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DISCIPLINA ITALIANO CLASSE 5 

INDICATORI DI DISCIPLINA OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTARE E PARLARE • Ascoltare e rilevare le informazioni principali e secondarie in un testo. 

• Rispondere a domande di comprensione relative a un testo ascoltato. 

• Riferire le informazioni principali di un testo espositivo. 

LEGGERE • Leggere in modo scorrevole e con sufficiente intonazione un testo noto. 

• Distinguere le principali tipologie testuali. 

• Riconoscere le caratteristiche di un testo poetico e di un testo in prosa. 
SCRIVERE • Comunicare per iscritto con frasi semplici e complete, strutturate in un breve 

testo corretto sotto il profilo ortografico. 

• Dato un semplice testo narrativo, variare alcuni elementi secondo precise 
indicazioni (personaggi, luoghi, tempo della narrazione, conclusione…). 

• Saper riassumere un brano applicando la tecnica della sintesi. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA • Saper usare le principali convenzioni ortografiche. 

• Riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo e verbo) e alcune part 
invariabili (preposizioni semplici). 

• Riconoscere in una semplice frase: soggetto, predicato, espansione diretta ed 
espansione indiretta. 

• Ricercare parole sul vocabolario. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA MATEMATICA CLASSE 5 

INDICATORI DI DISCIPLINA OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

IL NUMERO • Leggere, scrivere ed operare con numeri interi e decimali. 

• Conoscere il valore posizionale delle cifre (fino al periodo delle migliaia). 

• Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali. 

• Eseguire divisioni con due cifre al divisore. 

• Saper calcolare i multipli di un numero. 

• Leggere, scrivere e rappresentare frazioni proprie, improprie e apparenti… 

• Calcolare la frazione di un numero. 

• Riconoscere frazioni decimali. 

SPAZIO E FIGURE • Riconoscere le varie tipologie di linee e angoli. 

• Riconoscere le più semplici figure geometriche piane e solide. 

• Rappresentare le principali figure piane utilizzando gli strumenti opportuni. 

• Calcolare perimetro e area delle fondamentali figure piane. 

• Risolvere semplici problemi di geometria applicando le formule dirette per il 
calcolo del perimetro e dell’area. 

RELAZIONI – MISURE -DATI E 
PREVISIONI 

• Raccogliere in tabella i dati di un’indagine, ordinarli e convertirli in semplici 
grafici. 

• Conoscere le misure di lunghezza, capacità, peso/massa, eseguire equivalenze 
anche con l’ausilio di specchietti e/o prospetti. 

• Risolvere problemi di compravendita: peso netto, lordo, tara, con due domande, 
due operazioni e dati espliciti. 

 

 

 

 

 



 

 

DISCIPLINA SCIENZE CLASSE 5 

INDICATORI DI DISCIPLINA OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

OSSERVARE E SPERIMENTARE CON 
OGGETTI E MATERIALI 

• Porre l’attenzione al fenomeno oggetto dell’osservazione allo scopo di rilevare 
proprietà e formulare domande. 

• Seguire procedure per rispondere a domande o verificare un’ipotesi. 

• Collegare correttamente cause ed effetti. 

• Operare comparazioni e compiere classificazioni tra fenomeni e situazioni. 
RELAZIONARE • Leggere e spiegare procedure illustrate, semplici grafici e immagini fotografiche 

che si riferiscono a fenomeni di carattere scientifico. 

• Descrivere, in modo sequenziale, le fasi di un’esperienza. 

• Utilizzare opportunamente i termini scientifici di base. 

• Esporre, con sufficiente chiarezza, le informazioni acquisite. 
 

 

 

DISCIPLINA  STORIA CLASSE 5 

INDICATORI DI DISCIPLINA OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 
 • Collocare fatti ed eventi sulla linea del tempo.    

• Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina.   

• Leggere e interpretare una carta geostorica.   

• Utilizzare semplici fonti storiche per ricavarne informazioni.   

• Identificare le caratteristiche principali delle diverse civiltà studiate.   

• Leggere e comprendere semplici informazioni fornite da schemi e mappe 
concettuali.   

• Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l’aiuto di domande 
o linee conduttrici.   

 

 



 

 

DISCIPLINA  GEOGRAFIA CLASSE 5 

INDICATORI DI DISCIPLINA OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

 • Conoscere la rappresentazione della Terra per mezzo del planisfero e del 
mappamondo.  

• Orientarsi sulla carta politica.  o Leggere e trarre informazioni dall'osservazione 
di carte fisiche, politiche e tematiche interpretandone la simbologia.  

• Riconoscere gli elementi peculiari delle regioni italiane.  

• Conoscere e utilizzare i principali termini del linguaggio geografico. 

•  Riferire semplici informazioni inerenti argomenti trattati con l’aiuto di domande 
o linee conduttrici.   

 

 

DISCIPLINA  ARTE E IMMAGINE CLASSE 5 
INDICATORI DI DISCIPLINA OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

 • Utilizzare tecniche grafiche, pittoriche e manipolative.  

• Osservare e leggere le immagini.  

• Osservare e descrivere in maniera globale un’immagine. 

• Comprendere ed apprezzare le opere d’arte. 

• Conoscere semplici opere d’arte. 

•  Apprezzare i beni del patrimonio artistico e culturale presenti sul proprio 
territorio.   

 

 

DISCIPLINA  MUSICA CLASSE 5 

INDICATORI DI DISCIPLINA OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

 • Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri.  



• Articolare combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; eseguirle con la voce, il corpo e gli strumenti. 

• Improvvisare. 

•  Eseguire semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

•  Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.  

 

 

DISCIPLINA  EDUCAZIONE FISICA CLASSE 5 
INDICATORI DI DISCIPLINA OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

 • Eseguire schemi motori di base. 

• Svolgere esercizi motori in forma singola, a coppie, in gruppo. 

• Esprimersi con il corpo in maniera libera. 

• Rispettare le regole e collaborare tra pari.  

• Assumere comportamenti adeguati nello spazio palestra. 

 

 

DISCIPLINA  EDUCAZIONE CIVICA CLASSE 5 

INDICATORI DI DISCIPLINA OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 

 • Avere cura di sé e disponibilità verso gli altri. 

• Conoscere e rispettare le principali regole scolastiche ed extrascolastiche. 

• Iniziare a conoscere i propri diritti e i propri doveri. 

• Avere cura di sé e disponibilità verso gli altri. 

• Rispettare le principali regole scolastiche ed extrascolastiche. 

• Approcciarsi alla conoscenza delle principali caratteristiche della Costituzione e 
dell’organizzazione dello Stato Italiano. 

 


