
SCHEDA DI VALUTAZIONE 
 

Classe quinta a.s.2020/21 
 

 

ITALIANO 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto e parlato 
❖ Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione utilizzando il lessico 
pertinente, formulando domande, dando 
risposte o fornendo esempi, al fine di 
poter esprimere la propria opinione in 
modo chiaro e pertinente. 

 

Lettura ❖ Impiegare varie tecniche di lettura per 
poter utilizzare strategie di analisi del 
contenuto, distinguendo le tipologie 
testuali, al fine di poter confrontare 
informazioni, per giungere ad una 
esposizione personale. 

 

Scrittura ❖ Produrre con un  lessico appropriato, 
anche legato alle discipline di studio,  
racconti e scritti di natura diversa 

❖ Riconoscere in una frase o in un testo 
le fondamentali convenzioni 
ortografiche ed usarle correttamente, 
conoscendo le principali regole 
morfosintattiche. 

 

 

 

 

INGLESE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto e 
comprensione 

❖ Comprendere brevi dialoghi,  
istruzioni, espressioni e frasi di  uso 
quotidiano, brevi testi, identificando 
parole  chiave e il senso generale.   

 

Lettura ❖ Leggere e comprendere semplici 
testi, accompagnati  
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato  globale 
e identificando parole e  frasi 
familiari.  

 

Produzione ❖ Interagire in modo 
comprensibile con un compagno 
o un adulto, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 
 

 



❖ Produrre semplici e brevi messaggi 
scritti nel rispetto delle strutture 

grammaticali affrontate. 

 

 

STORIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Uso delle fonti ❖ Produrre informazioni con fonti di 
diversa natura utili alla ricostruzione 
di un fenomeno storico. 

 

Produzione scritta e 
orale 

❖ Confrontare aspetti caratterizzanti le 
diverse società studiate, anche in 
rapporto al presente,  
elaborando in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati. 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Orientamento e 
linguaggio della geo-
graficità  

❖ Leggere, interpretare  analizzare 
informazioni  ricavate da 
rappresentazioni cartografiche di 
diversa tipologia o da altri strumenti 
di osservazione indiretta. 

 

Paesaggio e regione e 
sistema territoriale 

❖ Individuare e descrivere gli  
elementi fisici, antropici  ed 
economici che caratterizzano i 
paesaggi del territorio, acquisendo il 
concetto di regione geografica 
(fisica, climatica, storico- culturale, 
amministrativa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Costituzione ❖ Individuare, alla luce dei principi 
fondamentali della Costituzione, i 
diritti e i doveri che interessano la 
vita quotidiana di tutti i cittadini, 
anche i più piccoli, e assumere 
comportamenti coerenti nel rispetto 
del bene comune. 

 

Sviluppo sostenibile ❖ Assumere, nella quotidianità, 
comportamenti rispettosi della 
sostenibilità, della salvaguardia 
delle risorse naturali, dei beni 
comuni, della salute, del benessere 
e della sicurezza propria e altrui. 

 

Cittadinanza digitale ❖ Individuare e osservare alcune 

elementari misure di prudenza e 

protezione dei dati personali durante 

la navigazione in rete, confrontandole 

con altre fonti e distinguendo 

elementi di eventuale pericolosità e/o 

veridicità. 

 

 

 

MATEMATICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Numero ❖ Leggere, scrivere, ordinare, 
confrontare, comporre, scomporre ed 
operare con numeri e unità di misura 
utilizzando anche strategie per il 
calcolo mentale e scritto. 

 

Spazio e figure ❖ Descrivere, denominare, classificare 
e disegnare elementi geometrici ed 
usare strumenti di misura 
convenzionali. 

 

 

Relazioni, dati e 
previsioni 

❖ Rappresentare classificazioni e 
registrare i dati su schemi, tabelle e 
grafici; 

❖ Analizzare e risolvere problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto. 

 

 

 

 

 



SCIENZE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Osservare e 

sperimentare  

sul campo 

❖ Osservare, descrivere e 

interpretare fenomeni anche 

attraverso esperienze concrete. 

 

L’uomo i viventi e 

l’ambiente 

❖ Riconoscere che la vita di 

ogni organismo è in relazione con 

l’ambiente e con altre differenti 

forme di vita. 

❖ Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un 

ambiente. 

 

 

 

 

MUSICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Ascolto, 
comprensione, 
produzione ed 
esecuzione musicale 

❖ Riconoscere ed eseguire gli elementi 
di base del codice musicale 
cogliendo ed esprimendo la 
dimensione emotivo - espressiva. 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Esprimersi e 
comunicare 

❖ Elaborare creativamente produzioni 
personali autentiche e sperimentare 
strumenti e tecniche diverse per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 

 

Osservare e leggere le 
immagini e 
comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 

❖ Familiarizzare con alcune forme di 
arte, con lo scopo di riconoscere in 
un testo iconico gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo nonché il significato 
espressivo. 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCAZIONE FISICA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Il gioco, lo sport e le 
regole 

❖ Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di 
diverse proposte di gioco-sport 
partecipando attivamente. 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

NUCLEI TEMATICI OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 
DEL PERIODO DIDATTICO 

LIVELLO RAGGIUNTO 

Prevedere, immaginare 
vedere e osservare  

❖ Conoscere le principali 
caratteristiche, proprietà e funzione 
di oggetti e dispositivi tecnologici. 

 

Intervenire e 
trasformare 

❖ Usare oggetti, strumenti e materiali 
coerentemente con le loro funzioni, 
effettuando prove ed esperienze 
sulle proprietà di alcuni elementi e 
materiali più comuni. 

 

 

 

 

 

 


