ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE

OBIETTIVI

CONTENUTI

LIVELLI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

ASCOLTARE / PARLARE

ASCOLTARE / PARLARE

ASCOLTARE /PARLARE

ASCOLTARE / PARLARE

Ascoltare in modo attivo,
comprendendo messaggi/testi di
vario tipo ed esprimersi con
chiarezza, pertinenza, funzionalità,
aprendosi all’altro ed alla conoscenza
per superare il proprio egocentrismo.

-Comprendere le informazioni
essenziali di esposizioni, istruzioni,
compiti, messaggi trasversali
trasmessi dai media.
-Esprimere in modo chiaro idee,
opinioni, punti di vista.
-Porre domande per acquisire
informazioni, chiarire concetti,
sviluppare idee.
-Raccontare esperienze personali
inserendo elementi descrittivi
funzionali al racconto.
-Memorizzare testi di vario tipo con
l’uso di tecniche specifiche.

-Partecipazione ordinata a situazioni 1.
comunicative orali comprendendo
l’argomento principale.
- Formulazione di domande pertinenti
e chiare.
-Racconti di esperienze, idee ed
emozioni attraverso il parlato
spontaneo o un discorso pianificato.
-Memorizzazione e recitazione di
testi poetici, modi di dire e copioni
teatrali.
2.

3.

Si dispone autonomamente
all’ascolto e comprende una
comunicazione individuandone
argomento, scopo, elementi
essenziali; conversa,
intervenendo in modo corretto,
dal punto di vista
morfosintattico, e pertinente,
per riferire conoscenze,
esprimere vissuti ed opinioni,
porre quesiti.
È disponibile all’ascolto e
comprende, individuandone
l’argomento, il senso globale ed
alcuni dettagli di una
comunicazione; conversa
intervenendo in modo
abbastanza corretto, dal punto
di vista morfosintattico, ed
appropriato, per riferire
conoscenze, esprimere vissuti,
porre quesiti.
Su invito si dispone all’ascolto e
comprende, in modo globale,
una comunicazione; nelle
conversazioni interviene
rispettando le fondamentali
regole della morfosintassi e una
certa aderenza all’argomento,
per riferire conoscenze,
esprimere vissuti ed opinioni.
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LEGGERE

LEGGERE

LEGGERE

Cogliere in un testo letto in modo
corretto, funzionale ed espressivo,
informazioni utili allo studio e alla
comprensione, per decifrare la realtà
e soddisfare interessi legati
all’affettività ed alla fantasia.

-Leggere testi letterari mostrando di
riconoscere le caratteristiche
essenziali che li distinguono.
-Leggere ad alta voce un testo e, nel
caso di testi dialogati letti a più voci,
inserirsi opportunamente con la
propria battuta, rispettando le pause
e variando il tono della voce.
-Leggere 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 testi poetici,
riconoscendone alcune specificità
ritmiche e sonore.
-Sviluppare il piacere personale per
la lettura.

-Lettura ad alta voce in maniera
espressiva di testi di vario tipo
rispettando le pause, l’intonazione ed
il ritmo.
-Lettura silenziosa con scopi mirati.
-Lettura, comprensione e
manipolazione di varie tipologie
testuali.
-Lettura e comprensione di testi
individuandone le caratteristiche in
relazione ad argomento, scopo e
destinatario.
-Individuazione di vocaboli non noti.
-Analisi della struttura del testo
descrittivo: raccolta dati, descrizione
oggettiva, soggettiva…
-Analisi della struttura del testo
narrativo: protagonisti, personaggi,
tempo…
-Individuazione di sequenze
narrative.
-Analisi della struttura del testo
poetico: versi, strofe, rime,
similitudini, metafore…
-Analisi della struttura del testo
argomentativi: tematiche, tesi e
proposte risolutive.
-Analisi della struttura del testo
regolativi: informazioni essenziali,
ordine delle azioni, norme di
comportamento.
-Analisi della struttura del testo
informativo: articoli giornalistici,
cronache, relazioni…
-Scelta individuale e libera di testi di
vario genere.

LEGGERE
1. Legge in modo corretto ed
espressivo, applicando tecniche
di supporto alla comprensione,
testi di vario tipo, distinguendo
la realtà dalla finzione letteraria,
individuando informazioni
dettagliate, caratteristiche,
elementi costitutivi, scopi e
ricavando spunti per discutere e
formulare opinioni personali.
2. Legge in modo abbastanza
corretto ed espressivo testi di
vario tipo, distinguendo la realtà
dalla finzione letteraria,
riconoscendo le informazioni
essenziali, alcune caratteristiche
ed elementi costitutivi e
ricavando spunti di riflessione.
3. Legge in modo abbastanza
scorrevole, testi di vario tipo,
distinguendo la realtà dalla
finzione letteraria,
comprendendone le
informazioni, riconoscendone le
caratteristiche globali e
confrontando quanto letto con la
propria esperienza.
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SCRIVERE

SCRIVERE

SCRIVERE

SCRIVERE

Usare la lingua scritta per
comunicare il proprio pensiero ed i
propri vissuti e per rielaborare
diverse tipologie testuali con
chiarezza, coesione, completezza.

-Compiere operazioni di
rielaborazione sui testi (parafrasare
un racconto, riscrivere apportando
cambiamenti di caratteristiche,
sostituzioni di personaggi, punti di
vista, riscrivere in funzione di uno
scopo dato…).
-Produrre testi creativi sulla base di
modelli dati (filastrocche, racconti…).
-Raccogliere le idee, organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.
-Produrre testi corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico,
lessicale.
-Realizzare testi collettivi in cui si
fanno resoconti, si riferiscono
esperienze scolastiche, si illustrano
procedimenti e si registrano opinioni
su un argomento trattato in classe.

-Elaborazione e produzione di testi
collettivi e individuali di varia
tipologia.
-Pianificazione e strutturazione di un
testo.
-Produzione di un testo seguendo
una traccia fornita.
-Rielaborazione e manipolazione di
un testo.
-Riassunto di un testo.
-Scrittura creativa e giochi linguistici
(acrostici, mesostici, limerik,
anagrammi…).
-Esplicitazione in forma discorsiva di
testi poetici: prosa e/o parafrasi.
-Annotazioni.

1. Produce e manipola in modo
completo, organico, corretto dal
punto di vista morfosintattico ed
ortografico, con un lessico ricco e
vario, testi/messaggi di diversa
tipologia e funzione, liberi e su
traccia.
2. Produce e manipola in modo
personale, abbastanza corretto
dal punto di vista
morfosintattico e ortografico, con
un lessico adeguato,
testi/messaggi di diversa
tipologia e funzione, liberi e su
traccia.
3. Produce e manipola in modo
personale, rispettando le
fondamentali regole della
morfosintassi e dell’ortografia,
con un lessico semplice,
testi/messaggi di diversa
tipologia e funzione, liberi e su
traccia.

RIFLETTERE SULLA LINGUA

RIFLETTERE SULLA LINGUA

RIFLETTERE SULLA LINGUA

RIFLETTERE SULLA LINGUA

Riflettere su ciò che si ascolta, dice,
scrive, rispettando la morfologia e la
sintassi, adattando la lingua alla
varietà delle situazioni, individuando
le caratteristiche morfologiche e
sintattiche del linguaggio.

-Riconoscere e denominare le parti
principali del discorso e gli elementi
basilari di una frase.
-Individuare ed usare in modo
consapevole modi e tempi del verbo.
-Riconoscere in un testo i principali
connettivi.
-Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte,
prefissi, suffissi).
-Comprendere le principali relazioni
tra parole (somiglianze, differenze)
sul piano dei significati.

-Arricchimento lessicale.
-Correttezza ortografica e morfosintattica.
-Le categorie grammaticali: nome,
aggettivo, verbo…
-Segni convenzionali per scandire il
flusso della parola e della frase.
-L’ordine alfabetico: uso e giochi con
il dizionario.
-Esercizi di strutturazione e
scomposizione della frase.
-Funzioni del soggetto, del predicato
e delle espansioni.
-L’evoluzione delle parole: ricerca

1. Individua e denomina le diverse
parti del discorso e i segni
interpuntivi, comprende il
significato di parole e termini
specifici e li utilizza in modo
proprio, distinguendo il senso
letterale da quello figurato; sa
avvalersi del dizionario
2. Riconosce e denomina le
fondamentali parti del discorso e
i segni interpuntivi, comprende il
significato di parole e termini
specifici e li utilizza,
comprendendo la differenza tra
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-Riconoscere la funzione dei
principali segni interpuntivi.
-Comprendere ed utilizzare il
significato di parole e termini specifici
legati alle diverse discipline di studio.
-Analizzare la frase nelle sue
funzioni.
-Utilizzare il dizionario come
strumento di consultazione.

sull’origine, sul significato, sull’uso
nel tempo.
-Comprensione e utilizzo del
linguaggio specifico delle discipline di
studio.

senso letterale e figurato e
servendosene; sa avvalersi del
dizionario
3. Riconosce e denomina alcune
importanti parti del discorso e
alcuni segni interpuntivi,
comprende il significato di parole
e termini specifici essenziali,
ricorre al dizionario
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