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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA 

  

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2. IMPARARE AD IMPARARE 
3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE 
QUINTA 
 
 

COMPETENZA: Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 
 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Raccogliere idee, organizzarle e 
pianificare la traccia di un testo 
 

 Raccontare per iscritto esperienze 
personali o vissute da altri rispettando 
ordine logico e coerenza narrativa 

 
 Produrre un testo narrativo secondo un 

modello dato 
 
 Descrivere utilizzando canali sensoriali 

diversi 
 

 Le categorie morfologiche: nomi, 
articoli, aggettivi qualificativi e i loro 
gradi, aggettivi possessivi, pronomi 
personali e possessivi, preposizioni, 
congiunzioni, il modo indicativo, 
congiuntivo e condizionale dei verbi, i 
modi indefiniti, la forma impersonale e 
riflessiva dei verbi 

 Le categorie sintattiche: soggetto, 
predicato verbale e nominale, 
complemento oggetto e complementi 



 Produrre schemi e mappe per 
sintetizzare testi informativi 

 
 Produrre brevi testi funzionali:  

• (regole, spiegazioni, 
didascalie ad immagini, 
semplici relazioni) 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico, morfologico, 
sintattico e lessicale 

• inferire il significato di 
parole dal contesto 

• rivedere il proprio testo 
con attenzione mirata ad 
un aspetto per volta: 
contenuto, ortografia, 
coesione morfologica e 
temporale, lessico 

 

indiretti: specificazione, modo, tempo, 
luogo, termine, compagnia, mezzo 

 Discorso diretto e indiretto 

 La differenza fra descrizione soggettiva 
e oggettiva 

 Le strategie per individuare elementi 
per la sintesi: informazioni principali, 
secondarie, parole-chiave, sequenze 

 La struttura base del testo informativo, 
regolativo 

 Le tecniche di scrittura relative alla 
tipologia del testo da produrre 

 Le strategie di base per individuare 
l’inferenza e comprenderla 

 

Le tecniche base per la revisione di un testo 

 
COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 

 
NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Prestare attenzione prolungata e 
selettiva alle spiegazioni dell’insegnante 
e agli interventi dei compagni 

 Cogliere l’argomento principale dei 
discorsi altrui e rispettarne le opinioni 

 Comprendere le informazioni essenziali 
di esposizioni, istruzioni, messaggi 

 Comprendere   le informazioni 
essenziali e riconoscere lo scopo 
principale di un testo orale cogliendone 
anche elementi emotivi e poetici 

 Intervenire in modo pertinente in una 
conversazione secondo tempo e 
modalità stabiliti 

 Strategie essenziali dell’ascolto 
finalizzato e dell’ascolto attivo con 
particolare riguardo alla differenza tra 
sentire e ascoltare 

 Processi di controllo da mettere in atto 
durante l’ascolto: rendersi conto di non 
aver capito, riconoscere una difficoltà 

 Conoscenze delle tipologie testuali: 
testo autobiografico, biografico, 
narrativo, regolativo, descrittivo, 
informativo, argomentativo 

 Lessico di uso quotidiano 

 Recitazione e drammatizzazione 



 Riferire esperienze personali in modo 
chiaro ed essenziale 

 Interpretare espressivamente messaggi 
orali complessi 

 Esprimersi oralmente in modo corretto, 
producendo testi di diverso tipo, 
ponendosi in relazione con interlocutori 
diversi e utilizzando registri linguistici 
adeguati alle diverse situazioni 

 Pianificare l’esposizione orale di testi di 
vario tipo 

 

 Il lessico specifico 

 Modalità per la pianificazione di 
un’esposizione orale utilizzando 
immagini, scalette o schemi 

COMPETENZA:  legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 
NUCLEO TEMATICO: lettura 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Leggere con espressione ed intonazione 
adeguata rispettando punteggiatura e 
tipologia testuale 

 Rilevare autonomamente i significati 
espliciti e inferenziali all’interno di un 
testo. 

 Individuare e ricercare  informazioni  
all’interno di brani di diversa natura e 
provenienza. 

 Ricercare le informazioni principali in 
funzione di una sintesi. 

 Dimostrare abilità di lettura funzionali 
allo studio e alla memorizzazione dei 
contenuti. 

 

 Utilizzo dei parametri di intensità, 
velocità, ritmo e timbro per la lettura a 
voce alta. 

 Utilizzo dei segni di interpunzione in 
funzione demarcativa ed espressiva. 

 Il diverso fine dei vari tipi di testo , siano 
essi conoscitivi, espressivi o pratici. 

 Semplici tecniche di supporto alla 
comprensione quali sottolineatura, 
annotazione,costruzione di mappe e 
schemi. 

 Risposte a domande relative al contenuto 
di un testo. 

 Sintesi circa il contenuto di un testo 
narrativo. 

 Risposte a quesiti circa testi espositivi 
oggetto di studio. 

 Traduzione di un testo espositivo in 
mappa o schema. 

 Comunicazioni con utilizzo di un primo 
nucleo di terminologia specifica ricavata 
dai testi espositivi esaminati. 

COMPETENZA: Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso - Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 



 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Comprendere ed usare in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline ed 
anche ad ambiti di interesse personali 

 
 Comprendere ed usare parole in senso 

figurato 
 
 Comprendere il significato di parole a 

bassa frequenza dal contesto  
 
 Utilizzare i campi semantici per 

imparare parole nuove 

 I termini specifici delle discipline di 
studio  

 
 Il significato letterale e il significato 

figurato delle parole 
 
 Le strategie per ricavare il significato di 

una parola dal contesto 
 
 Riconosce somiglianze, differenze, 

appartenenze ad un campo semantico 

COMPETENZA: 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 situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Rivedere e correggere la propria 
produzione riconoscendo le 
fondamentali convenzioni ortografiche. 

 
 Riconoscere e denominare le parti del 

discorso e gli elementi basilari di una 
frase. 

 
 Individuare e usare modi e tempi del 

verbo 
 
 Riconoscere in un testo i principali 

connettivi: logico-temporali, spaziali 

 Correttezza ortografica 
 
 Analisi grammaticale e logica 
 
 Modi finiti e infiniti delle coniugazioni 
 
 Connettivi logici, temporali e spaziali 


