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QUINTA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

• Comunicazione nella madrelingua 
• Comunicazione nelle lingue straniere 
• Competenza digitale 
• Imparare a imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
• Consapevolezza ed espressione culturale

LABORATORIO D’ITALIANO

CONVERS
AZIONE

- Organizzazione di una conversazione 

LETTURA E 
COMPRENSION
E

• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategia di lettura 
adeguati agli scopi; 

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma; formula su 
di essi giudizi personali; 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato, le mette in 
relazione e le sintetizza, anche in funzione dell’esposizione orale;

SCRITTURA • Scrive testi ortograficamente corretti, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
• Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli;

LESSICO • 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;



RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere le caratteristiche morfosintattiche e lessicali; 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.

Conversazione 

 Lettura e Comprensione di un testo 

Scrittura  

Lessico 

Riflessione sulla lingua 

-Letture di racconti sul tema 
dell’interculturalità; 
-Rielaborazione del testo sia scritto 
che orale; 
- Esercizi di grammatica per 

potenziare il lessico,le regole 
grammaticali,l’ortografia e gli atti 
linguistici; 

- Composizioni scritte 

• Schede operative 
digrammatica, 

• Cruciverba 
• Crucipuzzle 
• Materiale 

audiovisivo 
• Tecnica  del 

brainstorming. 
• Giochi linguistici. 
• Drammatizzazione. 
• Mappe concettuali. 
• Lettura ad alta voce. 
• Conversazioni 

libere e guidate sul 
vissuto personale e 
su argomenti 
proposti 
dall’insegnante. 

• Attività a coppie e 
in piccolo gruppo. 

• Cooperative learning 
• Attività creative e di 

stimolo alla riflessione 
della lingua.
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