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Istituto Comprensivo di Basiliano e Sedegliano 

Scuola primaria “Cristoforo Colombo” di Pantianicco-Mereto 

Programmazione di italiano  

a. s. 2020-2021 

Classi quinta A e B 

 

PREMESSA 

Considerato che le lezioni del secondo quadrimestre dello scorso anno scolastico 2019-2020, causa l’emergenza sanitaria Covid-

19, non hanno potuto svolgersi né in presenza né rispettando l’orario stabilito, alla luce delle delibere del Collegio docenti del 26 

maggio 2020 e dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze stabiliti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo 2012 al termine 

della classe quinta primaria e dei Nuovi Scenari 2018, abbiamo ritenuto necessario: 

› curare inizialmente gli “aspetti relazionali, di accoglienza e di ripresa delle routine dopo sette mesi lontani dalla scuola in 

presenza”; 

› rimodulare gli apprendimenti sulla programmazione dell’anno 2019/2020 “con particolare attenzione allo sviluppo degli 

obiettivi di apprendimento essenziali e di base”; 

› pensare ad “un’articolazione delle attività maggiormente centrata sullo sviluppo delle competenze” di base 

al fine di permettere agli studenti un ingresso nella scuola secondaria di primo grado il più sereno possibile, sia emotivamente 

sia cognitivamente. 

Per quanto riguarda l'insegnamento scolastico trasversale dell'Educazione civica (Legge n.92 del 20 agosto 2019) si fa riferimento 

alla relativa programmazione di plesso. 

 

A. ASCOLTO e PARLATO 

COMPETENZE  OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 L’allievo partecipa a scambi 

comunicativi con compagni 

ed insegnanti rispettando il 

turno e formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in un 

CONOSCENZE ABILITA’ 

→ Conoscere strategie che favoriscono l’ascolto 

finalizzato e attivo; 

→ conoscere elementari modalità per prendere 

appunti durante l’ascolto; 

1) Eseguendo correttamente quanto viene richiesto, 

dimostrare di comprendere: 

a) consegne  

b) indicazioni di lavoro 

c) spiegazioni 

d) istruzioni 

e) messaggi con diverse inflessioni di voce. 
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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. 

 

→ conoscere forme comuni del discorso parlato 

(racconto, spiegazione, interrogazione, 

esposizione orale, dialogo, conversazione); 

→ Conoscere elementari tecniche di 

pianificazione ed organizzazione di contenuti 

(narrativi, descrittivi, poetici, espositivi, 

regolativi); 

→ possedere un sufficiente bagaglio lessicale 

adeguato agli abituali contesti di 

comunicazione. 

 

 

 

2) Rispondere a domande con: 

a) pertinenza e logica          

b) correttezza e chiarezza            

c) compiutezza. 

 

3) Intervenire nelle conversazioni e nelle discussioni: 

a) chiedere la parola spontaneamente, aspettare il 

proprio turno, ascoltare in silenzio gli interventi 

altrui senza interrompere 

b) dimostrare di aver compreso l’argomento 

intervenendo con pertinenza  

c) esprimersi con correttezza, chiarezza e logica 

d) tenere presenti gli interventi altrui nel proprio 

intervento 

e) esprimere la propria opinione motivandola 

f) tenere presenti il destinatario e la situazione. 

 

4) Riferire in modo chiaro, corretto, ordinato 

(autonomamente o con guida): 

a) esperienze personali 

b) esperienze collettive (fatti accaduti in classe, 

esperienze didattiche, interventi di esperti …) 

c) il contenuto di un’immagine (illustrazioni dei 

testi in uso, immagini proposte dall’insegnante, 

opere d’arte …) 

d) il contenuto di testi letti collettivamente o 

individualmente  

e) il contenuto di testi ascoltati (letture o 

spiegazioni). 

  

5) Verbalizzare semplici schemi, tabelle e mappe in 

relazione ad argomenti di studio. 

 

6) Recitare a memoria, con espressione, poesie, battute 

di testi dialogati (drammatizzazioni, copioni …).  

 

N.B. Per la comprensione delle varie tipologie testuali si 

fa riferimento alla parte relativa alla lettura. 
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B. LETTURA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

 Legge e comprende testi di 

vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il 

senso globale e le 

informazioni principali, 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

 

 Legge testi di vario genere 

facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia 

a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi 

personali. 

 

 Si avvia all’utilizzo di 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 e anche 

dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

→ Conoscere le caratteristiche strutturali di 

diversi tipi di testi (testi narrativi, 

descrittivi, poetici, espositivi, informativi, 

regolativi); 

→ conoscere le caratteristiche strutturali di 

elementari testi multimediali (e-mail, pagina 

web); 

→ conoscere i segni di interpunzione e la loro 

funzione; 

→ conoscere semplici figure retoriche: 

similitudine, metafora, onomatopea; 

→ possedere un sufficiente bagaglio lessicale 

adeguato agli abituali contesti di 

comunicazione. 

 

1. Leggere in modo strumentale  

1.1 Leggere a voce alta a prima vista e testi noti:  
a. con correttezza 

b. con rapidità  

c. rispettando i segni di interpunzione  

d. in modo espressivo. 

2. Comprendere quanto si legge/si ascolta      

2.1 Distinguere testi narrativi, descrittivi, poetici, 

espositivi, informativi, regolativi; 

2.2 Comprendere testi narrativi: 

a. riconoscer alcune tipologie testuali: racconto 

fantastico/vero/verosimile, racconto 

autobiografico/biografia/diario/racconto di 

fantascienza/cronaca 

b. riconoscere il narratore interno ed esterno 

c. cogliere il senso globale del racconto 
d. analizzare la struttura: situazione iniziale, 

svolgimento, situazione finale 

e. individuare le caratteristiche fondamentali 

del testo narrativo: i personaggi e i loro ruoli, 

i luoghi, i tempi 

f. riconoscere nello sviluppo più sequenze 

(narrative, descrittive, dialogiche, riflessive) e 

suddividerlo 

a.  rispondere a domande dimostrando di: 

- individuando le informazioni esplicite ed 

implicite 

- di cogliere relazioni di causa- effetto. 

2.3 Comprendere testi descrittivi: 

a. cogliere la differenza tra descrizione 

soggettiva e oggettiva 

b. individuare i dati sensoriali, spaziali, di 

movimento 
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c. individuare lo schema seguito per descrivere 

oggetti, persone, ambienti 

d. comprendere il lessico specifico usato nelle 

descrizioni 

e. individuare l’uso di aggettivi, similitudini, 

metafore e personificazioni.  

2.4 Comprendere testi poetici: 

a. cogliere il senso globale della poesia 

b. individuare le strofe e i versi 

c. riconoscere le onomatopee e le allitterazioni 

d. individuare le similitudini, le metafore e le 

personificazioni nel linguaggio poetico 

e. conoscere alcune tipologie testuali: filastrocca, 

nonsense, scioglilingua.  

2.5 Comprendere testi informativi: 

b. Selezionare le informazioni utili in base ad un 

criterio dato 

- individuare le parole-chiave  

- sottotitolare i paragrafi 

c. osservare immagini e oggetti e ricavarne 

informazioni 

d. organizzare le informazioni secondo un ordine 

cronologico e/o logico con schemi, tabelle, 

mappe … 

e. verbalizzare schemi, tabelle, mappe … 

f. rispondere a domande dimostrando di: 

- ricordare le informazioni acquisite 

- di cogliere relazioni di causa- effetto 

2.6 Comprendere testi regolativi: 

a. comprendere le istruzioni e/o le regole date da 

un testo regolativo 

b. riconoscere gli elementi fondamentali di un 

testo regolativo 

c. individuare lo schema ed il linguaggio 

utilizzato. 
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C. SCRITTURA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza 

e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

→ Conoscere gli elementi essenziali e le 

elementari caratteristiche strutturali di testi 

narrativi, descrittivi, poetici, regolativi, 

espositivi; 

→ conoscere elementari strategie di scrittura 

adeguate al testo scritto da produrre 

(ideazione, pianificazione, stesura, revisione); 

→ conoscere le principali strategie di 

produzione di sintesi (schema, mappa, 

riassunto); 

→ possedere un sufficiente bagaglio lessicale 

adeguato agli abituali contesti di 

comunicazione. 

 

1. Produrre testi coesi e coerenti:   

a. rispettare le convenzioni ortografiche 

b. inserire correttamente i segni d’interpunzione 

c. elaborare contenuti pertinenti, logici, 

esaurienti 

d. costruire frasi e semplici periodi rispettando 

le regole morfosintattiche 

e. usare un lessico appropriato. 

2. Scrivere testi narrativi fantastici, realistici o 

verosimili: 

a. completare testi scrivendo la parte finale 

pertinente al contenuto dell’inizio e dello 

sviluppo 

b. scrivere lo sviluppo coerente con la parte 

iniziale e con la parte finale assegnate 

c. rispettare le caratteristiche del tipo di testo 

che si intende produrre 

d. nella stesura di testi seguire gli schemi 

convenuti, ricavati dalle letture 

e. saper inserire il discorso diretto a fini 

espressivi 

f. arricchire il testo con parti descrittive.  

3. Scrivere testi descrittivi con o senza 

osservazione guidata (persone, animali, oggetti, 

ambienti, emozioni e sentimenti, immagini):  

a. stendere il testo rispettando in modo logico lo 

schema convenuto, ricavato dalle letture, a 

seconda del tipo di descrizione (soggettiva o 

oggettiva) e del soggetto da descrivere 

(persone, animali, oggetti, ambienti, emozioni 

e sentimenti, immagini) 

b. utilizzare i dati sensoriali, spaziali, di 

movimento 

c. arricchire il testo con aggettivi, similitudini, 

metafore.   
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d. utilizzare il lessico specifico. 

4. Scrivere testi poetici 

a. esercitarsi a scrivere rime e brevi versi 

b. comprendere similitudini e metafore e 

provare a scriverne alcune 

c. produrre testi poetici sulla base di modelli 

dati. 

5. Rielaborare: 

› riscrivere un testo narrativo   

- modificando il tempo dei verbi 

- passando dalla prima alla terza persona 

› riesporre un testo narrativo parafrasandolo 

› riscrivere una descrizione capovolgendo le 

caratteristiche 

› riassumere semplici testi utilizzando le strategie 

di facilitazione esperite in classe 

› scrivere, con guida, la parafrasi di brevi poesie. 

 

D. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Capisce e 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. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

→ Conoscere le funzioni del dizionario; 

→ conoscere elementari strategie di ricerca sul 

dizionario; 

→ conoscere e ricercare alcune correlazioni fra 

le parole (sinonimi, contrari, derivati, 

composti); 

→ possedere un sufficiente bagaglio lessicale 

adeguato agli abituali contesti di 

comunicazione. 

 

1. Arricchire gradualmente la competenza 

lessicale e avviarsi ad esprimersi con proprietà  

a. Comprendere il significato di nuove parole: 

- dal contesto 

- per somiglianza/differenza con altri termini  

- prestando attenzione a prefissi e suffissi 

- grazie alla spiegazione dell’insegnante, di un 

compagno o di altra persona 

- in base alla definizione del dizionario. 

b. Utilizzate le nuove parole apprese: 

- in contesti simili o diversi                       

- nelle proprie produzioni. 

c. Cercare sul dizionario: 

- le parole non conosciute 

- i sinonimi e i contrari 

- esempi d’uso delle parole non conosciute. 
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E. ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Riflette su 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. 

 

 E’ consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e 

lingue differenti 

(plurilinguismo). 

 

 Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice e ai principali 

connettivi. 

 

 

 

CONOSCENZE ABILITA’ 

→ Conoscere le principali convenzioni 

ortografiche; 

→ conoscere i segni di interpunzione; 

→ conoscere le parti variabili del discorso: 

› nomi 

› articoli 

› verbi (modi finiti e indefiniti, forma attiva, 

verbi transitivi e intransitivi) 

› aggettivi (qualificativi, possessivi, 

dimostrativi, numerali, indefiniti) 

› pronomi (personali, possessivi, 

dimostrativi, numerali, indefiniti) 

→ conoscere le parti invariabili del discorso: 

› preposizioni semplici e articolate 

› congiunzioni 

› avverbi 

› esclamazioni 

→ conoscere la struttura della frase minima; 

→ conoscere le diverse funzioni della frase; 

→ conoscere i principali elementi della frase: 

› soggetto 

› predicato verbale e nominale 

› principali espansioni. 

 

 

1. Applicare le principali convenzioni ortografiche 

(consolidamento): 

b. usare l’apostrofo nell’elisione e nel 

troncamento 

c. l’accento 

d. sillabare correttamente  

e. usare l’h nelle forme del verbo avere e nelle 

esclamazioni 

f. distinguere e usare qu- cu- cqu – ccu – qqu. 

2. Leggere e usare correttamente i segni 

d’interpunzione (consolidamento): 

a. punto fermo, interrogativo, esclamativo 

b. due punti per spiegare e per introdurre il 

discorso diretto 

c. virgola 

d. punto e virgola 

e. altri segni (lineette, virgolette, caporali, 

parentesi, asterischi …). 

3. Effettuare riflessioni di tipo grammaticale 

(morfologia): 

a. riconoscere e classificare i nomi in base alla 

forma, tipologia (concreti, astratti, collettivi, 

primitivi, derivati, alterati, composti) 

b. riconoscere ed usare gli articoli 

determinativi, indeterminativi e partitivi 

c. individuare i verbi e le loro seguenti 

caratteristiche:  

- coniugazione, modo (finiti e indefiniti), 

tempo e persona  

- transitivi e intransitivi 

d. riconoscere e usare gli aggettivi qualificativi, 

distinguendone i gradi, i dimostrativi, 

indefiniti, possessivi e numerali 
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e. riconoscere e usare i pronomi personali, 

riflessivi, dimostrativi, indefiniti, possessivi e 

numerali 

f. riconoscere e usare le preposizioni semplici e 

articolate 

g. riconoscere e usare le congiunzioni 

h. riconoscere e usare gli avverbi. 

4. Effettuare riflessioni di tipo grammaticale 

(sintassi:) 

a. suddividere una frase in sintagmi 

b. individuale e distinguere nella frase il 

predicato, il soggetto (anche sottinteso), le 

espansioni dirette ed indirette  

c. individuare e distinguere il predicato verbale 

e nominale 

d. individuare e distinguere i principali tipi di 

espansioni.  

 

ESPERIENZE E ATTIVITA’ DI APPRENDIMENTO 

Durante tutto l’anno scolastico si porrà massima attenzione nell’ instaurare e mantenere un clima collaborativo in cui i bambini possano 

aprirsi alle relazioni e agli scambi reciproci (essere accolti, accogliere, saper ascoltare, essere ascoltati, confrontarsi e negoziare conflitti).  

La classe, gli spazi interni ed esterni della scuola e dell’extra-scuola (nei limiti delle disposizioni sanitarie) saranno i luoghi di 

apprendimento in cui i bambini agiranno, con il supporto delle tecnologie digitali e di materiale cartaceo strutturato e non strutturato, e in 

cui verranno: 

 coadiuvati nel processo di apprendimento con: 

› esperienze di modeling, scaffolding, prompt e fading; 

› lezioni interattive dialogate; 

› la sollecitazione delle conoscenze pregresse prima dell’introduzione di nuovi argomenti; 

› l’utilizzo di mediatori didattici quali immagini, disegni per sostenere la memorizzazione, la produzione scritta, la 

rielaborazione e la produzione orale; 

› brevi riepiloghi dei punti salienti; 

› esercitazioni individuali e/o in coppia o piccolo gruppo, guidate e/o graduate; 

› la divisione di un compito complesso in step; 

› la verifica della comprensione e delle indicazioni ricevute; 
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› la predisposizione e/o costruzione di tabelle, schemi o mappe mentali; 

 invitati a lavorare in piccolo gruppo e in coppia nei limiti delle disposizioni sanitarie (tutoring, pear education); 

 avviati ad alcune metodologie di apprendimento cooperativo ritenute idonee per l’età; 

 invitati ad ascoltare abitualmente letture dell’insegnante e dei compagni al fine di stimolare curiosità e interesse verso la lingua 

scritta, alimentare il piacere di leggere, arricchire il bagaglio lessicale, potenziare l’ascolto e la comprensione; 

 incoraggiati a formulare proposte e a manifestare curiosità che possano arricchire i percorsi di apprendimento; 

 incoraggiati a conversare dibattere e confrontarsi, a turno e con pertinenza, su vissuti personali, testi proposti, argomenti trattati; 

 incoraggiati a leggere e comprendere testi narrativi, regolativi, poetici, informativi continui e modulari; 

 incoraggiati a produrre brevi testi (narrativi, regolativi, poetici e sequenze descrittive) coesi e coerenti nella struttura logico 

concettuale; 

 incoraggiati alla riflessione e ricerca lessicale; 

 stimolati in modo induttivo alla riflessione linguistica attraverso la problematizzazione delle situazioni linguistiche e la 

“ricostruzione” della lingua; 

 invitati ad effettuare correzioni individuali e collettive 

 incoraggiati a considerare l’errore con serenità, come un passaggio naturale nel processo di apprendimento, e a riflettere su di esso 

analizzandolo e proponendo soluzioni. 

 a riflettere sul proprio apprendimento (Come ascoltare? Come leggo? Come rielaboro?... Avvio all’individuazione del personale stile 

cognitivo); 

 all’autovalutazione per individuare punti di debolezza e di forza delle proprie abilità e conoscenze; 

 a ritenere l’impegno un fattore fondamentale per il successo scolastico e l’errore un’opportunità di crescita personale. 

 

Si avvierà inoltre gli alunni ad IMPARARE AD IMPARARE (introduzione allo studio e al linguaggio disciplinare) invitandoli a conoscere 

ed usare consapevolmente alcune strategie di apprendimento trasversali: 

o strategia di selezione (per scegliere i concetti più importanti); 

o strategia di ripetizione (per la memorizzazione); 

o strategia di organizzazione (per collegare i concetti, riassumere, creare mappe e schemi); 

o strategia di elaborazione (collegare nuove e vecchie conoscenze per costruire apprendimento significativo). 
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 VERIFICA E VALUTAZIONE 

VERIFICA DEI PERCORSI DI APPRENDIMENTO 

Durante l’anno il monitoraggio e la verifica del processo di apprendimento avverranno principalmente attraverso: 

 l’osservazione costante in situazione dei processi di apprendimento degli alunni, 

 l’osservazione sistematica della motivazione, dell’interesse, della partecipazione e dell’impegno da parte degli alunni  

 

al fine di calibrare e /o ricalibrare (rinforzi, recuperi, approfondimenti, variazioni alla programmazione…) in itinere i percorsi di 

insegnamento-apprendimento. 

VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 

APPRENDIMENTI COMPETENZE 

A inizio d’anno vengono proposte delle prove d’ingresso per definire la 

situazione di partenza del singolo allievo e della classe ed effettuare un 

primo eventuale rinforzo ove necessario. 

La valutazione sintetizzerà sia i progressi avvenuti durante il processo 

di apprendimento, i risultati delle prove oggettive orali e/o scritte 

(individuali, in piccolo gruppo, a coppie) effettuate in itinere e/o al 

termine delle attività, sia le osservazioni sistematiche sulle modalità di 

partecipazione  e collaborazione,  l’impegno, l’interesse e 

l’attenzione/concentrazione dimostrati, le modalità di lavoro, la 

frequenza e coerenza degli interventi, la cura nello svolgimento e nella 

gestione delle consegne. 

La valutazione periodica terrà anche conto dei percorsi di 

apprendimento e dei progressi ottenuti rispetto alla situazione iniziale e 

alla maturazione globale. 

Per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con altri 

Bisogni Educativi Speciali (BES) sarà valutato il conseguimento degli 

obiettivi minimi di apprendimento della disciplina come definiti nel 

PDP e/o nel PEI.  

Riguardo alla valutazione in voti numerici espressi in decimi si rimanda 

alle descrizioni del Curricolo di istituto esplicitate nell’apposito 

paragrafo. 

Il raggiungimento dei traguardi di competenza, richiamati nella 

programmazione e considerati in relazione alle classi di riferimento, verrà 

verificato attraverso la predisposizione di una prova di competenza corredata 

della relativa rubrica di valutazione dei livelli raggiunti, alla fine di ogni 

quadrimestre.  

La prova di competenza, corredata della relativa rubrica di valutazione, si 

focalizzerà su alcuni indicatori di competenza selezionati dai docenti e 

trasversalmente inerenti alle discipline italiano ed arte e immagine. 

 

 

 


