
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 1 

Disciplina: ITALIANO 

Utenti destinatari: CLASSI QUINTE 

Denominazione: IL MONDO DEL RACCONTO 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare a imparare 

 

Conoscenze 
 

Abilità 

 

 
 La variabilità del linguaggio e della comunicazione in 

 

 Saper comunicare sia oralmente sia per iscritto 
in varie situazioni comunicative 

 Saper adattare la propria comunicazione a 
seconda di come lo richieda la situazione 

 Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti 

contesti diversi. 

 Strategie di apprendimento in ambito linguistico‐ 

comunicativo 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 communicative; 

 padroneggia e applica in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali, relative all’organizzazione logico‐ 

sintattica della frase semplice, alle parti del discorso ( o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Ascolto e parlato  

 Il testo narrativo. 

 Il testo realistico. 
 Il diario 
 Il testo poetico. 
 Il testo descrittivo. 
 Gli elementi caratteristici di un 

racconto. 
 La struttura del testo: 

personaggi, luoghi, tempi e ordine 
cronologico dei fatti, sequenze. 

 Riassunti e sintesi 
 Ortografia: suoni che si confondono, 

plurali difficili, uso dell’H, doppie, 

‐Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
in una discussione, in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 
‐Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci , bollettini…). 
‐Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione 
e di approfondimento durante o dopo l’ascolto. 
‐ Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche. 
‐ 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 o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e, inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
‐ Organizzare un semplice discorso orale o un’esposi 
zione su un argomento di studio, utilizzando una 
scaletta. 

 
Lettura 

 

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
‐Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto, porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della comprensione. 
‐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( compresi moduli, orari , grafici , mappe, 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi., applicando tecniche 
di supporto alla comprensione( quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi.) 
‐ Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’ attività , per 
realizzare un procedimento. 
‐Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà . 
‐ Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

 

Scrittura 
 

‐Raccogliere le idee, organizzarle per punti e pianificare 
la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
‐Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni essenziali 
relative a persone , luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
‐Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere 
un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
‐Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 
‐Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 
‐Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 

divisione in sillabe, accento, elisione e 
troncamento, apostrofo, accenti. 

 Il lessico : uso del dizionario , ordine 
alfabetico e famiglie di parole, linguaggi 
settoriali. 

 La punteggiatura. 
 Analisi grammaticale. 

 Mappe e schemi. 
 



vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 

-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
‐Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze , differenze, appartenenza ad un 
campo semantico). 
‐Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo). 
‐Comprendere, nei casi più 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. 

 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

‐ Relativamente a testi o in situazione 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). 

 

‐ Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

 

‐ 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; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come: e, ma, infatti, perché , quando). 

 

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

 

 

Risorse umane: Interne (Docenti di classe) 



Tempi di realizzazione: Settembre‐Ottobre 

 
Metodologia 

 

‐ Attività ludiformi 
‐ Cooperative learning 
‐ Brain‐ storming 
‐ Lezione frontale 
‐ Lezione interattiva 
‐ Approccio metacognitivo 
‐ Learning by doing 

 

Strumenti 

‐ LIM 

‐ I‐ PAD (Classi digitali) 

‐ Libro di testo 

‐ Mappe concettuali 

‐ Biblioteca di classe e multimediale 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 
DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli 
alunni, rappresentando un momento funzionale all’ 
apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti 
e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli 
alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 
verifiche con il 30 % del tempo aggiuntivo, e con 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 2 
Disciplina: ITALIANO 
Utenti destinatari: CLASSI QUINTE 

Denominazione: “ESPLORIAMO IL TESTO NARRATIVO” 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare a imparare 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 
 La variabilità del linguaggio e della comunicazione in 

contesti diversi.

 Strategie di apprendimento in ambito linguistico‐ 
comunicativo

 

 Saper comunicare sia oralmente sia per iscritto 
in varie situazioni comunicative 

 Saper adattare la propria comunicazione a 
seconda di come lo richieda la situazione 

 Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 communicative; 

 padroneggia e applica in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali , relative all’organizzazione 

logico‐sintattica della frase semplice, alle parti del discorso ( o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Ascolto e parlato 
‐Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
in una discussione, in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 
‐Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci , bollettini…). 
‐Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione 
e di approfondimento durante o dopo l’ascolto. 
‐ Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche. 
‐ Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

 

 Il testo narrativo. 

 Struttura del testo: personaggi, luoghi, tempi 

e ordine cronologico dei fatti, intreccio e varie 

tipologie di sequenze: narrative, descrittive, 

riflessive e dialogiche. 

 Il racconto Fantasy. 

 Il racconto Umoristico. 

 Il racconto di Fantascienza. 

 Il racconto del Brivido. 

 Il racconto Giallo. 

 Le tecniche di sintesi 
 



compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente. 
‐ Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e, inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
‐ Organizzare un semplice discorso orale o un’esposi 
zione su un argomento di studio, utilizzando una 
scaletta. 

 
Lettura 

 

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
‐Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto, porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della comprensione. 
‐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( compresi moduli, orari , grafici , mappe, 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi., applicando tecniche 
di supporto alla comprensione( quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi.) 
‐ Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’ attività , per 
realizzare un procedimento. 
‐Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà . 
‐ Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

 

Scrittura 
 

‐Raccogliere le idee, organizzarle per punti e pianificare 
la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
‐Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni essenziali 
relative a persone , luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
‐Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere 
un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
‐Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 
‐Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

. 
 I sinonimi, i contrari, il significato 

figurato. I modi di dire. 

 Linguaggi settoriali. 
 Morfologia : articoli e nomi; genere e 

numero. 
 Nomi comuni, propri, astratti, concreti, 

collettivi. 
 Gli articoli. 
 Analisi grammaticale.. 
 Sintassi : il discorso diretto e indiretto. 

 



(filastrocche, racconti brevi, poesie). 
‐Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 

-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
‐Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze , differenze, appartenenza ad un 
campo semantico). 
‐Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo). 
‐Comprendere, nei casi più 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. 

 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

‐ Relativamente a testi o in situazione 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). 

 

‐ Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

 

‐ 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; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come: e, ma, infatti, perché , quando). 

 

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

 

Risorse umane: Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Ottobre/ Novembre 



 

 
Metodologia 

‐ Attività ludiformi 
‐ Cooperative learning 
‐ Brain‐storming 
‐ Lezione frontale 
‐ Lezione interattiva 
‐ Approccio metacognitivo 
‐ Learning by doing 

 

Strumenti 

‐ LIM 

‐ I‐ PAD (Classi digitali) 

‐ Libro di testo 

‐ Mappe concettuali 

‐ Biblioteca di classe e multimediale 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 
DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli 
alunni, rappresentando un momento funzionale 

all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti 
e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli 
alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 
verifiche con il 30 % del tempo aggiuntivo, e con 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 3 

Disciplina: ITALIANO 
Utenti destinatari: CLASSI QUINTE 

Denominazione: IL TESTO POETICO E IL TESTO DESCRITTIVO 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare a imparare 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 
 La variabilità del linguaggio e della comunicazione in 

contesti diversi.

 Strategie di apprendimento nel campo della 
comunicazione.

 

 Saper comunicare sia oralmente sia per iscritto 
in varie situazioni comunicative 

 Saper adattare la propria comunicazione a 
seconda di come lo richieda la situazione 

 Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 communicative; 

 padroneggia e applica in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali , relative all’organizzazione 

logico‐sintattica della frase semplice, alle parti del discorso ( o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Ascolto e parlato 
 

‐Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
in una discussione, in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 
‐Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci , bollettini…). 
‐Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione 
e di approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

‐ Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 

 
 Il testo poetico: verso, strofa, rima , 

similitudine , metafora, personificazione, 

anafora. 

 L’allitterazione. 

 Il calligramma 

 Memorizzazione di testi poetici. 

 La parafrasi 

 Il lessico specifico e ricercato del linguaggio 

poetico.: l’ordine logico 

 Le tecniche della descrizione: L’ordine 

logico , i connettivi spazio – temporali e i 

dati sensoriali. 

 Lettura e produzione di descrizioni 

soggettive ed oggettive. 

 Individuazione ed inserimento di sequenze 

descrittive all’interno di testi. 

 I verbi di I – II –III coniugazione: il modo 

indicativo e  il modo congiuntivo. 

 La frase semplice e complessa. 

 Il soggetto e il predicato verbale e 

nominale. 

 Il complemento oggetto. 



‐ 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 o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e, inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
‐ Organizzare un semplice discorso orale o un’esposi 
zione su un argomento di studio, utilizzando una 
scaletta. 

 
Lettura 

 

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
‐Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto, porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della comprensione. 
‐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( compresi moduli, orari , grafici , mappe, 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi., applicando tecniche 
di supporto alla comprensione( quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi.) 
‐ Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’ attività , per 
realizzare un procedimento. 
‐Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà . 
‐ Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

 

Scrittura 
 

‐Raccogliere le idee, organizzarle per punti e pianificare 
la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
‐Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni essenziali 
relative a persone , luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
‐Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere 
un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

‐Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 

 



‐Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 
‐Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 

-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
‐Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze , differenze, appartenenza ad un 
campo semantico). 
‐Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo). 
‐Comprendere, nei casi più 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. 

 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

‐ Relativamente a testi o in situazione 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). 

 

‐ Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

 

‐ 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; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come: e, ma, infatti, perché , quando). 

 

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

 



Risorse umane: Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione:Dicembre/Gennaio 

 

 
Metodologia 

‐ Attività ludiformi 
‐ Cooperative learning 
‐ Brain‐storming 
‐ Lezione frontale 
‐ Lezione interattiva 
‐ Approccio metacognitivo 
‐ Learning by doing 

 

Strumenti 

‐ LIM 

‐ I‐ PAD (Classi digitali) 

‐ Libro di testo 

‐ Mappe concettuali 

‐ Biblioteca di classe e multimediale 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 
DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli 
alunni, rappresentando un momento funzionale 
all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti 
e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli 
alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 
verifiche con il 30 % del tempo aggiuntivo, e con 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 4 

Disciplina: ITALIANO 

Utenti destinatari: CLASSI QUINTE 

Denominazione: TENIAMOCI INFORMATI 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare a imparare 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 
La variabilità del linguaggio e della comunicazione in contesti 
diversi.

Strategie di apprendimento in ambito linguistico 
comunicativo

 

Saper comunicare sia oralmente sia per iscritto in varie 
situazioni comunicative 
Saper adattare la propria comunicazione a seconda di 
come lo richieda la situazione 
Divenire abile nel procurarsi, elaborare e assimilare le
 nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 
L’alunno: 
 

‐ 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; 

‐ 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; 

‐ 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; 

‐ 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; 

‐ 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 communicative; 

‐ padroneggia e applica in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali , relative all’organizzazione logico‐
sintattica della frase semplice, alle parti del discorso ( o categorie lessicali) e ai principali 

‐ connettivi. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Ascolto e parlato 
 

‐Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in 
una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 
‐Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci , bollettini…). 
‐Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e 
di approfondimento durante o dopo l’ascolto. 
Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche. 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un 

 
 

I mezzi di comunicazione di massa 
 
Il linguaggio dei testi informativi 
 
Ricerca di informazioni 
 

La rivoluzione di Internet 
 

Dal quotidiano di carta… al quotidiano on line. 
 

Testi per comunicare e informare 
 

Riconoscimento degli elementi caratteristici del 
linguaggio giornalistico 
 

L’articolo di un giornale 
 

Il linguaggio giornalistico 



argomento in modo chiaro e pertinente. 
‐ Raccontare esperienze personali o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e, inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
‐ Organizzare un semplice discorso orale o un’esposi 
zione su un argomento di studio, utilizzando una 
scaletta. 

 
Lettura 

 

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
‐Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto, porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della comprensione. 
‐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( compresi moduli, orari , grafici , mappe, 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi., applicando tecniche 
di supporto alla comprensione( quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi.) 
‐ Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’ attività , per 
realizzare un procedimento. 
‐Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà . 
‐ Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

 

Scrittura 
 

‐Raccogliere le idee, organizzarle per punti e pianificare 
la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
‐Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni essenziali 
relative a persone , luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
‐Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere 
un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
‐Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 

‐Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 Le cinque W 
 

 Produzioni di brevi testi informativi., di un 

articolo, un volantino e una cronaca 
 

 I messaggi pubblicitari 
 

 Il linguaggio pubblicitario 
 

 La pubblicità sociale 
 

 Le convenzioni ortografiche 
 

 Morfologia:  verbi, aggettivi e  pronomi 



‐Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 

-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
‐Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze , differenze, appartenenza ad un 
campo semantico). 
‐Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo). 
‐Comprendere, nei casi più 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. 

 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

‐ Relativamente a testi o in situazione 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). 

 

‐ Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

 

‐ 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; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come: e, ma, infatti, perché , quando). 

 

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

 

 

 
Risorse umane: Interne (Docenti di classe) 



Tempi di realizzazione: Febbraio - Marzo 

 

 
Metodologia 

‐ Attività ludiformi 
‐ Cooperative learning 
‐ Brain‐storming 
‐ Lezione frontale 
‐ Lezione interattiva 
‐ Approccio metacognitivo 
‐ Learning by doing 

 

Strumenti 

‐ LIM 

‐ I‐ PAD (Classi digitali) 

‐ Libro di testo 

‐ Mappe concettuali 

‐ Biblioteca di classe e multimediale 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 
DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli 
alunni, rappresentando un momento funzionale 
all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti 
e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli 
alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 
verifiche con il 30 % del tempo aggiuntivo, e con 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 

 
 
 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N. 5 

Disciplina: ITALIANO 

Utenti destinatari: CLASSI QUINTE 

Denominazione: DISCUTO E RIFLETTO: SO ARGOMENTARE 

Competenze chiave europee 
 Comunicazione nella madrelingua 
 Imparare a imparare 

 

Conoscenze 
 

Abilità 
 

 
 La variabilità del linguaggio e della comunicazione in 

contesti diversi.

 Strategie di apprendimento in ambito linguistico‐ 
comunicativo

 

 Saper comunicare sia oralmente sia per iscritto 
in varie situazioni comunicative 

 Saper adattare la propria comunicazione a 
seconda di come lo richieda la situazione 

 Divenire abile nel procurarsi, elaborare e 
assimilare le nuove conoscenze per 
organizzare i propri apprendimenti 



TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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 communicative; 

 padroneggia e applica in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali , relative all’organizzazione 

logico‐sintattica della frase semplice, alle parti del discorso ( o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Ascolto e parlato 
 

‐Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
in una discussione, in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 
‐Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci , bollettini…). 
‐Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione 
e di approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

‐ Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 

 
 Il testo argomentativo. 

 Caratteristiche del testo argomentativo: 

elementi e struttura. 

 Uso di mappe e schemi. 
 Le parti invariabili del discorso. 

 Analisi grammaticale. 

 

 

 



‐ 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 o storie inventate 
organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico e, inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
‐ Organizzare un semplice discorso orale o un’esposi 
zione su un argomento di studio, utilizzando una 
scaletta. 

 
Lettura 

 

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce. 
‐Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il contenuto, porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della comprensione. 
‐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( compresi moduli, orari , grafici , mappe, 
ecc.) per scopi pratici o conoscitivi., applicando tecniche 
di supporto alla comprensione( quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e 
schemi.) 
‐ Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’ attività , per 
realizzare un procedimento. 
‐Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà . 
‐ Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 
contemporanea e semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione 
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

 

Scrittura 
 

‐Raccogliere le idee, organizzarle per punti e pianificare 
la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
‐Produrre racconti scritti di esperienze personali o 
vissute da altri che contengano le informazioni essenziali 
relative a persone , luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
‐Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere 
un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di videoscrittura. 

‐Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 

 Sintassi : la frase semplice e la frase 

complessa. 

 I complementi indiretti. 

 L’attributo e l’apposizione. 

 Analisi logica . 



‐Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 
‐Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando 
le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 

-Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
‐Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze , differenze, appartenenza ad un 
campo semantico). 
‐Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo). 
‐Comprendere, nei casi più 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. 

 
 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 

‐ Relativamente a testi o in situazione 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). 

 

‐ Comprendere le principali relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

 

‐ 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; riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come: e, ma, infatti, perché , quando). 

 

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

 

Risorse umane: Interne (Docenti di classe) 

Tempi di realizzazione: Maggio - Giugno 



 

 
Metodologia 

‐ Attività ludiformi 
‐ Cooperative learning 
‐ Brain‐storming 
‐ Lezione frontale 
‐ Lezione interattiva 
‐ Approccio metacognitivo 
‐ Learning by doing 

 

Strumenti 

‐ LIM 

‐ I‐ PAD (Classi digitali) 

‐ Libro di testo 

‐ Mappe concettuali 

‐ Biblioteca di classe e multimediale 

Verifica e valutazione degli apprendimenti 
 

(Ai sensi del DPR 122/09 e delle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
della scuola dell’ infanzia e del primo ciclo d’ istruzione 2012 e del 
DM 742 del 3/10/2017) 

La VERIFICA sarà svolta in itinere e a conclusione del 
percorso, mediante la somministrazione di schede 
strutturate e non, questionari a risposta multipla e a 
risposta aperta, per consentire di monitorare e calibrare 
costantemente l’azione didattica. 
La VALUTAZIONE formativa e sommativa restituirà un 
feedback sia al docente sul proprio lavoro, che agli 
alunni, rappresentando un momento funzionale 
all’ apprendimento e alla formazione degli stessi. 
Per gli alunni stranieri e con DSA, le verifiche e la 
valutazione verteranno sull’ acquisizione dei contenuti 
e dei processi, senza dare rilievo alla forma. Per gli 
alunni con DSA, sarà consentito di espletare le 
verifiche con il 30 % del tempo aggiuntivo, e con 
l’utilizzo degli strumenti compensativi e le misure 
dispensative previste nel PDP. 





 


