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PROGRAMMAZIONE  DI   ITALIANO 
 

classe   QUINTA 
   
COMPETENZE FINALI   
  

- L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

- Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
- Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi.  
- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
- Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali.  
- Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio. 
- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
- È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

COMPETENZE COMPETENZE 
DI BASE ABILITA’ CONOSCENZE 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 
 
 
 

- Prestare attenzione 

- Mantenere l’attenzione 

- Comprendere 

- Cogliere 

- Estrapolare dati 

- Ricordare 

- Memorizzare 

- Rielaborare 

- Intervenire 

- Discutere  

- Formulare domande 

- Ripetere 

- Spiegare 

- Esporre 

- Commentare 

- Rielaborare 

- Raccontare  

 

 

 

- Leggere 

- Utilizzare tecniche di lettura 

- Comprendere  

- Individuare elementi 

- Ricavare informazioni  

- Analizzare 

- Sintetizzare 

 

 

 

 

- Conoscere 

 le strategie essenziali dell’ascolto 

finalizzato e dell’ascolto attivo 

 i processi di controllo da mettere in atto 

quando si ascolta 

 le interazioni tra testo e contesto 

 le principali modalità per prendere 

appunti mentre si ascolta  

 

- Conoscere 

 le forme più comuni del discorso 

parlato: racconto, resoconto, lezione, 

spiegazione, esposizione orale 

 alcune forme comuni del discorso 

parlato : interrogazione, dialogo, 

conversazione, dibattito, discussione 

 i registri linguistici negli scambi 

comunicativi più comuni 

 

- Conoscere 

 le caratteristiche dei diversi generi 

letterari 

 le caratteristiche strutturali di narrazioni, 

descrizioni, testi regolativi, testi poetici 

… 

 gli elementi di ogni tipo di 

testo:personaggi, tempi, sequenze, 

luoghi … 

 riconoscere alcune figure di 

significato:onomatopee, similitudini, 

metafora, personificazione … 

- Saper prestare attenzione 

per un tempo adeguato. 

- Comprendere gli elementi 

essenziali di un discorso 

- Ricordare semplici dati 

- Fare domande 

- Rispondere a domande in 

modo organico 

- Ripetere 

- Intervenire nelle 

discussioni 

- Esporre usando un 

linguaggio adeguato 

 

 

 

 

 

 

- Leggere un semplice 

testo 

- Leggere in modo 

comprensibile 

- Individuare gli elementi 

principali di un testo 

 

 

 
 
 
 



 

SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA  
 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO  
PRODUTTIVO 

- Completare 

- Concludere  

- Ideare 

- Organizzare 

- Produrre 

- Riassumere 

- Arricchire 

- Schematizzare 

- Correggere 

 

 

 

- Individuare 

- Riconoscere 

- Utilizzare 

- Rispettare 

- Analizzare 

- Classificare 

- Sostituire 

- Ricercare 

- Ampliare il lessico 

- Conoscere 

 le strategie di scrittura e di auto- 

correzione adeguate alla produzione di 

testi di diverso tipo 

 le modalità di pianificazione per la 

produzione di un testo scritto 

 le modalità essenziali per riassumere e 

sintetizzare 

 gli elementi che caratterizzano alcuni 

giochi grafofonici: calligrammi, acrostici, 

cruciverba, nonsense ,doppi sensi 

 

- Conoscere 

 le parti del discorso e le categorie 

grammaticali 

 gli elementi che contraddistinguono una 

frase 

 la funzione delle parole nel contesto di 

una frase: soggetto, predicato, 

espansione 

 la relazione di significato tra parole 

 la punteggiatura come insieme di segni 

convenzionali che servono a scandire il 

flusso delle parole e della frase in modo 

da riprodurre l’intenzione comunicativa 

 l’accezione di una parola in un testo 

 la terminologia specifica delle discipline 

 l’uso del dizionario 

- Saper scrivere sotto 

dettatura 

- Essere sufficientemente 

corretti 

- Produrre semplici testi 

organici 

- Usare una terminologia 

adeguata  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Individuare le parti 

essenziali della frase 

- Analizzare gli 

articoli,nomi, aggettivi, 

verbi 

- Usare un lessico 

sufficientemente corretto 



 

METODOLOGIA 

 

 Lettura dell’insegnante -  Discussione di gruppo -  Stesura di appunti -  Richiesta di spiegazioni – Utilizzo dei linguaggi non verbali – Racconto di esperienze, di 

fatti e di contenuti di studio – Leggere per il piacere di leggere, per informarsi, per riferire agli altri, per recitare – Sottolineare, evidenziare, suddividere, 

titolare – Costruire tabelle, mappe, schemi – Utilizzare schemi e tabelle per individuare le strutture e produrre vari testi – Manipolare testi – Utilizzare input 

diversi per produrre testi – Esercizi di consolidamento delle regole ortografiche e dei segni di punteggiatura – Strategie per l’individuazione consapevole degli 

errori – Analisi grammaticale -  Analisi del verbo – Analisi logica ed uso del dizionario 

STRUMENTI DI VERIFICA /VALUTAZIONE 

Esposizione orale 

Lettura espressiva 

Domande per risposte a scelte multiple e aperta 

Elaborazione di testi 

Test specifici di riflessione linguistica 

 

 

  

 
 
 


