 

Legge in modo corretto,scorrevole ed espressivo,trae informazioni da ciò che legge e 

le riutilizza. 

Voto:9 DISTINTO 

Legge in modo corretto,scorrevole ed espressivo,trae informazioni da ciò che 

legge,le riutilizza e le rielabora. 

Voto:10 OTTIMO 

Produce testi originali, chiari, coerenti nella forma, corretti ortograficamente, utiliz- 

zando un lessico vario e appropriato. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA: 

Criteri:correttezza ortografica e grammaticale. 

A seconda del numero di quesiti e delle specificità delle singole prove,i docenti delle 

varie discipline concordano,per classi parallele,il numero e il valore degli errori da 

attribuire a ciascuna valutazione. 

Per prove oggettive o strutturate,s’intendono prove di verifica delle abilità e/o delle  

conoscenze possedute dall’alunno,in cui le risposte possibili e quelle accettabili sono 

rigorosamente predefinite:si tratta sempre di prove a risposta chiusa. 

Per il dettato ortografico:0 errori – 10;1 errori – 9;2 errori -8;3errori-7;4errori-6; 

5errori-5. 

A seconda della gravità dell’errore,la valutazione potrà variare da 1 punto a 0,5 o a  

0,25 punti. 

 



 

 semplici 

 

INDICATORI DI MATEMATICA 

NUMERI 

GIUDIZIO-VOTO-DESCRITTORE 

Voto:5 NON SUFFICIENTE 

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto dell’insegnante. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale con difficoltà. 

Voto:6 SUFFICIENTE 

Rappresenta le entità numeriche in modo appena sufficiente. 

Applica gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie di calcoli orali s 

Voto:7 DISCRETO 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo 

abbastanza corretto. 

Voto:8 BUONO 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 

Applica gli algoritmi di calcolo scritto e le strategie di calcolo orale in modo 

autonomo e prevalentemente corretto. 

Voto:9-10 DISTINTO-OTTIMO 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità numeriche. 

Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e produttivo. 

SPAZIO E FIGURE 

Voto5 NON SUFFICIENTE 

Riconosce e classifica forme e relazioni,solo con l’aiuto dell’insegnante. 

Ha difficoltà a calcolare il perimetro e l’area delle figure geometriche.  

Voto:6 SUFFICIENTE 

Riconosce e classifica forme e relazioni con qualche incertezza. 



 

 semplici 

Calcola il perimetro e l’area in contesti concreti e semplici. 

Voto:7-8 DISCRETO-BUONO 

Riconosce e classifica forme e relazioni utilizzando una discreta-buona discrimina- 

zione e un discreto-buono livello di astrazione. 

Voto:10 DISTINTO-OTTIMO 

Riconosce e classifica in modo articolato e preciso forme e relazioni. 

Dimostra sicurezza nel calcolare perimetro e area delle figure geometriche. 

RELAZIONI MISURE DATI E PREVISIONI 

Voto:5 NON SUFFICIENTE 

Effettua confronti e misurazioni con difficoltà. 

Ha difficoltà a prevedere possibili esiti di situazioni a interpretare e costruire grafici. 

Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche e nell’applicare 

procedure logiche. 

Voto:6 SUFFICIENTE 

Effettua confronti e misurazioni in contesti semplici. 

Prevede possibili esiti di situazioni,interpreta e costruisce grafici all’interno di situa- 

zioni semplici. 

Interpreta correttamente la situazione problematica e applica procedure logiche 

solo con l’aiuto dell’insegnante e con l’ausilio di disegni,grafici e individua il 

procedimento risolutivo solo in contesti semplici. 

Voto:7-8 DISCRETO-BUONO 

Effettua confronti e misurazioni con discreta-buona correttezza. 

Prevede in modo pertinente i possibili esiti di situazioni determinate,interpreta e 

costruisce grafici. 

Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e individua 

il procedimento risolutivo in contesti relativamente complessi. 

Voto:9-10 DISTINTO-OTTIMO 



 

 semplici 

Effettua confronti e misurazioni e attua conversioni da un’unità di misura all’altra 

con sicurezza. 

Prevede in modo pertinente e preciso i possibili esiti di situazioni determinate, 

conosce un’ampia gamma di grafici e li utilizza a seconda delle situazioni.  

Interpreta correttamente la situazione problematica in modo autonomo e crea- 

tivo e individua e sviluppa il procedimento anche in contesti articolati e complessi. 

 

INDICATORI DI SCIENZE 

Voto:5 NON SUFFICIENTE 

Non usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Non è in grado di esporre gli argomenti trattati. 

Voto:6 SUFFICIENTE 

Usa parzialmente i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le informazioni minime. 

Voto:7 DISCRETO 

Usa discretamente i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Espone gli argomenti studiati seguendo un ordine logico. 

Voto:8 BUONO 

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e organico. 

Voto:9 DISTINTO 

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 

Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e articolato stabilendo collegamenti 

interdisciplinari. 

Voto:10 OTTIMO 



 

 semplici 

Usa i termini specifici del linguaggio scientifico. 

Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina ricavandone informazioni. 

Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli argomenti studiati e stabili- 

sce collegamenti interdisciplinari. 

INDICATORI DI TECNOLOGIA E INFORMATICA 

Voto:5 NON SUFFICIENTE 

Riconosce oggetti semplici,utensili,macchine e sistemi tecnici in modo incerto. 

Utilizza programmi di videoscrittura, power point in modo confuso e incerto. 

Voto:6 SUFFICIENTE 

Riconosce,descrive e rappresenta oggetti semplici,utensili,macchine e sistemi tecnici  

Utilizza programmi di posta elettronica, videoscrittura, power point in modo essen- 

ziale e aiutato. 

Voto:7 DISCRETO 

Riconosce,descrive e rappresenta oggetti semplici,utensili,macchine e sistemi tecnici 

in modo approssimativo. 

Utilizza programmi di posta elettronica, videoscrittura, power point in modo essen- 

ziale. 

Voto:8 BUONO 

Riconosce,descrive e rappresenta oggetti semplici,utensili,macchine e sistemi tecnici 

in modo approssimativo. 

Utilizza programmi di posta elettronica, videoscrittura, power point in modo 

essenziale. 

Voto:9 DISTINTO 

Riconosce,descrive e rappresenta oggetti semplici,utensili,macchine e sistemi tecnici 

in modo autonomo. 

Voto:10 OTTIMO 

Riconosce,descrive e rappresenta oggetti semplici,utensili,macchine e sistemi tecnici 

in modo corretto e preciso. 



 

 semplici 

Utilizza programmi di posta elettronica, publisher, power point in modo autonomo, 

corretto e sicuro. 

INDICATORI DI ARTE E IMMAGINE 

Voto:5 NON SUFFICIENTE 

Utilizza in modo semplice le tecniche grafico-pittoriche cercando di esprimere sensa-

zioni,emozioni e pensieri. 

Voto:6 SUFFICIENTE 

Utilizza le tecniche grafico-pittoriche esprimendo sensazioni,emozioni e pensieri. 

Voto:7 DISCRETO 

Utilizza con sufficiente sicurezza le tecniche grafico-pittoriche per rappresentare i 

contenuti della propria esperienza,i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

Voto:8 BUONO 

Utilizza in modo adeguato le tecniche grafico-pittoriche per rappresentare i conte- 

nuti della propria esperienza, i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

Voto:9 DISTINTO 

Si esprime nel disegno con creatività. 

Conosce e utilizza gli elementi della comunicazione visiva,i suoi codici e le funzioni 

per leggere a livello connotativo e denotativo messaggi visivi. 

Voto:10 OTTIMO 

Utilizza creativamente forme,colori e materiali e dimostra padronanza nella tecnica. 

 

INDICATORI DI EDUCAZIONE FISICA 

Voto:5 NON SUFFICIENTE 

Si muove in modo impacciato e non riesce a controllare e cambiare più schemi 

motori tra loro (correre,saltare,afferrare,lanciare)per adattarli a parametri spazio-

temporali. 

Non sempre rispetta le regole dei giochi e non coopera all’interno del gruppo. 

Voto:6 SUFFICIENTE 



 

 semplici 

Si muove,se guidato,controllando e cambiando più schemi motori tra loro (correre, 

saltare,afferrare,lanciare)per adattarli a parametri spazio-temporali. 

Non sempre rispetta le regole dei giochi e a volte coopera all’interno del gruppo. 

Voto:7 DISCRETO 

Si muove con destrezza controllando e cambiando più schemi motori tra loro 

(correre,saltare,afferrare,lanciare)per adattarli a parametri spazio-temporali. 

Padroneggia discretamente gli schemi motori di base. 

Conosce le regole dei giochi ma non sempre le rispetta. 

Voto:8 BUONO 

Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara, interagendo con gli altri, ac- 

cettando le diversità e rispettando le regole. 

Padroneggia gli schemi motori di base. 

Conosce le regole dei giochi e generalmente le rispetta. 

Voto:9 DISTINTO 

Padroneggia con sicurezza gli schemi motori di base. 

Conosce le regole dei giochi e le rispetta. 

Partecipa ai giochi organizzati anche in forma di gara,interagendo positivamente con 

gli altri,accettando le diversità e rispettando le regole. 

Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature. 

Voto:10 OTTIMO 

Partecipa attivamente ai giochi organizzati anche in forma di gara,interagendo 

positivamente con gli altri,accettando le diversità e rispettando le regole. 

Utilizza in modo corretto e sicuro gli spazi e le attrezzature. 

Padroneggia gli schemi motori di base in qualsiasi situazione. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE STORIA 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 
Voto: 5 Non utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 



 

 semplici 

NON SUFFICIENTE Non è in grado di esporre gli argomenti trattati. 
 

Voto: 6 
SUFFICIENTE 

Utilizza parzialmente i termini del linguaggio storiografico. 
Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le 
informazioni minime. 

Voto: 7 
DISCRETO 

Utilizza parzialmente i termini del linguaggio storiografico. 
Comprende gli elementi essenziali di un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati rispettandone l’ordine logico 
e/o cronologico. 
 

Voto: 8 
BUONO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e pertinente. 

Voto: 9 
DISTINTO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e 
pertinente stabilendo collegamenti. 

Voto: 10 
OTTIMO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio storiografico. 
Sa leggere un documento e approfondire un tema storico. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato, 
organico e pertinente stabilendo collegamenti 
interdisciplinari. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE GEOGRAFIA 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 
 

Voto: 5 
NON SUFFICIENTE 

Non utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 
Non è in grado di esporre gli argomenti trattati. 

Voto: 6 
SUFFICIENTE 

Utilizza parzialmente i termini del linguaggio geografico. 
Espone gli argomenti con domande guida riferendo solo le 
informazioni minime. 

Voto: 7 
DISCRETO 

Utilizza discretamente i termini del linguaggio geografico e 
ricava le informazioni essenziali da carte e grafici. 
Espone gli argomenti studiati secondo un ordine logico.  
 

Voto: 8 
BUONO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro e organico. 

Voto: 9 
DISTINTO 

Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico. 
Sa utilizzare gli strumenti specifici della disciplina 
ricavandone informazioni. 
Espone gli argomenti studiati in modo chiaro, articolato e 
pertinente stabilendo collegamenti interdisciplinari. 

Voto: 10 Utilizza i termini specifici del linguaggio geografico, sa 



 

 semplici 

OTTIMO utilizzare  gli strumenti specifici della disciplina ricavandone 
informazioni. 
Dimostra di possedere ottime capacità espositive degli 
argomenti studiati e stabilisce collegamenti interdisciplinari. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE MUSICA 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 
Voto: 5 
NON SUFFICIENTE 

Non usa la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e 
suonare insieme agli altri. 
Fatica a discriminare suoni e rumori. 

Voto: 6 
SUFFICIENTE 

Si sforza ad usare la voce, il corpo, i materiali sonori per 
cantare e suonare insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori con l’aiuto dell’insegnante. 
Discrimina con scarsa sicurezza espressioni sonore con 
modalità informali. 

Voto: 7 
DISCRETO 

Usa  la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e 
suonare insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori. 
Discrimina con sufficiente sicurezza espressioni sonore con 
modalità informali. 

Voto: 8 
BUONO 

Usa  la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e 
suonare insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori e riproduce gli stessi con gesti, 
linee e colori. 
Discrimina espressioni sonore con modalità informali. 

Voto: 9 
DISTINTO 

Usa  la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e 
suonare insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, 
linee e colori e ne sperimenta le potenzialità. 
Discrimina con sicurezza espressioni sonore con modalità 
informali. 

Voto: 10 
OTTIMO 

Usa  la voce, il corpo, i materiali sonori per cantare e 
suonare insieme agli altri. 
Discrimina suoni e rumori, riproduce gli stessi con gesti, 
linee e colori e ne sperimenta le potenzialità. 
Discrimina con sicurezza e creatività espressioni sonore con 
modalità informali. 

 


