
 

CLASSI V sezione A-B-C 

ITALIANO 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI  

ASCOLTO  Ascoltare e comprendere testi anche complessi  

PARLATO Esprimersi in modo corretto con lessico ricco e 
approfondito 

LETTURA  Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo 
utilizzando strategie di lettura funzionali allo scopo 
 
 

COMPRENSIONE  Comprendere tutte le informazioni di un testo e 
operare inferenze 

SCRITTURA  Produrre testi elaborati, sintatticamente strutturati, 
coerenti e adeguati allo scopo e al destinatario 
 

LESSICO Conoscere e utilizzare un lessico originale, ricco e 
appropriato 

RIFLESSIONE LINGUISTICA Riconoscere e analizzare gli elementi morfologici del 
discorso.  
 

 

MATEMATICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

NUMERI Conoscere entità numeriche 
Applicare gli algoritmi di calcolo scritto e orale 

SPAZIO E FIGURE Conoscere e operare con le figure geometriche 
 
 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI Effettuare misurazioni e stabilire relazioni tra unità di 
misura arbitrarie e convenzionali.  
Operare con i grafici in diverse situazioni.  
Risolvere situazioni problematiche anche in contesti 
complessi. 
 
 
 
 

 

 



 

INGLESE 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ASCOLTO Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti.  

 

PARLATO Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 
utilizzano parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale 

LETTURA Leggere e comprendere brevi e semplici testi 
accompagnati preferibilmente da supporti visivi 

SCRITTURA Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi e per fare gli 
auguri 

 

SCIENZE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Sviluppare atteggiamenti di curiosità su quello 
che accade nel mondo  

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI Esplorare i fenomeni, proporre e realizzare 
semplici esperimenti 

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE Avere consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo.  
 

 

 

STORIA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI Organizzare le informazioni per individuare 
relazioni cronologiche 

 

PRODUZIONE  ORALE Conoscere e organizzare i contenuti, esporli 
con precisione e con proprietà lessicale. 

USO DELLE FONTI Individuare e utilizzare le diverse tipologie di 
fonti storiche in modo critico e personale  

 

 

 

 



GEOGRAFIA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ORIENTAMENTO Orientarsi nello spazio utilizzando punti di 
riferimento  

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’ Leggere e interpretare dati e carte 
  

 

SCIENZE MOTORIE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

Movimento  Avere consapevolezza di sé e padroneggiare gli 
schemi motori di base, adeguandoli ai diversi 

contesti spazio-temporali 
 

MUSICA  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ASCOLTARE: PERCEPIRE, COMPRENDERE Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori 
in base alle combinazioni timbriche, ritmiche o 
melodiche 

 

ARTE E IMMAGINE  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ESPRIMERSI E COMUNICARE Utilizzare colori, materiali in modo originale e 
produrre lavori accurati ed espressivi.  

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI Individuare i principali aspetti formali di 
un’opera d’arte e descriverla. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

COSTITUZIONE Conoscere le regole e le leggi a garanzia del 
bene comune 

 
SVILUPPO SOSTENIBILE 

Conoscere e tutelare il patrimonio ambientale, 
gastronomico, storico-artistico del proprio 
territorio.  

 

TECNOLOGIA 

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

VEDERE ED OSSERVARE 
 

Osservare, rappresentare e descrivere gli 
elementi del mondo artificiale. 

INTERVENIRE E TRASFORMARE Utilizzare strumenti tecnologici e applicazioni 
software in funzione del compito stabilito 



 

F/O  

NUCLEO TEMATICO OBIETTIVI 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare, comprendere testi ed esprimersi 
correttamente 

PRODUZIONE Produrre testi coerenti ed adeguati allo scopo 
e al destinatario 
 

 

 

 

 

 

LEGENDA  

LIVELLI 

 
AVANZATO:  
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note 
e non note, mobilitando una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 
 

INTERMEDIO:  
L’ alunno porta a termine compiti in situazioni note 
in modo autonomo e continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizzando le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto autonomo. 

BASE: L’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal 
docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia 
in modo non autonomo, ma con continuità. 

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: L’alunno porta a 
termine compiti solo in situazioni note e 
unicamente con il supporto del docente e di risorse 
fornite appositamente.  

 


