
ISTITUTO COMPRENSIVO VISCIANO-CAMPOSANO

CLASSE V A/B

ATTIVITA’ ALTERNATIVE
TABELLA per la VALUTAZIONE:

Classe  5^
OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE

   Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e
argomentate.

   Potenziare la “consapevolezza di sé”.
   Interagire, utilizzando buone maniere.
    Favorire un atteggiamento di convivenza rispettosa delle regole.
   Sensibilizzare all'accoglienza dell'altro nelle varie situazioni;
   Acquisire la capacità di discutere, affrontare problemi, indicare soluzioni.
   Capire che la pluralità dei soggetti è una ricchezza per tutti.

OBIETTIVI di LINGUA ITALIANA

CLASSE QUINTA
Primo quadrimestre

   Ascoltare e comprendere comunicazioni e testi orali di diverso tipo ed
individuare informazioni esplicite ed implicite.

   Domandare, rispondere, esporre e intervenire in modo coerente al contesto
comunicativo.

   Leggere, comprendere e analizzare testi di diverso tipo.
   Produrre e rielaborare testi di tipo diverso, coesi e corretti.
   Riconoscere   e   analizzare   le   principali   componenti   sintattiche   e

morfologiche della frase.
Secondo quadrimestre

   Ascoltare e comprendere comunicazioni e testi orali di diverso tipo ed
individuare informazioni esplicite ed implicite.

   Domandare, rispondere, esporre e intervenire in modo coerente al contesto
comunicativo.

   Leggere, comprendere e analizzare testi di diverso tipo.
   Produrre e rielaborare testi di tipo diverso, coesi e corretti.
   Riconoscere   e   analizzare   le   principali   componenti   sintattiche   e

morfologiche della frase.

OBIETTIVI di ARTE E IMMAGINE
CLASSE QUINTA

Primo quadrimestre



   Utilizzare strumenti, tecniche e materiali per realizzare prodotti grafici e
decorativi.

Secondo quadrimestre
   Utilizzare strumenti, tecniche e materiali per realizzare prodotti grafici e

decorativi.

OBIETTIVI di MATEMATICA
CLASSE QUINTA

Primo quadrimestre

   Leggere, scrivere e ordinare i numeri naturali in cifre e in parole dai
miliardi fino ai millesimi e comprendere il valore posizionale.

   Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e con i numeri decimali.
   Saper risolvere problemi aritmetici e geometrici.
   Classificare e conoscere le caratteristiche dei poligoni.

Secondo quadrimestre

   Leggere, scrivere e ordinare i numeri naturali in cifre e in parole dai
miliardi fino ai millesimi e comprendere il valore posizionale.

   Eseguire le quattro operazioni con numeri naturali e con i numeri decimali.
   Saper risolvere problemi aritmetici e geometrici.

   Saper calcolare il perimetro e l’area di alcune figure geometriche.
   Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le rappresentazioni per ricavare

informazioni.

OBIETTIVI DI STORIA - CLASSE QUINTA
Primo quadrimestre

   Riprodurre informazioni e ricostruire quadri storici sulla civiltà Greca.
   Rappresentare e descrivere carte geo-storiche.

Secondo quadrimestre
   Conoscere la successione degli eventi dai popoli greci in poi.

Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi.



OBIETTIVI DI GEOGRAFIA - CLASSE QUINTA
Primo quadrimestre

   Conoscere il settore primario, secondario e terziario dell’Italia.
   Riconoscere il ruolo dell’Italia in Europa.
   Saper individuare sulle carte geografiche le regioni d’Italia.

Secondo quadrimestre
   Saper individuare le regioni d’Italia.

             Esporre utilizzando il lessico specifico della disciplina.

OBIETTIVI di SCIENZE
CLASSE QUINTA

Primo quadrimestre
   Conoscere la struttura e le funzioni di alcuni apparati e sistemi del corpo

umano.
   Sapere esporre e utilizzare un linguaggio scientifico  appropriato.

Secondo quadrimestre
   Osservare e descrivere e sperimentare fenomeni.
   Saper esporre e utilizzare un linguaggio scientifico  appropriato.

OBIETTIVI di TECNOLOGIA E INFORMATICA
CLASSE QUINTA

Primo quadrimestre
   Realizzare un oggetto con diversi materiali.

Secondo quadrimestre
   Conoscere strumenti di uso comune.
   Esprimere e comunicare utilizzando codici e linguaggi diversi.

OBIETTIVI di LINGA INGLESE - CLASSE QUINTA
Primo quadrimestre

   Comprendere  brevi  dialoghi,  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di  uso
quotidiano se pronunciate chiaramente.

   Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale utilizzando
espressioni e  semplici frasi adatte alla situazione.

   Leggere   e   comprendere   frasi   e   semplici   testi,   accompagnati
preferibilmente da supporti visivi.

   Scrivere   messaggi   semplici   e   brevi   per   presentarsi   e   chiedere
informazioni.

   Riflettere sulla lingua e cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della



lingua straniera.

Secondo quadrimestre
   Comprendere  brevi  dialoghi,  istruzioni,  espressioni  e  frasi  di  uso

quotidiano se pronunciate chiaramente.
   Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale utilizzando

espressioni e  semplici frasi adatte alla situazione.
   Leggere   e   comprendere   frasi   e   semplici   testi,   accompagnati

preferibilmente da supporti visivi.
   Scrivere   messaggi   semplici   e   brevi   per   presentarsi   e   chiedere

informazioni.
   Riflettere sulla lingua e cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della

lingua straniera.

OBIETTIVI di MUSICA - CLASSE QUINTA
Primo quadrimestre

   Eseguire da solo e in gruppo semplici brani vocali o strumentali appartenenti 
a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.

Secondo quadrimestre
     Eseguire da solo e in gruppo semplici brani vocali o strumentali 

appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
autocostruiti.

OBIETTIVI di EDUCAZIONE FISICA
CLASSE  QUINTA

Primo quadrimestre
   Utilizza gli schemi motori.
   Assume comportamenti e atteggiamenti  corretti per sé stesso e per

l’ambiente.

Secondo quadrimestre
   Utilizza modalità espressive e corporee.
   Partecipa alle varie proposte di gioco. Rispetta le regole del gioco.

Rispetta i  compagni.
OBIETTIVI di EDUCAZIONE CIVICA

CLASSE QUINTA
Primo quadrimestre

   Conoscere e rispettare i principi della legalità.

Secondo quadrimestre
   Valorizzare e rispettare il patrimonio culturale e dei beni pubblici.




