
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 

CLASSE QUINTE 

 

ITALIANO 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Organizzare una conversazione in modo logico e completo 

- Leggere e comprendere varie tipologie testuali 

- Produrre e rielaborare testi 

- Rispettare le convenzioni ortografiche 

- Padroneggiare il lessico  

- Possedere le conoscenze necessarie per eseguire l’analisi 

grammaticale 

 

- Organizzare una conversazione in modo logico e completo 

- Leggere e comprendere varie tipologie testuali 

- Produrre e rielaborare testi 

- Rispettare le convenzioni ortografiche 

- Padroneggiare il lessico  

- Possedere le conoscenze necessarie per eseguire l’analisi 

grammaticale e logica 

 

MATEMATICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Operare con i numeri interi e decimali 

- Eseguire le quattro operazioni 

- Risolvere i problemi 

- Conoscere e disegnare figure geometriche piane 

- Utilizzare le unità di misura ed eseguire le equivalenze 

- Rappresentare graficamente i problemi 

 

- Operare con i numeri interi e decimali 

- Eseguire le quattro operazioni 

- Operare con le frazioni 

- Risolvere i problemi 

- Conoscere e disegnare figure geometriche piane 

- Determinare il perimetro e l’area di figure geometriche piane 

- Utilizzare le unità di misura ed eseguire le equivalenze 

- Rappresentare graficamente i problemi 

 

 

STORIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Ricavare le informazioni storiche dalle fonti 

- Usare la linea del tempo e le carte storico-geografiche 

- Estrapolare informazioni con uso di mappe e parole chiave 

- Esporre usando un linguaggio specifico della disciplina e 

rielaborando gli argoment 

- Ricavare le informazioni storiche dalle fonti 

- Usare la linea del tempo e le carte storico-geografiche 

- Estrapolare informazioni con uso di mappe e parole chiave 

- Esporre usando un linguaggio specifico della disciplina e 

rielaborando gli argomen 



 

GEOGRAFIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Simbologia della carta della propria regione 

- Carta fisico-politica regioni italiane 

- Paesaggi italiani nelle regioni 

- Conoscere le regioni italiane 

- Esporre usando un linguaggio specifico della disciplina ed 

elaborando gli argomenti 

- Simbologia della carta della propria regione 

- Carta fisico-politica regioni italiane 

- Paesaggi italiani nelle regioni 

- Conoscere le regioni italiane 

- Esporre usando un linguaggio specifico della disciplina ed 

elaborando gli argomenti 

 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Comprendere che la salute è un diritto e che è responsabilità di 

ciascuno prendersi cura di sé e della comunità rispettando le 

regole 

- Mettere in atto comportamenti adeguati e responsabili in materia 

di protezione civile a scuola 

- Conoscere e assumere atteggiamenti di rispetto in rapporto al 

patrimonio storico-culturale e locale 

- Avviare alla conoscenza di un uso consapevole e responsabile dei 

mezzi di comunicazione virtuale, con approfondimento dei rischi 

e delle insidie della rete 

- Conoscere l’organizzazione politica dello Stato Italiano  

 

 

- Conoscere e comprendere il significato dei primi dodici articoli della 

Costituzione italiana con riferimenti al contesto dell’attualità 

- Comprendere il valore della persona umana in quanto tale e nella sua 

identità di ruolo dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo 

- Avviare alla conoscenza di un uso consapevole e responsabile dei 

mezzi di comunicazione virtuale, con approfondimento dei rischi e 

delle insidie della rete 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Conoscere il sistema solare 

- Utilizzare il metodo sperimentale 

- Esporre usando un linguaggio specifico 

- Utilizzare il metodo sperimentale 

- Conoscere alcuni apparati 

- Avere cura del proprio corpo 

- Esporre usando un linguaggio specifico  

 

MUSICA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Ascoltare brani musicali e individuarne alcuni parametri 

- Riprodurre e inventare ritmi 

 

- Ascoltare brani musicali e individuarne alcuni parametri 

- Riprodurre e inventare ritmi 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Elaborare creativamente mediante l’utilizzo di diverse tecniche 

- Osservare e descrivere un’immagine 

- Leggere un’opera d’arte 

- Elaborare creativamente mediante l’utilizzo di diverse tecniche 

- Osservare e descrivere un’immagine 

- Leggere un’opera d’arte 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Utilizzare diversi schemi motori muovendosi nello spazio 

- Rispettare le regole dei giochi e cooperare nel gruppo 

- Assumere comportamenti adeguati 

- Utilizzare diversi schemi motori muovendosi nello spazio 

- Rispettare le regole dei giochi e cooperare nel gruppo 

- Assumere comportamenti adeguati 

 

 

TECNOLOGIA 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

- Leggere e ricavare informazioni 

- Realizzare e/o trasformare oggetti 

 

- Leggere e ricavare informazioni 

- Realizzare e/o trasformare oggetti 

 



 

RELIGIONE 

 

Obiettivi primo quadrimestre Obiettivi secondo quadrimestre 

1. L’origine del Cristianesimo, la Chiesa e la sua missione 

2. Messaggio principale della Bibbia 

3. Conoscenza e rispetto delle altre religio 

- L’origine del Cristianesimo, la Chiesa e la sua missione 

- Messaggio principale della Bibbia 

- Conoscenza e rispetto delle altre religioni 

 

 

 


