
 

 

Scuola Primaria  

 

Disciplina: Italiano Classe: V 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

 

Comunicare oralmente 

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 adeguato alla situazione.  

● Cogliere in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni. 

● Esprimere a voce le proprie idee in 
modo chiaro ed efficace.  

● Interagire nello scambio comunicativo 
rispettando le regole stabilite. 

● Raccontare esperienze personali e non, 
rispettando l’ordine temporale e logico 
inserendo, se necessario, alcuni 
elementi descrittivi.  

● Esprimersi utilizzando un patrimonio 
lessicale appropriato e sempre più ricco. 

● Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe. 

Prestare attenzione a 
messaggi di vario genere. 
Ascoltare, comprendere e 
partecipare a semplici 
conversazioni.  

 

 

Ascoltare e comprendere  

 

 

Ascolta e comprende testi orali «diretti» o 
«trasmessi» cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo.  
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).  

● Comprendere il significato di testi orali, 
riconoscendone la struttura e la 
funzione.  

● Rispondere in modo pertinente a 
domande riguardanti un testo ascoltato.  

● Comprendere una descrizione orale 
individuando le caratteristiche di 
oggetti, animali, persone, ambienti. 

● Comprendere testi narrativi 
individuando personaggi, ambienti, 
sequenze temporali degli avvenimenti, 
relazioni causali, circostanze.  

● Comprendere istruzioni per eseguire e 
progettare un testo regolativo.  

Ascoltare e comprendere 
un semplice testo, 
rispondendo alle 
domande guidate in 
modo pertinente.   
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● Comprende reglobalmente il significato 
di un testo poetico. 

● Individuare in una comunicazione: 
messaggio, emittente , destinatario, 
scopo, canale, codice, registro.  

 

 

Leggere e comprendere 

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.  
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.  
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. 

● Impiegare tecniche di lettura silenziosa 
e di lettura espressiva ad alta voce. 

● Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto. 

● Porsi domande all’inizio e durante la 
lettura del testo, cogliendo indizi utili a 
risolvere i nodi della comprensione. 

● Individuare e analizzare in un testo la 
struttura, gli elementi e i dati 
fondamentali.  

● Leggere, ricavare e confrontare 
informazioni provenienti da testi diversi 
per farsi un’idea di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai quali parlare 
o scrivere. 

● Leggere ed individuare  alcune 
caratteristiche di un testo poetico (i 
versi, le strofe, le rime, le similitudini, le 
metafore) e memorizzarlo.. 

Leggere ad alta voce testi 
di vario tipo cogliendone 
l’argomento centrale.  
Ricavare  informazioni 
essenziali anche con il 
supporto di mappe, 
schemi e immagini. 

 

 

NUCLEI TEMATICI 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 
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Produrre testi 

Scrive testi, corretti nell’ortografia, 
chiari e coerenti, legati all’esperienza 
e alle diverse occasioni di scrittura 
che la scuola offre. 
Rielabora i testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli.  

● Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti pianificando la traccia di 
un testo. 

● Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

● Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi, poesie). 

● Produrre semplici sintesi, parziali 
o schematiche di un testo letto o 
ascoltato.  

● Avviare  processi di revisione del 
testo.  

 
 

Produrre semplici e brevi testi, 
seguendo uno schema dato, 
rispettando le principali convenzioni 
ortografiche.  
Arricchire  le parti di un testo minimo 
inserendo espansioni. 

 

 

 

 

 

Riflettere sulla lingua 

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.  
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.  
 

● Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice ( frase 
minima): predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 

● Riconoscere in una frase le parti 
del discorso o categorie lessicali, 
individuandone i principali tratti 
grammaticali. 

● Conoscere  le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
utilizzare questa conoscenza per 
rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali 
errori. 

Riconoscere la struttura semplice 
della frase: soggetto, predicato e 
complemento oggetto. 
Riconoscere alcune parti variabili 
(articolo - nome – verbo – aggettivo).  
 Riconoscere e rispettare le principali  
regole ortografiche.  
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ATTIVITA’ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

ASCOLTO E PARLATO 
Individuazione delle diverse tipologie 
di sequenza. 
Abbinamento tra didascalia e 
immagini. 
Individuazione delle parole chiave nei 
testi. 
Distinzione tra informazioni principali 
e secondarie.  
Ascolto di un testo/libro letto 
dall’insegnante. 
Ascolto, analisi e comprensione delle 
varie tipologie di testo.  
Domande per la comprensione del 
testo.   
Riflessioni e discussioni del vissuto 
quotidiano dal punto di vista 
soggettivo e oggettivo. 
 
LETTURA 
Uso della biblioteca di classe e della 
scuola.  
Lettura collettiva.   
Lettura di brani di vario tipo.  
Lettura a più voci di un brano con più 
personaggi. 
Divisione in sequenze e loro 
manipolazione.  
Completamento di frasi con il 
vocabolo più adatto.   
Individuazione delle parole chiave nei 
testi. 

Lezione frontale 
Didattica per gruppi di lavoro 
Didattica di coppia 
Didattica laboratoriale 
Didattica metacognitiva  
Didattica multimediale  
Problem-solving   
Tutoring 

Verifiche iniziali, intermedie e finali  
 
Le prove verranno strutturate in 
base all’argomento da valutare. Si 
utilizzeranno: prove strutturate 
soggettive (quesiti a risposta 
aperta, problemi e prove pratiche); 
Prove strutturate oggettive 
(completamento / vero- falso/ 
scelte multiple). 
Prove a stimolo aperto –risposta 
aperta (prove scritte e orali). 
Interventi dal posto. 
Compito di realtà per 
l’accertamento delle competenze 
da raggiungere alla fine della 
scuola Primaria. 
 
 
 
 

Valutazione docimologica condivisa 
 
Le verifiche saranno sistematiche e 
coerenti, collocate al termine di ogni 
unità di lavoro e adeguate a quanto 
proposto. 
Saranno attuate con modalità diverse 
così da rilevare i livelli di competenza 
relativi alle abilità da attivare. 
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SCRITTURA 
Produzione di testi che raccontino le 
proprie emozioni. 
Produzione di testi sulla base di una 
traccia data.  
Produzione di testi che descrivano 
persone, oggetti e luoghi . 
Descrizioni di ambienti. 
Scrittura di versi/didascalie/testi per 
esprimere emozioni e sentimenti.  
Costruzione di acrostici e 
calligrammi. 
Produzione di testi di vario tipo, nel 
rispetto delle relative strutture.  
Riassunto del contenuto di un testo. 
Produzione di fumetti con riferimenti 
lessicali specifici. 
Manipolazione del testo. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Giochi linguistici.   
Esercitazioni attraverso materiale 
strutturato e non.    
Lavori di gruppo.   
Riconoscimento delle forme verbali 
all’interno di testi e semplici frasi. 
Riscrittura di frasi in base al 
posizionamento flessibile dei 
sintagmi.   
Completamento di testi con le parti 
variabili del discorso.  
Produzione di frasi con parti del 
discorso assegnate.   
Riconoscimento delle parti del 
discorso in un testo assegnato. 
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Analisi grammaticale. 
Analisi logica. 
 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 
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TIPOLOGIE TESTUALI 

Comprensione, analisi della struttura del testo, manipolazione, riassunto 

e produzione del testo declinati nelle varie tipologie testuali 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 

● Il testo narrativo 

● Il racconto storico 

● Il racconto giallo 

● Il racconto di avventura 

● Il racconto di fantascienza 

● Il racconto fantasy 

● Il testo descrittivo 

● Il testo poetico 

● Il testo biografico e autobiografico 

● Il testo informativo 

● Il testo regolativo 

● Il testo argomentativo 

● Il riassunto 

 

● Nome 

● Articolo 

● Aggettivo qualificativo e suoi gradi  

● Altri aggettivi e pronomi corrispondenti: possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, interrogativi, numerali  

● Pronomi personali: soggetto, riflessivi, complemento diretto ed 

indiretto 

● I modi dei verbi: finiti ed indefiniti 

● Verbi ausiliari e servili 

● Pronomi relativi  

● Coniugazione attiva, passiva e riflessiva 

● Verbi regolari ed irregolari 

● Le parti invariabili del discorso: avverbio, congiunzione, 

preposizione ed esclamazione 

● Soggetto  

● Predicato verbale e nominale 

● Complemento diretto 

● I principali complementi indiretti 

● Attributo e apposizione 

● La punteggiatura 

● La comunicazione  

● Discorso diretto ed indiretto  

 


