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ARGOMENTI  TRATTATI ABILITÀ DISCIPLINARI VD 

Ascoltare e parlare 
Forme più comuni di discorso 
parlato monologico: il racconto, la 
lezione, la spiegazione, 
l’esposizione orale.   

Alcune forme  comuni di discorso 
parlato dialogico: l’interrogazione, 
il dialogo, la conversazione, il 
dibattito, la discussione. 

I registri linguistici negli scambi 
comunicativi. 

Comunicare, in situazioni informali, attraverso messaggi chiari e 
pertinenti con un registro adeguato alla situazione. 

 

Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe 
o una breve esposizione su un argomento di studio utilizzando 
parole - chiave. 

 

Partecipare a discussioni di gruppo, individuando il problema 
affrontato e le principali opinioni espresse. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di un testo ascoltato e di 
alcune forme comuni di discorso parlato. 

 

Leggere 
Sequenze , informazioni 
principali  e secondarie,  
personaggi, tempo e   luogo in 
testi narrativi. 
Caratteristiche  strutturali  di  
testi  descrittivi, narrativi, 
informativi. 

Leggere ad alta voce un testo noto, rispettando le pause e variando il 
tono. 

 

Leggere testi di vario genere e usare opportune strategie per 
analizzare il contenuto e cogliere i punti nodali in funzione di una 
sintesi. 

 

Leggere ed estrapolare da testi vari informazioni su un dato 
argomento, utili per l’esposizione orale. 

 

Leggere testi narrativi e descrittivi sia realistici che fantastici 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 

Scrivere  
Strategie di scrittura adeguate 
al testo da produrre. 

Pianificazione elementare di un 
testo scritto (filastrocche, 
racconti brevi e poesie). 

Operazioni propedeutiche al 
riassumere e alla sintesi. 

Produrre testi narrativi e descrittivi coerenti e corretti dal punto di 
vista ortografico utilizzando le tecniche appropriate. 

 

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati.  

Dato un testo produrre una sintesi scritta.   

Riflettere sulla lingua  
 
Le parti del discorso e le 
categorie grammaticali: nome, 
aggettivo, verbo, congiunzione, 
pronome, preposizione e 
avverbi. 

Modalità e procedure per 

Usare e distinguere i tempi verbali alla forma attiva dei modi finiti e 
indefiniti.  

 

Riconoscere ed analizzare le parti variabili ed invariabili del 
discorso. 

 

Riconoscere in frasi semplici il GS e GP e l’ espansione diretta e le 
indirette. 
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strutturare una frase semplice 
e per riconoscere gli elementi 
fondamentali della frase . 

Funzione del soggetto, del 
predicato e delle espansioni.  

Punteggiatura come insieme 
di segni convenzionali che 
servono a scandire il flusso 
delle parole e della frase in 
modo da riprodurre 
l'intenzione comunicativa.  

Conoscere le convenzioni ortografiche e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 

 

Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi e utilizzarli 
nelle varie produzioni scritte. 
 

 

          
Lessico ricettivo e produttivo 

Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base.  

Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle 
discipline. 

 

Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica delle parole in un testo. 
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ARGOMENTI  TRATTATI ABILITÀ DISCIPLINARI VD 

Espressioni per interagire con un 
compagno e per scambiare 
semplici informazioni. 

Ambiti lessicali relativi ai numeri 
(fino a 999), cibi e bevande. 

Modalità per chiedere l’orario. 

Riflessione linguistica: presente 
semplice, “present continuous”,  
pronomi personali, aggettivi 
possessivi, dimostrativi, 
qualificativi, interrogativi, avverbi 
di frequenza. 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano. 

 

Esprimersi in modo comprensibile anche se a volte 
formalmente difettoso utilizzando il lessico afferente alle 
tematiche affrontate. 

 

Comprendere e riconoscere il lessico in un testo.  

 

Rispondere brevemente, in forma scritta, a domande 
relative ad un testo. 

 

Utilizzare i diversi tipi di presente e coniugare al passato il 
paradigma dei verbi irregolari. 

 

Riconoscere e utilizzare i tempi verbali. 

 

Riconoscere coppie di parole simili come suono e 
distinguerne il significato. 

 

Riprodurre correttamente i suoni della lingua straniera. 
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ARGOMENTI TRATTATI ABILITÀ VD 

PRATICA STRUMENTALE 
Fondamenti della tecnica di uno 
strumento musicale 
 

Possedere l’elementare tecnica esecutiva del flauto. 

 

Eseguire semplici brani ritmici e melodici 
individualmente. 

 

Eseguire semplici brani ritmici e melodici nel 
gruppo. 

 

LETTURA E SCRITTURA MUSICALE 
Decifrare la notazione tradizionale limitatamente 
ad alcuni simboli. 

 

Riconoscere i principali valori di durata di figure e 
pause. 

 

Utilizzare i simboli musicali fondamentali per 
trascrivere in notazione tradizionale. 

 

ASCOLTO Cogliere i più immediati valori espressivi delle 
musiche ascoltate traducendoli con la parola, 
l’azione motoria, il disegno. 

 

PRATICA VOCALE Eseguire collettivamente e individualmente brani 
vocali monodici curando l’intonazione, l’espressività 
e l’interpretazione. 
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    ARGOMENTI ABILITÀ VD 

 Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e il tempo.  

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro ( correre, saltare,strisciare, 

rotolare, scivolare, lanciare, afferrare,ecc). 

 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair 

play. 

 

Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte gioco sport. 
 

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, 

organizzate anche in forma di gara, collaborando con 

gli altri. 

 

Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti. 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo – 

espressiva. 

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie individuali e 

collettive. 

 

Salute e benessere. 
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 

esercizio fisico in relazione ai sani stili di vita. 
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VALUTAZIONE INTERMEDIA STORIA 
Anno scolastico 2014-2015 

 

Alunno _______________________________  Classe V Primaria sez. ____ 

 
 

 

ARGOMENTI ABILITÀ VD 

Uso delle fonti 
 

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

 

Organizzazione delle 
informazioni Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.  

Strumenti concettuali e 
conoscenze 
Uomo e territorio 

La civiltà greca 

Collocare gli eventi storici studiati sulla linea del 
tempo rispettando la periodizzazione occidentale 
(a.C. e d.C.). 

 

Mettere in relazione gli elementi caratterizzanti le 
società studiate. 

 

Produzione 
Rielaborazione verbale e 
scritta. 

 

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al presente. 

 

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando risorse digitali. 
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ARGOMENTI  TRATTATI ABILITÀ DISCIPLINARI VD 

Orientamento  

La bussola. 

Punti cardinali. 

Carte mentali 

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al Sole. 

 

Estendere le proprie carte mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, 
attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta 
(filmati,e fotografie, documenti cartografici…) 

 

Linguaggio della geo-graficità 

Il lessico 

Strumenti del geografo. 

Esporre i contenuti appresi in modo chiaro e 
dettagliato utilizzando il linguaggio specifico della 
disciplina.  

 

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

 

Regioni e sistema territoriale 

Clima, popolazione, economia 

Confini, territorio.  

Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 
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ARGOMENTI  TRATTATI ABILITÀ VD 

 Numeri 

Algoritmi delle quattro 
operazioni. 

Scritture diverse dello 
stesso numero (frazione, 
frazione decimale, numero 
decimale). 

Numeri relativi. 

Eseguire le quattro operazioni  con i  numeri interi e 
decimali. 

 

Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 

 

Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  

Spazio e figure 
    

Simmetria, rotazione, 
traslazione. 
Denominazione di triangoli 
e quadrangoli con 
riferimento alle simmetrie 
presenti nelle figure, alla 
lunghezza dei lati e 
all’ampiezza degli angoli. 

Disegno geometrico. 

Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse.   

Riprodurre una  figura in base a una descrizione  
utilizzando  gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga 
e compasso, squadre…).  

 

Determinare l’area  di rettangoli e triangoli e di altre 
figure per scomposizione utilizzando le formule. 

 

Relazioni, misure, dati e 
previsioni 

Diagramma di Carrol, Venn, 
ad albero, istogramma. 
ideogramma. 

Misure. 

Analisi di testi problematici 
(che richiedono l’uso delle 
quattro operazioni; di 
misura; sulla 
compravendita) e 
organizzazione dei dati in 
algoritmi risolutivi. 

Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni.  

 

Conoscere ed utilizzare le principali unità di misura.   

Passare da un’unità di misura ad un'altra, limitatamente 
alle unità di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario.  

 

Partendo dall’analisi del testo di un problema, 
individuare le informazioni necessarie per raggiungere 
un obiettivo e organizzare un percorso di soluzione. 
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ARGOMENTI  TRATTATI ABILITÀ DISCIPLINARI VD 

L’uomo i viventi l’ambiente 

 

Descrivere e interpretare il funzionamento del 
corpo come sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
 

 

Avere cura della propria salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. 

 

Acquisire le prime in formazioni sulla riproduzione 
e la sessualità. 
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