
 
 

SCUOLA PRIMARIA ISC “G. Cestoni” di Montegiorgio 
 

 

AREA: ITALIANO 
 

CLASSE QUINTA 
 

Nuclei tematici Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi Obiettivi minimi Contenuti e metodologia 

Ascolto e parlato - L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione 
discussione in classe o di 
gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi 
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.  

- Cogliere l'argomento 
principale dei discorsi altrui.  
- Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti 
e chiedendo chiarimenti.  
- Riferire su esperienze 
personali organizzando il 
racconto in modo essenziale 
e chiaro, rispettando l'ordine 
cronologico e/o logico e 
inserendo elementi descrittivi 
funzionali al racconto.  
- Cogliere in una discussione 
le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la 
propria opinione su un 
argomento con un breve 
intervento preparato in 
precedenza.  
- Comprendere le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione, di istruzioni 

- Prestare attenzione a 
messaggi di vario genere  
- Mantenere l’attenzione sui 
messaggi orali per un tempo 
adeguato  
- Comprendere consegne e 
istruzioni orali  
- Ascoltare e comprendere le 
informazioni principali di 
messaggi e testi.  
- Riferire esperienze 
personali e argomenti di 
studio utilizzando vari 
supporti. 

-Strategie di ascolto attivo e 
processi di controllo. 
- Forme di discorso parlato 
dialogico. 
- I registri comunicativi negli 
scambi linguistici 
- Tecniche di ascolto. 
- Differenza tra lingua orale e 
scritta. 
- Errori frequenti del parlato e 
processi di autocorrezione. 



per l’esecuzione di compiti, di 
messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini...).  
- Organizzare un breve 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe o una 
breve esposizione su un 
argomento di studio 
utilizzando scalette, schemi, 
mappe 

Lettura - Legge e comprende testi di 
vario tipo, 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 
facente parte della letteratura 
per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di 
essi giudizi personali.  

- Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà.  
- Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie 
per farsi un’idea del testo che 
si intende leggere.  
- 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.  
- Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza per scopi pratici 
e/o conoscitivi applicando 
semplici tecniche di supporto 
alla comprensione (come, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi 
ecc.).  

- Leggere e comprendere gli 
elementi essenziali di testi 
narrativi, descrittivi, poetici, 
regolativi, informativi.  
- Conoscere e usare semplici 
strategie di supporto alla 
comprensione (sottolineare, 
evidenziare, annotare a 
margine, prendere appunti, 
schematizzare)  
- Ricavare informazioni da 
grafici, schemi e tabelle 

- Orari, moduli, mappe, 
pubblicità, recensioni. 
- Struttura della frase 
semplice. 
- Aggettivi e pronomi 
determinativi. 
- Significato figurato delle 
parole. 
- Figure retoriche. 
- Avverbi ed esclamazioni. 
- Informazioni esplicite e 
implicite. 
- Il verbo: modi finiti e tempi, 
modi indefiniti. 
 



- Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici sia 
narrativi mostrando di 
riconoscere le caratteristiche 
essenziali che li 
contraddistinguono.  
- Leggere ad alta voce un 
testo noto 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.  

Scrittura - Scrive testi corretti 
nell’ortografia, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza 
scolastica e non 
- Rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli 
e trasformandoli. 

- Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza.  
- Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o 
vissute da altri e che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, 
azioni.  
- Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 
(filastrocche, poesie, racconti 
brevi).  
- Scrivere un breve testo o 
un messaggio tenendo conto 
dei destinatari e della 
situazione comunicativa.  
- Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo sotto forma di diario.  
- Realizzare testi collettivi in 

- Produrre semplici testi 
relativi alle diverse tipologie 
testuali.   
- Individuare le informazioni 
essenziali di semplici testi 
narrativi e informativi e 
riassumerli.  
- Scrivere rispettando le 
principali regole ortografiche  
- Applicare semplici strategie 
di autocorrezione.  
-Arricchire progressivamente 
il lessico. 

- Principali tecniche 
descrittive dell’ambiente e 
della persona. 
- Lessico descrittivo. 



cui si fanno resoconti di 
esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti per 
fare qualcosa, si registrano 
opinioni su un argomento 
trattato in classe.  
- Compiere semplici 
operazioni di rielaborazione 
sui testi.  
- Produrre testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in 
cui siano rispettate le 
funzioni sintattiche e 
semantiche dei principali 
segni interpuntivi. 

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo e 
produttivo. 

- Capisce e utilizza nell’uso 
orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli più 
ricercati; capisce e utilizza i 
più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
 

- Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 
- Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche. 
- Usare in modo appropriato 
le parole man mano apprese. 

- Usare il dizionario per 
ampliare il proprio patrimonio 
lessicale a partire da testi e 
contesti d’uso.  

 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua. 

- 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. 
- Padroneggia e applica in 

- Riconoscere e denominare 
le parti principali del discorso 
e gli elementi grammaticali 
basilari di una frase.  
- Individuare e usare in modo 
consapevole modi e tempi 
del verbo.  
- Riconoscere in un testo i 
principali connettivi 

- Rispettare le principali 
convenzioni ortografiche.  
- Riconoscere le principali 
strutture morfosintattiche.  
 

- Relazioni di significato tra le 
parole 
- La lingua italiana come 
sistema in evoluzione 
continua nel tempo. 
- Varie tipologie testuali 
- Nessi logici. 
- Tecniche per riassumere. 
 



situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso e ai principali 
connettivi. 

(temporali, spaziali, logici).  
- Analizzare la frase nelle 
sue funzioni (predicato, 
soggetto e principali 
complementi diretti e 
indiretti). 
- Riconoscere la funzione dei 
principali segni interpuntivi. 
- Comprendere le principali 
relazioni fra le parole 
(somiglianze, differenze) sul 
piano dei significati. 

 


