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SCUOLA DISLESSIA AMICA 
 

 
IC AZZANO MELLA 

II QUADRIMESTRE - OBIETTIVI CLASSE QUINTA 
 

Disciplina Indicatore Obiettivo 

ITALIANO 

Ascolto  e parlato 

- Interagire in modo collaborativo in una  conversazione, in 
una discussione, in un dialogo  esprimendo la propria  
opinione  in modo chiaro e  pertinente. 
- Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un  breve intervento  preparato in 
precedenza o un’esposizione su un argomento di studio, 
utilizzando anche una scaletta.  

Lettura 
- Leggere e comprendere testi di varia natura e provenienza 
cogliendone il senso, le informazioni contenute le intenzioni 
comunicative dell’autore. 

Scrittura 

- Scrivere autonomamente in modo sostanzialmente corretto 
dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
- Produrre testi scritti rispettando la tipologia testuale 
proposta. 
-Rielaborare testi: completare, riassumere o manipolare un 
testo. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

- Arricchire il lessico attivo e passivo attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di significato tra le parole. 

Riflessione sulla lingua 
- Riconoscere la struttura  del nucleo della frase  semplice. 
- Riconoscere in una frase o  in un testo i principali  tratti 
grammaticali. 

INGLESE 

Ascolto  
- Ascoltare e comprendere il senso generale di brevi testi. 
- Comprendere messaggi con lessico e strutture noti. 

Parlato  

- Interagire per soddisfare bisogni di po concreto, 
u lizzando stru ure sempre più ar colate, adatte alla 
situazione. 
- Descrivere persone, oggetti, animali e luoghi secondo un 
modello dato. 

Lettura 
- Leggere e individuare le informazioni essenziali per 
comprendere il senso globale di testi scritti di tipologie 
diverse.  



Scrittura - Costruire frasi e semplici testi scritti seguendo modelli noti. 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

- Scegliere la struttura linguistica adatta all’intenzione 
comunicativa. 

- Osservare coppie di parole simili e distinguerne il 
significato. 

STORIA 

Uso delle fonti 

- Ricavare informazioni sempre più  precise e complete 
rispetto ad un  determinato fatto storico, essendo  in grado 
di osservare, descrivere, analizzare, confrontare e collegare  i 
vari documenti a disposizione. 

Organizzazione delle 
informazioni 

- Leggere carte geo-storiche per  poter individuare e 
collocare correttamente le diverse civiltà. 

Strumenti concettuali 

- Costruire mappe spazio-temporali  delle civiltà studiate 
stabilendo  relazioni tra posizione, risorse naturali, 
economia, organizzazione  politica e sociale, urbanistica, arte  
e cultura. 

Produzione scritta e 
orale 

- Relazionare quanto appreso  utilizzando il linguaggio 
specifico  della disciplina. 

GEOGRAFIA 

Orientamento - Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano. 

Linguaggio della geo-
graficità 

- Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni 
fisiche, storiche ed amministrative.  

Paesaggio 
- Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani riflettendo sulle analogie e 
differenze e sugli elementi di particolare valore ambientale. 

Regione e sistema 
territoriale 

- Acquisire il concetto di regione geografica. 

MATEMATICA 

Numeri 

- Leggere, scrivere, confrontare i  numeri decimali, frazioni e 
percentuali e utilizzarli per descrivere situazioni quotidiane. 
- Interpretare i numeri interi  negativi in contesti concreti. 
- Eseguire calcoli mentali e scritti  con le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando l’uso della  calcolatrice. 
- Stimare il risultato di una operazione. 
- Individuare  multipli e divisori di un numero. 

Spazio e figure 

- Riconoscere figure equiscomponibili ed usare il concetto di 
equiscomponibilità per  determinare le aree. 
- Determinare l’area dei principali  quadrilateri e dei triangoli 
per scomposizione o utilizzando le più  comuni formule. 

Relazioni, dati e 
previsioni 

- Rappresentare, elencare e numerare tutti i casi possibili in  
semplici situazioni combinatorie.  
- Effettuare equivalenze. 
- Rilevare la moda e utilizzarla  nell’analisi dei dati e calcolare 
la  media in contesti significativi. 



Problemi 
- Risolvere problemi con procedimenti diversi ed 
eventualmente evidenziare quello  più economico. 

SCIENZE 

Esplorare e descrivere 
oggetti e materiali 

/ 

Osservare e 
sperimentare sul campo 

/ 

L’uomo, i viventi, 
l’ambiente 

- Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli 
sul funzionamento dei diversi apparati. 

TECNOLOGIA 

Vedere e osservare / 

Prevedere e 
immaginare 

- Prevedere gli effetti positivi e negativi sull’ambiente, legati 
all’utilizzo delle risorse energetiche. 

Intervenire e 
trasformare 

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare.  

MUSICA 

Percezione e ascolto 

- Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un 
brano musicale. 
- Conoscere forme musicali e/o organici strumentali di diversi 
contesti culturali e artistici. 

Produzione 
- Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e/o 
strumentali, eventualmente polifonici. 

Rappresentazione 
- Rappresentare eventi musicali attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

ARTE E 
IMMAGINE 

Esprimersi e 
comunicare 

- Utilizzare nella produzione artistica le diverse tecniche 
grafiche e il colore. 

Osservare e leggere le 
immagini 

- Analizzare la rappresentazione dello spazio: posizione 
vicina o lontana dallo sfondo di figure ed elementi. 

Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

- Analizzare e leggere un’opera d’arte rilevandone gli 
elementi che ne veicolano il messaggio. 

ATTIVITÀ 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

Il  corpo e la sua 
relazione con lo spazio e 
il tempo 

- Coordinare e combinare schemi  motori e posturali con 
precisione,  anche in forma successiva e   simultanea. 
- Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi e 
successioni temporali delle azioni motorie. 

Linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo - 
espressiva 

- Usare in forma originale e creativa  modalità espressive e 
corporee, in  drammatizzazioni. 

Il gioco, lo sport, le 
regole e fair play 

- Rispettare le regole dei principali  giochi sportivi.   
- Collaborare con i compagni e accettare i diversi ruoli nei 
giochi. 



Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza  

- Rispettare regole di comportamento funzionali alla 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

Costituzione 

 Sviluppo sostenibile 

Educazione digitale 

 


