
 

ITALIANO                                  Curricolo verticale – Scuola Primaria - 

CLASSE QUINTA 

ASCOLTO E PARLATO 

PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

L’allievo dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 
le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni 
ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  
Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
Collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine 
della classe 5^ 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

L’allievo 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 il più 
possibile adeguato alla 
situazione.  
Ascolta e comprende testi 
orali diretti o trasmessi dai 
media cogliendone il senso, le 

Interagire su argomenti di 
esperienza diretta, con domande, 
risposte  spiegazioni ed esempi. 
 

Ascoltare e intervenire con 
domande pertinenti di spiegazione. 
 

Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione diretta o trasmessa. 

Comprendere consegne e istruzioni 

per l’esecuzione di attività 

scolastiche ed extrascolastiche.  

Il racconto altrui con indicazione di 
contesto, scopo e destinatario della 
comunicazione. 
 

Le regole della conversazione. 
 

L’ordine logico e cronologico nella 
narrazione. 
 

 

 

 

 

 

Esposizione ed ascolto di 
esperienze  concrete (parlato 
dialogico). 
 

Discussioni guidate su un 
argomento. 
 

Ascolto di letture di vario genere 
proposte dall’insegnante e relativa 
riflessione. 
 

Esposizione di racconti narrativi, 
descrittivi, informativi, regolativi 
letti o ascoltati utilizzando relativi 



informazioni principali e lo 
scopo.  

Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su 
un argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
Raccontare esperienze personali in 

modo chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico. Organizzare 

un semplice discorso su un tema 

affrontato in classe con un breve 

intervento preparato in 

precedenza su un argomento di 

studio utilizzando una scaletta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi del testo poetico: rime, 
metafore, sinestesie, 
personificazioni 
 

 

registri linguistici. 
 

Utilizzo del lessico fondamentale 
per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti 
formali ed informali. 
 

Riconoscimento ed analisi di poesie, 

filastrocche, testi (anche riguardanti 

eventi particolari come Natale, 

Carnevale, momenti particolari 

della vita scolastica …). 

 

Lettura analitica di poesie. 

Individuazione delle caratteristiche 

del testo. 

LETTURA 

 

L’alunno legge e comprende 
testi di vario tipo , continui e 
non continui ne individua il 
senso globale e le 
informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura 

Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce.  
Riconoscere varie tipologie 

testuali, analizzarne il contenuto e 

ricercare opportune strategie utili 

Diverse tecniche di lettura in 
riferimento a vari tipi di testo. 
 

 

 

 

Sperimentazione della lettura ad 
alta voce, silenziosa, espressiva, 
interpretativa… 

 

Lettura dei seguenti testi: 
 



adatte.  
 

Utilizza abilità funzionali allo 
studio : individua nei testi 
informazioni utili , le sintetizza  
e le mette in relazione. 
 

Apprende e acquisisce un 
primo nucleo di terminologia 
specifica. 
 

Legge testi di vario genere 
della letteratura per l’infanzia 
sia ad alta voce sia in modalità 
silenziosa e formula pareri 
personali. 
Alimenta il piacere della 
lettura. 

alla comprensione. 

Sfruttare le informazioni grafiche e 

iconiche 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 da 
cui partire per parlare o scrivere. 

Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi.  
Seguire istruzioni scritte per 
realizzare un procedimento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie di lettura ad alta voce: 
pause, tono di voce, intonazione. 
 

 

Comprensione di testi letti. 

● descrittivo; 
● narrativo: racconto 

realistico, fantastico; 
● argomentativo; 
● espressivo: lettera e diario. 
● informativo: storico, 

geografico, scientifico; 
● regolativo; 
● poesia. 

 

Attività di drammatizzazione, anche 
attraverso l’uso del linguaggio 
corporeo e gestuale. 
 

Attività di previsione dei contenuti 
in base al titolo, alle immagini e 
all’incipit. 
Tecniche di raccolta, classificazione 
e interpretazione di informazioni, 
sottolineatura, annotazione, 
costruzione di mappe e schemi. 
Sequenza logica e/o cronologica. 
 

Uso del dizionario. 
 



Leggere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà. 
 

Leggere testi letterari narrativi e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione comunicativa 

 dell’autore ed esprimendo il 
proprio parere. 
Comprensione ed uso delle 
componenti sonore dei testi. 
 

 

SCRITTURA 

Acquisisce le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per scrivere. 
 

Scrive sotto dettatura curando 
l’ortografia. 
 

L’alunno produce testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura; rielabora 
testi manipolandoli, 
parafrasandoli, completandoli  e 
trasformandoli. 

Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, seguire la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
 

Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute. 
Produrre in modo ordinato 
resoconti collettivi di esperienze e 
discussioni di un dato argomento. 
 

Produrre testi di vario genere nel 

rispetto della coesione, della 

correttezza ortografica, 

Varie tipologie testuali: 

● Descrittivo 

● Narrativo 

● Argomentativo 

● Espressivo 

● Informativo: storico, 

geografico, scientifico 

● Poetico 

● informativo 

 

 

 

Raccolta di idee, organizzazione 
per punti, pianificazione della 
traccia di un racconto e/o di 
un’esperienza. 
 

Completamento, manipolazione 
testuale. 
 

Produzione di testi creativi sulla 
base di modelli dati: 
testo descrittivo (descrizione 

oggettiva e soggettiva; descrizione 

di oggetti, animali, persone; 



 

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

Amplia il patrimonio lessicale 
usando in modo appropriato  
le parole man mano apprese nei 
diversi contesti. 
 

Effettua semplici ricerche su 
parole ed espressioni per ampliare 
il lessico d’uso. 

morfosintattica e lessicale. 

Parafrasare, rielaborare 

apportando cambiamenti, 

trasformare in testo schemi e 

mappe 

Sperimentare liberamente , anche 

con l’utilizzo  del computer, 

diverse forme di scrittura 

adattando il lessico, la struttura 

del testo, l’impaginazione e le 

soluzioni grafiche, alla forma 

testuale scelta. Integrare il testo 

verbale con materiale 

multimediale  

Comprendere ed utilizzare in 

modo appropriato il lessico di 

base  (parole del vocabolario 

fondamentale).  

Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura.  
 

Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una parola 
in un testo. 
 

Comprendere, nei casi più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descrizione di luoghi e ambienti; 

descrizione per raccontare il 

movimento, le emozioni); 

testo narrativo (conclusione, 

svolgimenti, ideazione di situazioni 

iniziali); il punto di vista; il discorso 

diretto ed indiretto; dalla 

progettazione alla ideazione del 

testo; stesura di testi da tracce 

date: il racconto fantastico, 

racconto realistico, le esperienze 

personali, racconto di avventura; 

testo argomentativo resoconto di 

esperienze scolastiche e/o di 

attualità; predisposizione di 

schemi testuali con tesi e 

argomentazioni a favore o contro;  

testo espressivo (diario, lettera, 

autobiografia, giochi di parole, 

filastrocche); 

testo informativo (la cronaca 

organizzata intorno alle 5W, la 

relazione); 

testo poetico (dalla poesia alla 

prosa). 

Testi collettivi produzione a 

gruppi di testi di resoconto di 

esperienze scolastiche in cui si 



semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole. 
 

Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 
 

Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche di rielaborazione del 
testo. La parafrasi. 

illustrano procedimenti, si 

registrano opinioni su alcuni 

argomenti trattati. 

 

Scrittura creativa: 

sperimentazione libera di diverse 

forme di scrittura, anche con 

l’utilizzo del computer, adattando 

il lessico, la struttura del testo, 

l’impaginazione ed eventualmente 

integrando il testo verbale con il 

materiale multimediale. 

 

Riassunto attraverso differenti 

tecniche: sottolineatura e 

suddivisione in sequenze. 

 

Rielaborazione di testi con 
l’utilizzo di sinonimi, contrari e 
omonimi. 
 

Costruzione di acrostici e 
calligrammi. 
 

Uso del dizionario 

RICONOSCERE E PADRONEGGIARE LE CONVENZIONI ORTOGRAFICHE, GRAMMATICALI, 
MORFOLOGICHE E SINTATTICHE 

Conosce l’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice e la 

 

Relativamente a testi o in situazioni 
 

Ortografia:  

Esercitazione attraverso materiale 

strutturato e non: 



applica sia nella produzione scritta 
che in quella orale. 
 

Utilizza le conoscenze ortografiche 
apprese nella produzione scritta. 
 

di esperienza diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel tempo e  
nello spazio geografico , sociale e 
comunicativo.  
 

 

Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte). 
 

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

Riconoscere in una frase o in un 
testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali. 
 

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

I digrammi e trigrammi 

complessi.  

L’elisione.  

Il troncamento.  

Uso di H.  

La punteggiatura.  

Discorso diretto ed indiretto. 

 

 

 

 

 

Morfologia e lessico 

Le parti del discorso e le 

categorie grammaticali. 

Nomi generici e nomi specifici. 

Gli omonimi. 

Gradi dell’aggettivo. 

Aggettivi e pronomi possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, numerali, 

interrogativi, esclamativi). 

Pronomi relativi. 

Linguaggio figurato e modi di 

dire. 

Modi finiti e indefiniti dei verbi 

regolari  e  accenni sui verbi 

irregolari nella forma attiva. 

Verbi transitivi ed intransitivi. 

La forma passiva del verbo. 

Cenni alla forma riflessiva del 

verbo. 

● Dettati 

● Autodettati 

● Autocorrezione 

● Completamenti 

● Anagrammi 

● Giochi linguistici 

● Produzione di cartelloni 

● Esercizi interattivi alla LIM 

 

 

 

 

Ripasso delle parti del discorso 

affrontate negli scorsi  anni e 

presentazione delle nuove; 

riconoscimento ed analisi. 

 

Riconoscimento delle parti del discorso 

in un testo assegnato. 

Produzione di frasi con parti del 

discorso assegnate. 

Completamento di testi con le parti 

variabili del discorso. 

Riscrittura di frasi in base al 

posizionamento flessibile dei sintagmi 

Riconoscimento delle forme verbali 

all’interno di testi e semplici frasi. 

Riconoscimento ed uso di tutti i modi 

(finiti ed indefiniti) e i tempi dei verbi 

regolari  ed irregolari nella forma 



Cenni ai verbi impersonali. 

 

attiva. 

 

Analisi grammaticale. 

Analisi logica della frase minima 

 

 


