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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI ITALIANO CLASSE QUINTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLE CLASSE QUINTA

a. Ascoltare e comprendere.
b. Esprimersi in modo corretto e pertinente.
c. Leggere e comprendere testi di vario tipo.
d. Scrivere testi correti nell'otografia, chiari e coerenti.
e. Padroneggiare  ed  applica  le  conoscenze  fondamentali  relative  all'organizzazione  logico-

sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Ascolto e parlato
a. Prestare attenzione sulle varie situazioni comunicative.
b. Comprendere il significato di testi orali, riconoscendone la funzione e  individuandone gli 

elementi essenziali.
c. Cogliere i differenti punti di vista nelle interazioni comunicative.
d. Comprendere il linguaggio derivante dai principali media.
e. Esprimere pensieri e stati d'animo.
f. Riferire su esperienze personali organizzando il discorso in modo essenziale e chiaro.
g. Relazionare oralmente su argomenti di studio e su esperienze scolastiche.
h. Usare registri linguistici diversi in relazione al contesto.
i. Sapersi inserire opportunamente nelle situazioni comunicative più frequenti e rendersi conto 

dei punti di vista diversi.

2. Lettura
a. Utilizzare tecniche di lettura individuale con scopi mirati.
b. Leggere in maniera espressiva testi di vario tipo.
c. Leggere e comprendere testi, individuandone i contenuti e le principali caratteristiche 

strutturali e di genere.
d. Consultare testi di vario tipo per ricavarne informazioni su temi specifici.
e. Leggere per memorizzare.

3. Scrittura
a. Produrre testi coesi e coerenti di vario genere, in forma adeguata allo scopo e al 

destinatario.
b. Manipolare testi in base ad un vincolo dato.
c. Elaborare in modo personale testi di vario tipo.
d. Produrre una sintesi scritta adeguata ad un testo dato.

4. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

a. Arricchire il lessico
b. Utilizzare termini specifici inerenti alle diverse discipline.

5. Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua
a. Utilizzare le convenzioni ortografiche.
b. Riconoscere ed utilizzare la forma: attiva, passiva e riflessiva.
c. Individuare e utilizzare tutte le parti del discorso e le regole grammaticali.
d. Riconoscere la funzione del soggetto, del predicato e dei predicati.
e. Utilizzare in modo corretto la punteggiatura.
f. Riconoscere le differenze linguistiche tra forme dialettali e non.



FINALITÀ

L'alunno:

• partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione, scambi 
epistolari…)  attraverso  messaggi  semplici,  chiari  e  pertinenti,  formulati  in  un  registro  il  più 
possibile adeguato alla situazione;

• legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con 
tono di voce  espressivo, sia con lettura    silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di 
essi semplici pareri personali;

• comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o di svago, di  
studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali,  utilizza strategie di lettura 
funzionali agli scopi;

• produce  testi  (di  invenzione,  per  lo  studio,  per  comunicare)  legati  alle  diverse  occasioni  di 
scrittura  che  la  scuola  offre,  rielabora  testi  manipolandoli,  parafrasandoli,  completandoli, 
trasformandoli (parafrasi, riscrittura);

• sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su 
un dato argomento  utili  per  l’esposizione orale  e la  memorizzazione ,  acquisendo un primo 
nucleo di terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali  e/o collettive, registrando 
opinioni proprie o altrui;

• svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge, 
mostra  di  cogliere  le  operazioni  che  si  fanno,  quando  si  comunica,  e  le  diverse  scelte 
determinate dalla varietà di situazioni in cui la lingua si usa.

METODOLOGIA

• Alternare/integrare lezioni frontali con attività laboratoriali.
• Favorire l’apprendimento collaborativo attraverso lavori di gruppo, coppie di aiuto reciproco, 

tutoring. 
• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni attraverso il brainstorming, documentabile 

con trascrizione delle conversazioni, e/o attraverso la mappa delle conoscenze/idee. 
• Creare situazioni che problematizzino la realtà e coinvolgano gli alunni nella ricerca di soluzioni 

originali. 
• Favorire la riflessione nel proprio processo di apprendimento (imparare ad imparare).

STRUMENTI

• Libri di testo
• Libri di narrativa
• Software didattico
• LIM/PC

VERIFICHE

• Verifiche orali
• Verifiche scritte
• Osservazioni in itinere
• Prove d’istituto


