
  DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 1  (Ottobre – Novembre) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 

 
 

ASCOLTO E PARLATO 

- Ascoltare, comprendere e riferire 

informazioni ed esperienze personali. 

- Partecipare a una discussione 

facendo interventi atti allo scopo, 

fornendo spiegazioni ed esempi. 

- Interagire in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta. 

- Strategie di ascolto finalizzato e 

attivo.  

- Vari tipi di comunicazione: 

consegne, spiegazioni, narrazioni. 

- Interventi negli scambi comunicativi 

rispettando i turni. 

 

- Ascolta e interviene in modo 

coerente in diverse comunicazioni 

linguistiche.  

- Racconta esperienze personali e non 

rispettando le convenzioni 

morfosintattiche, descrittive ed 

informative. 

 

 
 

LETTURA 
 

 

- Leggere testi narrativi di vario 

genere identificandone le 

caratteristiche specifiche e 

cogliendone gli elementi principali per 

la comprensione.  

- Tecniche di lettura adeguate allo 

scopo: lettura silenziosa, ad alta 

voce.  

- Legge in modo corretto, scorrevole 

ed espressivo.  

 
 
 

SCRITTURA 

- Rielaborare testi di vario genere per 

finalizzarli a scopi diversi.  

- Produrre testi scritti in prima o terza 

persona coerenti, coesi e corretti.  

- Produzione di diverse tipologie 

testuali rispettando le convenzioni 

ortografiche, le informazioni 

essenziali e l’ordine cronologico e 

logico. 

- Produce testi corretti dal punto di 

vista ortografico e morfosintattico. 

 
 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

 

- Conoscere e applicare le 

fondamentali convenzioni di scrittura. 

- Riconoscere  e utilizzare le parti 

variabili del discorso.  

- Convenzioni ortografiche.  

- Dizionario.  

- Segni di punteggiatura.  

- Parti variabili del discorso.  

- Usa un lessico appropriato e corretto 

nella comunicazione. 

- Conosce le parti variabili del discorso 

e le analizza grammaticalmente.  

 



  DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 2  (Dicembre – Gennaio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

 
      ASCOLTO E PARLATO 
 

 

- Ascoltare storie e racconti 

ricavandone gli elementi essenziali e 

ricostruirne l’ordine temporale.  

- Partecipare ad una conversazione 

facendo interventi adeguati, fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

 

- Testi diversi per tipologia, scopo, 

struttura, linguaggio.  

- Esposizione orale.  

- Comprende e si esprime nelle diverse 

situazioni in modo chiaro, pertinente e 

con un linguaggio adeguato alla  

situazione.  

 

 
 

              LETTURA 
 
 

- Comprendere testi narrativi di vario 

genere individuando le informazioni 

esplicite e implicite e l’ordine della 

narrazione. 

- Tecniche di lettura funzionali 

all’analisi testuale.  

- Legge e comprende testi di vario tipo e 

riconosce i differenti generi.  

 
 

 
           SCRITTURA 

 
 

- Produrre testi sostanzialmente 

corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, funzionale 

a scopi diversi.  

- Manipolazione e produzione di varie 

tipologie testuali mediante raccolta e 

organizzazione di idee.  

- Scrive testi funzionali allo scopo, 

corretti, coesi e con un lessico adeguato. 

 
 
 RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
 

 

- Riconoscere e utilizzare le parti 

variabili e invariabili del discorso.  

- Parti variabili e invariabili del 

discorso. 

- Principali relazioni di significato tra 

parole.  

- Conosce le parti variabili e invariabili 

del discorso e le analizza 

grammaticalmente.  

 

 



  DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 3  (Febbraio – Marzo) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 

 
ASCOLTO E PARLATO 

- Ascoltare, comprendere e 

rielaborare informazioni.  

- Varie tipologie testuali per scopo, 

struttura, linguaggio.  

- Riesposizione orale.  

- Ascolta e partecipa a scambi 

comunicativi usando un registro linguistico 

adeguato alla situazione. 

 
 

LETTURA 

- Leggere e ricavare  informazioni da 

testi vari su temi di interesse 

generale. 

- Lettura con tecniche diverse per 

la comprensione del testo.  

- Comprende testi di vario genere, ne 

individua il senso globale e ricava 

informazioni.  

 

 
 

SCRITTURA 

 
 

- Realizzare testi individuali e 

collettivi per relazionare su 

esperienze proprie, scolastiche e su 

argomenti di studio.  

- Produzione e rielaborazione di 

testi legati a diverse occasioni di 

comunicazione.  

- Produce testi individuali e collettivi legati 

a diverse occasioni di comunicazione, 

corretti ed esaurienti.  

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 
 

 

- Individuare e usare in modo 

consapevole tempi, modi e forma dei 

verbi.  

- Struttura dei verbi.  - Riconosce modi, tempi e forma dei verbi. 

- Esegue l’analisi grammaticale di una 

frase.  

 

 



  DIREZIONE DIDATTICA SOLOFRA 
 

Unità di Apprendimento n° 4  (Aprile – Maggio) 

CLASSE: QUINTA 

DISCIPLINA: ITALIANO 

AMBITO OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO/ABILITA’ 

CONOSCENZE COMPETENZE IN USCITA 

 
 
 

      ASCOLTO E PARLATO 
 

 

- Comprendere e riferire informazioni 

e scopo di un’esposizione. 

- Ascoltare e comprendere le opinioni 

altrui ed esprimere le proprie 

utilizzando un lessico adeguato.  

 

- Sintesi delle informazioni 

individuate. 

- Rielaborazione e successiva 

discussione collettiva.  

- Riferisce con terminologia adatta al 

contesto.  

- Riflette ed esprime la propria 

opinione assumendo un punto di vista 

critico.  

 

 
 

             LETTURA 
 
 

- Applicare strategie di lettura  utili per 

cogliere l’argomento di cui si parla e lo 

scopo del testo letto.   

 

- Suddivisione in blocchi informativi e 

individuazione delle parole chiave.  

- Lettura funzionale alla formulazione 

di ipotesi, anticipazioni e previsioni.  

- Utilizza il testo letto per accrescere 

le proprie conoscenze. 

- Sintetizza il contenuto di testi letti e 

assume un punto di vista critico. 

 
 

          SCRITTURA 
 
 

 

- Produrre testi coerenti, coesi e 

corretti in forme adeguate allo scopo e 

al destinatario. 

- Manipolazione e produzione di testi 

con supporto di schemi guida e /o 

punti di vista diversi. 

- Utilizza la forma scritta per 

informare e/o esprimere la propria 

opinione su argomenti vicini alla sua 

esperienza.  

 

 
 RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
 

- Riconoscere e analizzare 

l’organizzazione logico-sintattica della 

frase.  

- Funzione del soggetto, del predicato 

e delle espansioni.  

- Analizza una frase dal punto di vista 

logico.  

 

 


