
CLASSI QUINTE 
 

ITALIANO 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
- ascolta e comprende testi 
orali diretti o “trasmessi” dai 
media, cogliendone il senso, 
le informazioni principali  e 
lo scopo; 
- partecipa a scambi 
comunicativi rispettando il 
turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione; 
- legge e comprende testi di 
vario tipo, ne individua il 
senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie  di 
lettura adeguate agli scopi; 
formula su di essi giudizi 
personali; utilizza abilità 
funzionali allo studio; 
- scrive testi  corretti 
nell’ortografia, chiari  e 
coerenti; rielabora  testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli; 
- capisce e utilizza nell’uso 

orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto 
uso e i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline 
di studio; 
- riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
- padroneggia e applica in 
situazione diverse le 
fondamentali conoscenze 
metalinguistiche. 

- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Cogliere le caratteristiche e le intenzioni comunicative dei testi poetici. 
- Produrre testi in versi sulla base di modelli dati. 
- Raccontare esperienze personali rispettando l’ordine cronologico. 
- Comprendere testi narrativi a carattere biografico. 
- Confrontare informazioni provenienti da testi diversi sullo stesso argomento. 
- Utilizzare informazioni per argomentare oralmente e per produrre semplici testi scritti. 
- Utilizzare consapevolmente i modi finiti e indefiniti, le forme e le direzioni del verbo. 
- Ricercare informazioni di diversa natura e provenienza per scopi conoscitivi. 
- Esporre argomenti di studio utilizzando il lessico specifico. 
- Risalire al significato delle parole attraverso l’analisi etimologica. 
- Selezionare le sequenze/parti principali di un testo letto. 
- Rielaborare testi di diversa tipologia tramite opportune strategie di riassunto. 
- Utilizzare i sostituenti per rendere più efficace la comunicazione. 
- Individuare la tipologia della linea narrativa. 
- Scrivere racconti organizzandone l’esposizione delle sequenze narrative. 
- Espandere frasi mantenendone la coerenza logico-sintattica. 
- Individuare le caratteristiche del racconto di genere giallo. 
- Scrivere testi di genere giallo manipolando modelli dati. 
- Comprendere ed eseguire consegne e istruzioni per scopi pratici. 
- Produrre testi regolativi coerenti nella scelta del modo e della forma verbali. 



INGLESE 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-comprende brevi messaggi orali 
e scritti relativi ad ambiti noti; 
- descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati; 
- individua alcuni elementi 
culturali della civiltà 
anglosassone e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi 
della lingua straniera; 
- interagisce nel gioco e 
comunica  in modo 
comprensibile in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine, anche con espressioni e 
frasi memorizzate; 
- svolge compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante, 
chiedendo eventualmente 
spiegazioni. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Selezionare e ricavare le principali informazioni contenute in un testo scritto. 
- Riferire informazioni essenziali su se stessi e chiedere agli altri le loro; 
- Utilizzare le formule tradizionali per ringraziare. 
- Conoscere tradizioni ed aspetti culturali. 
- Comprendere e fornire indicazioni stradali; 
- Descrivere azioni che avvengono nel momento in cui si parla; 
- -Esprimere stati d’animo; 
- Comprendere ed utilizzare alcune frasi idiomatiche; 
- Descrivere azioni compiute quotidianamente; 
- Porre domande utilizzando le question words. 
- Descriversi nell’aspetto fisico, nelle abilità e nelle preferenze. 



 

STORIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
- riconosce ed esplora le 
tracce storiche presenti nel 
territorio e riconosce 
l'importanza del patrimonio 
culturale; 
- usa la linea del tempo per 
organizzare e confrontare 
informazioni, conoscenze, 
periodi e per individuare 
successioni, contemporaneità, 
durata, periodizzazioni; 
- individua le relazioni fra 
gruppi umani e contesti 
spaziali nelle civiltà esplorate 
e opera confronti; 
- racconta i fatti studiati e 
produce semplici testi storici; 
- comprende testi storici 
individuando le loro 
caratteristiche distintive: 
periodizzazione, narrazione, 
ricostruzione e processi di 
trasformazione; 
- comprende avvenimenti, 
fatti e fenomeni delle società 
e civiltà che hanno 
caratterizzato la storia 
dell'umanità dal Paleolitico 
alla fine del mondo antico, 
con particolare riferimento 
all'Italia e li confronta con il 
presente; 
- organizza le informazioni e 
le conoscenze, 
tematizzandole in indicatori e 
quadri di civiltà; 
- usa carte geo-storiche, 
anche con l'ausilio di 
strumenti informatici. 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Riconoscere e interpretare le tracce del passato presenti sul territorio. 
- Rappresentare le conoscenze sulla linea del tempo. 
- Elaborare rappresentazioni sintetiche e semplici testi storiografici delle società, evidenziando le relazioni 
causali. 
- Ricavare e produrre informazioni da fonti di diversa natura. 
- Costruire un quadro di civiltà con le informazioni desunte dalle fonti. 
- Discriminare il fatto storico dalla versione mitologica/leggendaria. 
- Elaborare ipotesi per interpretare fonti scritte. 
- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società analizzate anche in rapporto al presente. 
- Usare cronologie e carte storico-geografiche. 
- Analizzare le principali caratteristiche per costruire quadri di civiltà. 
- Esporre oralmente argomenti di studio, utilizzando i quadri di civiltà. 



 

GEOGRAFIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-si rende conto che lo spazio 
geografico è un sistema territoriale 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza; 
- utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte 
geografiche e globo 
terrestre,realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte 
tematiche,progettare percorsi e 
itinerari di viaggio, 
- ricava informazioni geografiche 
da una pluralità di fonti 
(cartografiche e 
satellitari,tecnologie 
digitali,fotografiche,artistico-
letterarie); 
-  coglie nei paesaggi mondiali 
della storia  le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale; 
- Individua potenzialità e criticità 
dell’intervento dell’uomo sul 
territorio,evidenziando problemi e 
soluzioni relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
naturale a livello mondiale; 
- Si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche,utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali; 
- Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi con 
particolare attenzione a quelli 
italiani e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 
 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 
imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale. 

-Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali. 

    



 
 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Leggere e interpretare carte geografiche su diversa scala; 
- Riconoscere elementi fisici e/o antropici su carte geografiche e immagini e stabilire relazioni tra loro; 
- Ricercare informazioni da una pluralità di fonti; 
-Ricavare dalla lettura di testi le relazioni tra uomo e ambiente; 
-Individuare possibili soluzioni volte al ripristino degli equilibri ambientali compromessi; 
-Comprendere le conseguenze negative sulla biodiversità causate dall’inquinamento; 
- Comprendere l’importanza della responsabilità individuale per la salvaguardia dell’ambiente; 
-Promuovere soluzioni concrete per ridurre l’inquinamento; 
-Conoscere e localizzare le regioni d’Italia; 
-Conoscere la diversità economica e culturale delle regioni italiane; 
-Individuare le ragioni della diversità nella storia e nella geografia della penisola; 
-Promuovere pratiche per proteggere e salvaguardare il Patrimonio materiale e immateriale: 
 



 

MATEMATICA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o: 
-sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica 
comprendendone che gli strumenti 
matematici possono essere utili per 
operare nella realtà; 
-costruisce ragionamenti, 
formulando ipotesi,sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con 
il punto di vista degli altri; 
- legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e 
matematici; 
- si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i 
numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere alla 
calcolatrice; 
- -riesce a risolvere facili 
problemi mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo,sia sui 
risultati, descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria; 
- riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici; 
- riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello spazio, 
relazioni e strutture; 
- descrive, denomina e 
classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche e 
utilizza modelli concreti, ne 
determina misure e costruisce 
modelli; 
- utilizza strumenti per il 
disegno geometrico e più 
comuni strumenti di misura; 
- utilizza grafici e tabelle per 
rappresentare situazioni e ricavare
 informazioni significative; 
- riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di incertezza. 
 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    



 
 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Conoscere sistemi di notazione dei numeri in uso in luoghi e culture diverse; 
-Effettuare approssimazioni di grandi numeri; 
Stimare il risultato di operazioni; 
-Riconoscere numeri in scrittura polinomiale; 
-Comprendere il significato delle operazioni; 
-Pianificare procedure logico-matematiche; 
-Confrontare strategie risolutive diverse; 
-Operare con le frazioni e riconoscere quelle equivalenti e complementari; 
-Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane; 
-Comprendere relazioni tra i numeri; 
-Determinare il perimetro e l’area di poligoni; 
-Classificare e denominare le principali figure solide,riconoscendo i poligoni che ne formano le facce; 
-Utilizzare le principali unità di misura di varie grandezze; 
-Interpretare e rappresentare dati statistici; 
-Raccogliere dati dal quotidiano e formalizzarli in termini matematici; 
-Determinare la probabilità del verificarsi di un evento; 
-Riconoscere e rappresentare sul piano cartesiano figure ruotate,traslate,riflesse; 
-Interpretare ed effettuare riduzioni in scala; 
-Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 



 

SCIENZE E TECNOLOGIA 
TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE DA CERTIFICARE 
CONNESSE AI TRAGUARDI 

LIVELLO 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

BASE INTERMEDIO AVANZATO 

L’alunna/o 
-  sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo che la/lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede 
succedere; 
-esplora fenomeni con un approccio 
scientifico: osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di 
ipotesi personali,propone e realizza 
semplici esperimenti; 
-individua  aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni,produce 
rappresentazioni grafiche e schemi 
adeguati,elabora semplici modelli; 
trova da varie fonti informazioni e 
spiegazioni rispondenti agli 
argomenti di proprio interesse, 
-riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di vivere di 
organismi animali e vegetali; 
-individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze,fa 
misurazioni,registra dati 
significativi,identifica relazioni 
spazio-temporali; 
-espone in forma chiara cio’ che ha 
sperimentato,utilizzando un 
linguaggio appropriato; 
-ha consapevolezza della struttura e 
dello sviluppo del proprio corpo,nei 
suoi diversi organi e apparati,ne 
riconosce e descrive il 
funzionamento ed ha cura della sua 
salute. 
 
  
 

 

 
- competenza alfabetica 
funzionale; 

 
-competenza multilinguistica; 

 
- competenza matematica, 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria; 

 
- competenza digitale: 

 
- competenza personale, 
sociale e capacità di imparare 
ad imparare ; 

 
- competenza in materia di 
cittadinanza; 

 
- competenza imprenditoriale; 

 
- competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

- Individuare  situazioni che possono essere indagate con il metodo scientifico; 
- Riconoscere nella vita quotidiana l’esistenza di diverse forme di energia; 
- Individuare l’impatto ambientale di alcune forme di energia; 
- Individuare gli elementi del Sistema solare e la loro posizione; 
- Comprendere i movimenti dei corpi celesti; 
- Descrivere alcune funzioni dell’apparato digerente; 
- Comprendere la relazione tra i nutrienti e gli alimenti salutari; 
- Identificare gli organi deputati alla respirazione e il loro funzionamento; 
-Individuare e descrivere gli scambi gassosi a livello polmonare e cellulare; 
- Comprendere il meccanismo di trasporto dei gas attraverso il sangue; 
-Riconoscere la struttura,la forma e la funzione dei globuli rossi; 
- Comprendere la funzione degli anticorpi; 
-Individuare le parti del sistema nervoso e le funzioni di ciascuna; 
Conoscere la struttura, il funzionamento e la funzione dello scheletro in sinergia con il sistema muscolare.  
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