
LINGUA ITALIANA CL. 5^
Indicatori

Ascoltare e parlare
1° quadrimestre

● Comprendere il tema e le
informazioni essenziali dei
testi ascoltati e partecipare
a scambi comunicativi in un
registro il più possibile
adeguato alla situazione.

2° quadrimestre
● Comprendere il tema e le

informazioni essenziali dei
testi ascoltati e partecipare
a scambi comunicativi in un
registro il più possibile
adeguato alla situazione.

Obiettivi specifici

1.Utilizza le strategie dell’ascolto
finalizzato e dell’ascolto attivo per
comprendere gli scopi dei messaggi
orali:
- Attivare le conoscenze precedenti e
gli schemi di interpretazione
- Selezionare gli elementi essenziali
alla comprensione.
- Collegare gli elementi essenziali alla
comprensione di messaggi provenienti
da fonti diverse.
2. Coglie messaggi linguistici a
carattere narrativo, informativo,
argomentativo e poetico.
3. Coglie nuovi termini o espressioni in
base al contesto e punti di vista diversi.
4. Formula ipotesi d’interpretazione e
anticipazione.
5. Produce la propria opinione su una
tematica discussa e la sostiene
argomentando in modo opportuno.
6. Conosce alcune funzioni della lingua
orale e i relativi registri.
7. Utilizza diversi registri linguistici per
inserirsi in modo adeguato nelle varie
situazioni comunicative.
8. Formula domande pertinenti, usando
un lessico specifico relativamente a



messaggi ascoltati e/o informazioni
lette.

Lettura
1° e 2° quadrimestre

Usare, nella lettura di vari tipi di
testo, opportune strategie per
analizzare e comprendere il
contenuto e lo scopo.

1. Produce letture scorrevoli ed
espressive di testi di diversi
tipologia, individuandone le
caratteristiche strutturali e
specifiche.

2. Produce letture differenziate in
base al testo e allo scopo per cui
si legge.

3. Riconosce alcune funzioni della
lingua scritta (avviso, invito,
volantino pubblicitario…).

4. Coglie lo scopo comunicativo del
testo (testo narrativo, descrittivo,
regolativo, argomentativo,
poetico…).

5. Trae inferenze (informazioni
implicite-relazioni).

6. Produce ipotesi di interpretazione
e anticipazioni.

7. Verifica le ipotesi in base alla
informazioni ricavate dal testo.

Scrittura
1° quadrimestre

● Produrre testi coerenti e
corretti elaborandoli con un
linguaggio ricco e
appropriato e  con uno stile
personale.

2° quadrimestre
● Scrivere testi corretti

nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la
scuola offre; rielaborare
testi completandoli e
trasformandoli.

1. Riconosce e applica alcuni usi
della lingua e i registri a essi
associati.

2. Organizza, pianifica e produce
autonomamente testi di vario tipo.

3. Utilizza un lessico appropriato.
4. Utilizza le principali convenzioni a

livello ortografico e grammaticale.
5. Segmenta testi di studio, trova

parole chiave ed elabora schemi
sintetici.

6. Consulta testi per estrapolarne
informazioni, da riorganizzare in
vista dell’esposizione orale e
della scrittura.

7. Riconosce e inizia ad applicare le
tecniche della parafrasi.



8. Rielabora testi modificando ruoli
e punti di vista.

9. Trova errori nei propri elaborati
mediante rilettura sistematica
dopo la produzione, dimostrando
un senso critico nella revisione
del proprio testo.

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
1° quadrimestre

● Conoscere e usare le
fondamentali convenzioni
ortografiche e
morfosintattiche
utilizzandole anche per
rivedere la produzione
scritta e correggere
eventuali errori.

2° quadrimestre
● Conoscere e usare le

convenzioni ortografiche,
utilizzare le principali
categorie morfo-sintattiche
e analizzare la frase nelle
sue funzioni.

1. Consolida le convenzioni
ortografiche.

2. Sa utilizzare correttamente la
punteggiatura.

3. Riconosce e analizza le parti del
discorso a livello grammaticale.

4. Riconosce e utilizza i modi finiti e
indefiniti dei verbi, i tempi e, in
modo intuitivo, le forme attive,
passive e riflessive.

5. Esegue l’analisi strutturale della
frase (soggetto, predicato e
principali complementi).

6. Trasforma il discorso diretto in
indiretto e viceversa.

7. Utilizza correttamente e in modo
autonomo il vocabolario.

STORIA CL. 5^
Indicatori

1° Quadrimestre
Uso delle fonti e
organizzazione delle
informazioni
Saper leggere semplici testi
divulgativi e documenti,
individuando e selezionando le

Obiettivi specifici

1. Individua gli aspetti della
storia locale rappresentativi
della storia generale, anche
facendo riferimento al
patrimonio artistico-culturale
del proprio territorio.



informazioni.

Strumenti concettuali e
produzione scritta e orale

Esporre con coerenza
conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico
della disciplina, confrontando
anche aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate e la
realtà locale.

2° Quadrimestre
-Uso delle fonti e
organizzazione delle
informazioni
Saper leggere semplici testi
divulgativi e documenti,
individuando e selezionando le
informazioni.

Strumenti concettuali e
produzione scritta e orale

Esporre con coerenza
conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico
della disciplina , confrontando
anche aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate e la
realtà locale.

2. Localizza nello spazio e nel
tempo gli elementi storici
considerati.

3. Individua e riconosce popoli
vissuti
contemporaneamente in
ambienti geografici diversi.

4. Analizza semplici testi
divulgativi e documenti,
individuando e selezionando
le informazioni.

5. Coglie le implicazioni che
gli elementi della storia
passata hanno sul mondo
odierno.

6. Coglie l’importanza di
comportamenti civilmente e
socialmente responsabili nei
confronti del patrimonio
artistico e culturale italiano.

7. Produce
rappresentazioni
sintetiche delle civiltà
studiate.

8. Descrive le peculiarità
dei popoli italici, delle
civiltà dei Greci, degli
Etruschi e dei Romani,
producendo ricostruzioni
orali e scritte.

9. Argomenta i fatti storici
studiati, mettendoli in
relazione e utilizzando
correttamente il lessico della
disciplina.



ED. CIVICA CL. 5^
Indicatori
Costituzione e Agenda 2030

Rispettare  consapevolmente le
regole nei diversi contesti sociali,
adottando stili di vita sostenibili a
tutela delle persone, della
cooperazione e dell’ambiente.

Cittadinanza digitale
Conoscere i diversi strumenti
informatici e utilizzarli in modo
responsabile, coerente e
rispettoso sia ai fini
dell’apprendimento che nelle
relazioni personali.

Obiettivi specifici
1.Coglie in modo consapevole

la necessità del rispetto
delle regole per una
convivenza civile e
democratica.

2.Riconoscere e valutare il
rischio, il pericolo, il danno anche
in riferimento al Codice della
Strada.

3.Riconosce i bisogni
degli altri, accogliendone i punti di
forza e le criticità , come
opportunità di sviluppo e di
ampliamento di sé.

4. Realizza lavori in gruppo apportando
il proprio contributo.
5. Riconosce consapevolmente i
cambiamenti personali, superando
stereotipi di genere e culturali.
6.  Riconosce e riflette sui principi
fondamentali della Costituzione e
l'ordinamento dello Stato italiano.
7.Riconosce e approfondisce i problemi
connessi al degrado ambientale e le
soluzioni ipotizzabili.
8. Realizza forme di utilizzo e
riciclaggio di materiali.
9.Nei vari ambienti digitali interattivi,
utilizza in modo consapevole e
responsabile gli strumenti tecnologici,
salvaguardando la propria e altrui
identità digitale.



ARTE E IMMAGINE CL. 5^
Indicatori 1° e 2° quadrimestre
Esprimersi e comunicare
• Esprimere sensazioni, emozioni,

pensieri in produzioni di vario tipo
utilizzando materiali e tecniche
adeguate e integrando diversi
linguaggi.

Obiettivi specifici
1. Produce e reinterpreta

creativamente elaborati
pittorici, grafici, plastici e
multimediali, su una varietà
di temi, anche scelti in
modo autonomo ed
esprimendo uno stile
personale.

2. Produce immagini in
movimento servendosi di
supporti  di registrazione
visiva con attenzione alla
gestualità ed espressività
nella rappresentazione del
corpo umano.

3. Utilizza il concetto di piano
e gli elementi basilari della
prospettiva.

Indicatori 1° e 2° quadrimestre
-Osservare e leggere le immagini;
comprendere e apprezzare le opere
d’arte

Leggere e descrivere immagini, opere
d’arte e monumenti presenti anche sul
territorio.

1. Riconosce e analizza
alcune opere significative di
autori classici e moderni in
relazione al loro stile, alle
loro tecniche e intenzioni
comunicative ed estetiche.

2. Descrive le principali
funzioni di musei ed
esposizioni artistiche.



Musica CL. 5^
Indicatori
Ascolto e produzione -  I e II
quadrimestre

● Cogliere all’ascolto gli
aspetti espressivi di un
brano musicale traducendoli
con parole, azione motoria e
segno grafico.

● Usare la voce, gli strumenti,
gli oggetti sonori per
produrre, riprodurre, creare
e improvvisare fatti sonori
ed eventi musicali di vario
genere.

Obiettivi specifici
1. Riconosce, descrive, analizza e

classifica suoni ed eventi sonori in
base ai parametri distintivi e alle
musiche ascoltate, con particolare
riferimento ai suoni dell'ambiente e
agli strumenti utilizzati nelle attività
musicali.

2. Utilizza semplici criteri di
trascrizione intuitiva dei suoni per
giungere alla notazione
convenzionale con note e pause.

3. Coglie i significati e le proprie
emozioni nell’ascolto di un brano.

4. Esegue per imitazione semplici
canti e brani, individualmente e in
gruppo, accompagnandosi con
oggetti di uso comune e coi diversi
suoni che il corpo può produrre fino
all'utilizzo dello strumentario
didattico.

5. Utilizza voce e strumenti di vario
genere, individualmente e in
gruppo, in modo creativo,
ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.

6. Conosce, descrive e interpreta in
modo creativo opere musicali e
realizza eventi sonori che
integrino altre forme artistiche,
quali danza, teatro, arti visive e
multimediali.

7. Esegue con il flauto dolce melodie e
semplici brani musicali.



MATEMATICA CL. 5^
Indicatori Obiettivi specifici

Numeri

1° e 2° quadrimestre

♢ Leggere, scrivere,
confrontare e ordinare
numeri naturali e non.

♢ Eseguire le quattro
operazioni con i numeri
naturali e decimali e
applicare le strategie di
calcolo mentale.

● Tradurre i numeri interi e
decimali nel nome
corrispondente e viceversa.

● Confrontare numeri interi e
decimali.

● Riconoscere i numeri
naturali, interi e decimali
entro l’ordine dei milioni.

● Riconoscere il valore
posizionale delle cifre nei
numeri interi e decimali.

● Eseguire scomposizioni di
un numero intero in un
polinomio con l’uso di
potenze.

● Eseguire le quattro
operazioni con i numeri interi
e decimali.

● Scegliere il calcolo mentale,
scritto o con la calcolatrice in
relazione alla situazione.

● Utilizzare le espressioni per
rappresentare numeri.

● Utilizzare strategie di calcolo
mentale.

● Eseguire moltiplicazioni e
divisioni per 10, 100 e 1 000
di numeri interi e decimali.

● Individuare e calcolare
multipli e divisori di un
numero e utilizzare i criteri di
divisibilità.

● Riconoscere i numeri primi.
● Riconoscere diversi tipi di

frazioni e saper operare con
esse.



● Tradurre frazioni in
percentuali e viceversa.

● Utilizzare i concetti di sconto
e interesse.

● Utilizzare i numeri interi
negativi in contesti concreti.

● Rappresentare i numeri
relativi sulla retta,
confrontarli e ordinarli.

● Trovare errori nei propri
elaborati e modificarli di
conseguenza.

Spazio e figure

1° quadrimestre
♢ Riconoscere e descrivere

alcune proprietà di figure
geometriche con termini
appropriati, calcolandone il
perimetro.

2° quadrimestre
♢ Determinare il perimetro e

l’area delle figure
geometriche.

● Riconoscere le figure
ruotate,traslate e riflesse,
applicando il concetto di
isometria e utilizzando
anche il piano cartesiano.

● Riconoscere, descrivere,
classificare, riprodurre figure
geometriche, utilizzando gli
strumenti opportuni, e
identificarne elementi
significativi.

● Calcolare il perimetro e
l’area di una figura piana.

● Trovare errori nei propri
elaborati e modificarli di
conseguenza.

Relazioni, dati e previsioni

1°  e 2° quadrimestre
♢ Rappresentare  e risolvere

problemi anche con
diagrammi e unità di misura.

● Argomentare le procedure di
risoluzione delle situazioni
proposte.

● Utilizzare tutte le unità di
misura presentate
(lunghezza…) per effettuare
misure e stime.

● Riconoscere peso lordo,
peso netto e tara.

● Individuare strategie e
risorse necessarie per la
risoluzione di problemi,
interpretando i dati.



● Formulare soluzioni a
problemi che richiedono più
operazioni con percorsi
risolutivi differenti.

● Costruire matrici di dati,
organizzarli in tabelle e
rappresentarli graficamente
con diagrammi e
schemi e utilizzare le
rappresentazioni per
ricavare informazioni.

● Utilizzare moda,
mediana e media
aritmetica per
descrivere una
distribuzione di dati.

● Trovare errori nei propri
elaborati e modificarli di
conseguenza.

SCIENZE CL. 5^
Indicatori Obiettivi specifici

1°
Oggetti, materiali e
trasformazioni.
Conoscere le diverse forme di
energia e la geografia
astronomica.

● Descrivere le caratteristiche
principali dell’energia e le
forme che può assumere.

● Descrivere le caratteristiche
principali della Terra, del
sistema solare, della
galassia, dell'universo,



Osservare e sperimentare sul
campo.
Osservare e sperimentare con
appropriati strumenti i fenomeni
naturali.

cogliendone il rapporto che li
lega.

● Formulare ipotesi per
spiegare i fenomeni
osservati ed effettuare
semplici indagini per
verificarle.

● Utilizzare un linguaggio
scientifico appropriato nelle
proprie esposizioni.

2° quadrimestre

L’uomo, i viventi e l’ambiente
Conoscere organi, apparati del
corpo umano e le loro funzioni.

● Descrivere apparati, sistemi,
organi del proprio corpo e il
loro funzionamento.

● Descrivere strutture e
aspetti particolari del
funzionamento del proprio
corpo, utilizzando modelli
elementari.

● Utilizzare le abitudini
igieniche e alimentari
necessarie per mantenersi
in buona salute.

● Formulare ipotesi per
spiegare i fenomeni
osservati ed effettuare
semplici indagini per
verificarle.

● Utilizzare un linguaggio
scientifico appropriato nelle
proprie esposizioni.

GEOGRAFIA CL. 5^
Indicatori Obiettivi specifici

1° quadrimestre

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

● Utilizzare correttamente
punti cardinali e coordinate
geografiche per compiere
scelte di orientamento.

● Consolidare la carta mentale
dell’Italia in Europa e nel



Regione e sistema territoriale
Conoscere la realtà politica e
amministrativa dello Stato italiano.

mondo.
● Utilizzare un linguaggio

geografico appropriato nelle
proprie esposizioni.

● Utilizzare il linguaggio della
geo-graficità per interpretare
carte geografiche riguardanti
planisferi e globo terrestre.

● Riconoscere i diversi enti
territoriali e le loro
competenze.

2° quadrimestre
Paesaggio

Individuare e conoscere gli
elementi che caratterizzano i
principali  paesaggi confrontandoli
anche con l’utilizzo di carte
fisiche, politiche e tematiche.
Regione e sistema territoriale

Conoscere le regioni italiane dal
punto di vista fisico, climatico,
storico e amministrativo.

● Riconoscere le regioni
amministrative dell’Italia nei
loro essenziali tratti
morfologici, economici,
storici e sociali.

● Analizzare e confrontare
elementi fisici e antropici del
sistema territoriale italiano.

● Utilizzare un linguaggio
geografico appropriato nelle
proprie esposizioni.

TECNOLOGIA CL. 5^
Indicatori Obiettivi specifici

1°- 2° quadrimestre

Vedere e osservare
Rappresentare semplici figure
geometriche applicando  alcune
regole del disegno tecnico

● Utilizzare alcune procedure
del disegno tecnico con gli
strumenti specifici per
realizzare semplici figure.

● Applicare procedure
informatiche in situazioni di



utilizzando strumenti specifici.
Intervenire e trasformare
Cercare, selezionare e scaricare

sui dispositivi digitali un
comune programma di utilità

apprendimento.
● Pianificare azioni di ricerca

di informazioni utilizzando
dispositivi digitali e non.

ED. MOTORIA CL. 5^
Indicatori Obiettivi specifici

1°- 2° quadrimestre
Il corpo e la sua relazione con
lo spazio e il tempo
Coordinare e utilizzare diversi

schemi motori combinati tra
loro.

Il gioco, lo sport, le regole e il
fairplay
Riconoscere l’obiettivo

principale dei giochi
proposti,rispettare le regole, i
compagni, i ruoli, gli spazi
accettando anche la sconfitta.

● Utilizzare correttamente
modalità esecutive di
numerosi giochi di
movimento, individuali e di
squadra assumendo un
atteggiamento positivo di
fiducia verso il proprio
corpo.

● Comprendere all’interno
delle varie occasioni di gioco
e di sport il valore delle
regole e l’importanza di
rispettarle.

● Rispettare le regole nella
competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta con
equilibrio,e vivere la vittoria
esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti,
accettando le diversità,
manifestando senso di
responsabilità.

LINGUA INGLESE CL. 5^
Testo di riferimento THE STORY GARDEN

Indicatori Obiettivi specifici



Ascolto
Comprendere semplici dialoghi,
descrizioni, istruzioni e espressioni di
uso quotidiano, identificando il tema
generale di un discorso e alcune
informazioni relative ad argomenti
specifici.

▪ Comprendere quale azione si sta

svolgendo (present continuous)

▪ Riconoscere la data

▪ Riconoscere i numeri ordinali da 1st

a 31st

▪ Identificare il genere letterario dei libri

▪ Identificare gli edifici della città

▪ Comprendere indicazioni per

raggiungere luoghi ed edifici specifici

▪ Identificare animali marini

▪ Identificare comparativi e superlativi

▪ Riconoscere un animale dalla

descrizione

▪ Identificare cibi e bevande

▪ Riconoscere il prezzo di cibi e

bevande

▪ Comprendere la valuta in uso nel

Regno Unito

▪ Identificare i mezzi di trasporto

▪ Identificare paesi e nazionalità



Parlato
Interagire con l’insegnante e i

compagni in brevi scambi dialogici,
utilizzando espressioni e frasi note,
adatte alla  situazione.

▪ Utilizzare il present continuous per

indicare un’azione che si sta

svolgendo

▪ Chiedere e dire la data

▪ Chiedere e dire in quale giorno si

compiono gli anni

▪ Utilizzare i numeri ordinali da 1st a

31st

▪ Classificare e descrivere il genere

letterario dei libri

▪ Esprimere preferenze rispetto i generi

letterari

▪ Nominare gli edifici della città

▪ Chiedere e dare indicazioni per

raggiungere luoghi ed edifici specifici

▪ Nominare animali marini

▪ Confrontare animali diversi usando

comparativi e superlativi per fare

paragoni

▪ Descrivere un animale

▪ Nominare cibi e bevande

▪ Dire il prezzo di cibi e bevande

utilizzando la valuta in uso nel Regno

Unito

▪ Utilizzare espressioni o modelli per

effettuare una compravendita

▪ Nominare i mezzi di trasporto



▪ Descrivere diversi modi di viaggiare

▪ Chiedere e dare indicazioni su paesi

e nazionalità

▪ Chiedere da quale paese si proviene

e rispondere

Lettura
Leggere e comprendere brevi e

semplici testi, identificando parole e
frasi familiari per cogliere il significato
globale.  

▪ Leggere frasi al present continuous

▪ Leggere la data

▪ Leggere i numeri ordinali da 1st a

31st

▪ Leggere i nomi degli edifici della città

▪ Leggere indicazioni per raggiungere

luoghi ed edifici specifici

▪ Leggere i nomi e la descrizione degli

animali marini

▪ Leggere frasi con comparativi e

superlativi

▪ Leggere i nomi di cibi e bevande

▪ Leggere il prezzo di cibi e bevande

▪ Leggere dialoghi sulla compravendita

▪ Leggere i nomi dei mezzi di trasporto

▪ Leggere i nomi di paesi e nazionalità



Scrittura
Scrivere brevi e semplici testi inerenti
argomenti noti, utilizzando lessico e
strutture conosciuti.

▪ Scrivere frasi riferite ad azioni che si

stanno svolgendo (present

continuous)

▪ Scrivere la data

▪ Scrivere i numeri ordinali da 1st a

31st

▪ Scrivere frasi per esprimere

preferenze rispetto i generi letterari

▪ Scrivere i nomi degli edifici della città

▪ Scrivere le indicazioni per

raggiungere luoghi ed edifici specifici

▪ Scrivere i nomi dei diversi animali

marini

▪ Scrivere frasi utilizzando comparativi

e superlativi

▪ Scrivere una breve descrizione di un

animale

▪ Scrivere i nomi di cibi e bevande

▪ Scrivere il prezzo di cibi e bevande

▪ Scrivere frasi utilizzando modelli per

effettuare una compravendita

▪ Scrivere i nomi dei mezzi di trasporto

▪ Descrivere diversi modi di viaggiare

▪ Scrivere frasi per indicare paesi e

nazionalità



LINGUA INGLESE CL. 5^
Testo di riferimento SHINE ON

Indicatori Obiettivi specifici

Ascolto
Comprendere semplici dialoghi,
descrizioni, istruzioni e espressioni di
uso quotidiano, identificando il tema
generale di un discorso e alcune
informazioni relative ad argomenti
specifici.

▪ Comprendere vocaboli e frasi relativi

a strumenti musicali e sport

▪ Comprendere frasi relative ad azioni

che si stanno svolgendo (present

continuous)

▪ Comprendere nomi di paesi del

mondo e tipi di centri abitati

▪ Comprendere domande e risposte

sulla provenienza e sull’abitazione

▪ Comprendere  vocaboli e frasi relativi

a dispositivi elettronici e accessori

▪ Comprendere frasi con il verbo want

▪ Riconoscere i numeri cardinali fino a

100

▪ Comprendere domande e risposte sul

prezzo e sulla quantità

▪ Comprendere parole e frasi

riguardanti la routine quotidiana e

l’orario dei pasti

▪ Comprendere vocaboli e frasi

riguardanti lavori domestici all’interno

della casa e all’aperto

▪ Comprendere frasi che prevedono

l’utilizzo di avverbi di frequenza



▪ Comprendere vocaboli e frasi relativi

alla salute

▪ Comprendere domande e risposte

sullo stato di salute e descrivere

come ci si cura

▪ Comprendere vocaboli e frasi relativi

alle vacanze e agli hobbies

▪ Comprendere domande e risposte

con la struttura like + forma in -ing

Parlato
Interagire con l’insegnante e i

compagni in brevi scambi dialogici,
utilizzando espressioni e frasi note,
adatte alla  situazione.

▪ Produrre vocaboli e frasi relativi a

strumenti musicali e sport

▪ Produrre espressioni relative ad

azioni che si stanno svolgendo

(present continuous)

▪ Nominare i paesi del mondo e i tipi di

centri abitati

▪ Produrre domande e risposte sulla

provenienza e sull’abitazione

▪ Produrre vocaboli e frasi relativi a

dispositivi elettronici e accessori

▪ Produrre frasi con il verbo want

▪ Contare fino a 100

▪ Produrre domande e risposte sul

prezzo e sulla quantità

▪ Produrre parole e frasi riguardanti la

routine quotidiana e l’orario dei pasti



▪ Produrre vocaboli e frasi riguardanti

lavori domestici all’interno della casa

e all’aperto

▪ Produrre frasi che prevedono l’utilizzo

di avverbi di frequenza

▪ Produrre vocaboli e frasi relativi alla

salute

▪ Produrre domande e risposte sullo

stato di salute e descrivere come ci si

cura

▪ Produrre vocaboli e frasi relativi alle

vacanze e agli hobbies

▪ Produrre domande e risposte con la

struttura like + forma in -ing

Lettura
Leggere e comprendere brevi e

semplici testi, identificando parole e
frasi familiari per cogliere il significato
globale.  

▪ Leggere vocaboli e frasi relativi a

strumenti musicali e sport

▪ Leggere frasi relative ad azioni che si

stanno svolgendo (present

continuous)

▪ Leggere nomi di paesi del mondo e

tipi di centri abitati

▪ Leggere domande e risposte sulla

provenienza e sull’abitazione

▪ Leggere vocaboli e frasi relativi a

dispositivi elettronici e accessori

▪ Leggere frasi con il verbo want

▪ Leggere i numeri cardinali fino a 100



▪ Leggere domande e risposte sul

prezzo e sulla quantità

▪ Leggere parole e frasi riguardanti la

routine quotidiana e l’orario dei pasti

▪ Leggere vocaboli e frasi riguardanti

lavori domestici all’interno della casa

e all’aperto

▪ Leggere frasi che prevedono l’utilizzo

di avverbi di frequenza

▪ Leggere vocaboli e frasi relativi alla

salute

▪ Leggere domande e risposte sullo

stato di salute e descrivere come ci si

cura

▪ Leggere vocaboli e frasi relativi alle

vacanze e agli hobbies

▪ Leggere domande e risposte con la

struttura like + forma in -ing

Scrittura
Scrivere brevi e semplici testi inerenti
argomenti noti, utilizzando lessico e
strutture conosciuti.

▪ Scrivere vocaboli e frasi relativi a

strumenti musicali e sport

▪ Scrivere espressioni relative ad azioni

che si stanno svolgendo (present

continuous)

▪ Scrivere nomi di paesi del mondo e

tipi di centri abitati

▪ Scrivere domande e risposte sulla

provenienza e sull’abitazione



▪ Scrivere vocaboli e frasi relativi a

dispositivi elettronici e accessori

▪ Scrivere frasi con il verbo want

▪ Scrivere i numeri cardinali fino a 100

▪ Scrivere domande e risposte sul

prezzo e sulla quantità

▪ Scrivere parole e frasi riguardanti la

routine quotidiana e l’orario dei pasti

▪ Scrivere vocaboli e frasi riguardanti

lavori domestici all’interno della casa

e all’aperto

▪ Scrivere frasi che prevedono l’utilizzo

di avverbi di frequenza

▪ Scrivere vocaboli e frasi relativi alla

salute

▪ Scrivere domande e risposte sullo

stato di salute e descrivere come ci si

cura

▪ Scrivere vocaboli e frasi relativi alle

vacanze e agli hobbies

▪ Scrivere domande e risposte con la

struttura like + forma in -ing



LINGUA INGLESE CL. 5^
Testo di riferimento NEW TREETOPS

Indicatori Obiettivi specifici

Ascolto
Comprendere semplici dialoghi,
descrizioni, istruzioni e espressioni di
uso quotidiano, identificando il tema
generale di un discorso e alcune
informazioni relative ad argomenti
specifici.

▪ Comprendere  parole e frasi relative a

paesaggi naturali

▪ Comprendere  parole e frasi relative a

professioni e luoghi di lavoro

▪ Comprendere parole e frasi

riguardanti la routine quotidiana

▪ Comprendere la data

▪ Comprendere l’ora

▪ Comprendere parole e frasi

riguardanti i negozi e i prezzi

▪ Comprendere parole e frasi

riguardanti le attività del tempo libero

▪ Comprendere i nomi dei mesi

dell’anno

▪ Comprendere i numeri ordinali da 1st

a 31st



Parlato
Interagire con l’insegnante e i

compagni in brevi scambi dialogici,
utilizzando espressioni e frasi note,
adatte alla  situazione.

▪ Produrre parole e frasi relative a

paesaggi naturali

▪ Produrre parole e frasi relative a

professioni e luoghi di lavoro

▪ Produrre parole e frasi riguardanti la

routine quotidiana

▪ Dire la data

▪ Dire l’ora

▪ Produrre parole e frasi riguardanti i

negozi e i prezzi

▪ Produrre parole e frasi riguardanti le

attività del tempo libero

▪ Nominare i mesi dell’anno

▪ Ripetere i numeri ordinali da 1st a

31st

Lettura
Leggere e comprendere brevi e

semplici testi, identificando parole e
frasi familiari per cogliere il significato
globale.  

▪ Leggere parole e frasi relative a

paesaggi naturali

▪ Leggere parole e frasi relative a

professioni e luoghi di lavoro

▪ Leggere parole e frasi riguardanti la

routine quotidiana

▪ Leggere la data

▪ Leggere l’ora

▪ Leggere parole e frasi riguardanti i

negozi e i prezzi



▪ Leggere parole e frasi riguardanti le

attività del tempo libero

▪ Leggere i mesi dell’anno

▪ Leggere i numeri ordinali da 1st a

31st

Scrittura

Scrivere brevi e semplici testi inerenti
argomenti noti, utilizzando lessico e
strutture conosciuti.

▪ Scrivere parole e frasi relative a

paesaggi naturali

▪ Scrivere parole e frasi relative a

professioni e luoghi di lavoro

▪ Scrivere parole e frasi riguardanti la

routine quotidiana

▪ Scrivere la data

▪ Scrivere l’ora

▪ Scrivere parole e frasi riguardanti i

negozi e i prezzi

▪ Scrivere parole e frasi riguardanti le

attività del tempo libero

▪ Scrivere i mesi dell’anno

▪ Scrivere i numeri ordinali da 1st a

31st



RELIGIONE CATTOLICA CL. 5^
Obiettivi formativi

Comprendere
l’importanza delle
religioni nella nostra
storia.
Conoscere quali sono i
valori fondamentali che
tutte le religioni
sostengono.
Conoscere il significato
del vero Natale
cristiano.
Individuare
significative forme
d’arte.
Conoscere la nascita e
i primi passi della
Chiesa, popolo di Dio.
Conoscere la vita della
comunità cristiana e la
sua diffusione nel
mondo romano.
Conoscere i due
apostoli Pietro e Paolo.
Conoscere in maniera
essenziale la storia
della Chiesa:
diffusione, divisioni e
tentativi di unità.
Conoscere
l’organizzazione della
comunità cristiana
finalizzata alla
diffusione del Vangelo.
Conoscere santi e
martiri di ogni tempo.
Conoscere le chiese
del tempo.
Conoscere i riti e
simboli della comunità
cristiana.
Conosce alcune
celebrazioni di Natale
e Pasqua.

Conoscenze

Il cristianesimo e le
grandi religioni:origine
e sviluppo.

La Chiesa popolo di
Dio nel mondo:
avvenimenti, persone
e strutture.

I segni e i simboli del
cristianesimo, anche
nell’arte.

Abilità

Leggere e interpretare
i principali segni
religiosi espressi dai
diversi popoli.
Riconoscere nei santi
e nei martiri, di ieri e di
oggi, progetti riusciti di
vita cristiana.
Evidenziare l’apporto
che,
con la diffusione del
Vangelo, la Chiesa ha
dato alla società e alla
vita di ogni persona.
Identificare nei segni
espressi l’azione dello
Spirito di Dio, che la
costruisce una e
inviata a tutta
l’umanità.
Individuare
significative
espressioni d’arte
cristiana, per rilevare
come la fede è stata
interpretata dagli artisti
nel corso dei secoli.
Rendersi conto che
nella comunità
ecclesiale c’è una
varietà di doni. Che si
manifesta in diverse
vocazioni e ministeri.
Riconoscere in alcuni
testi biblici la figura di
Maria, presente nella
vita del Figlio Gesù e
in quella della Chiesa.

Contenuti
ed attività

Alla scoperta delle
religioni.
Una comunità
nuova.
Una comunità
aperta.
I primi testimoni.
Una comunità nel
tempo.
Una comunità
organizzata.
I santi come tralci.
Le chiese del
tempo.
Una comunità che
celebra (Natale e
Pasqua).

Attività
didattiche
Attività di
conversazione:
conversazioni
guidate sui vari
argomenti affrontati
insieme.
Attività di ascolto:
ascolto di brani
della Bibbia e di
racconti relativi agli
argomenti del piano
di lavoro.Ascolto e
visione di video.
Attività
grafico-pittorica:
disegnare, colorare,
usando varie
tecniche.


