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UDA 

DENOMINAZIONE  

Nel paese di grammatilandia 

 

COMPITO/ 

PRODOTTO 
 

Ripasso generale: parti variabili e invariabili del discorso. 

 

DESTINATARI Alunni di classe quinta  

 

 

COMPETENZE CHIAVE Esercitazioni per acquisire una sempre maggiore correttezza 

grammaticale, ortografica. Organizzazione delle parti del discorso. 

Studio dei verbi e costruzione delle singole voci verbali. 

 

 

 

DISCIPLINE                  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARE 
 

 

Italiano  

Consolidare le competenze 

ortografiche e lessicali.  

Riconoscere e denominare le parti 

principali del discorso e gli 

elementi basilari della frase. 

Individuare e usare in modo 

consapevole modi e tempi del 

verbo. Analizzare la frase nelle sue 

funzioni.  

Individua le parti variabili e 

invariabili del discorso (articolo, 

nome, aggettivo, …). 

Scrive in maniera corretta 

(maiuscolo/minuscolo, 

accentazione, …).  

Riconosce e usa in maniera 

corretta i tempi e i modi verbali. 

 

 

Arte  

Sperimenta strumenti e  

tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici. 

Riproduce graficamente e in 

maniera originale il paese di 

grammatilandia e il castello di re 

verbo. 

  

 

 

 

SEQUENZA IN FASI 
 

 

Fase I 

Lettura storia “Nel paese di grammatilandia”. 

Fase II 

Costruzione grafica “Paese di grammatilandia”. 

Fase III 

Costruzione grafica “Il castello di re verbo”. 

Fase IV 

Esercitazioni su parti variabili e invariabili del discorso. 

Fase V 

Giochi didattici sui verbi. 

 

 

 

METODOLOGIA E STRUM Brainstorming.  



ENTI Cooperative learning.  

Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo.  

Conversazioni guidate sulle tematiche analizzate. 
 

 

TEMPI E PERIODO DI APPLI

CAZIONE 
 

Da gennaio a giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  

Libri di testo. 

Schede didattiche. 

Cartoncini, fogli pennarelli. 

 

 

CRITERI E MODALITA' DI VAL

UTAZIONE 
La verifica degli obiettivi, competenze/abilità raggiunte, verrà 

effettuata attraverso: 

- l’osservazione sistematica dei loro elaborati (di gruppo e 

individuali); 

- interrogazioni/discussioni individuali e di gruppo; 

- l’osservazione dei loro modi di collaborare e mettersi in gioco 

all’interno del gruppo.  

- somministrazione di griglie/schede strutturate e/o semi 

strutturate. 

 

 

Nella valutazione si farà uso di una griglia di osservazione costruita a 

partire dagli obiettivi prefissati.  

 

Criteri di valutazione: 

0= obiettivo non raggiunto 
1= obiettivo parzialmente raggiunto 
2= obiettivo pienamente raggiunto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               
               ALUNNI  
 

 

 

 

OBIETTIVI  

                        

Individua le parti 

variabili e invariabili 

del discorso (articolo, 

nome, aggettivo, …). 

 

                           

Scrive in maniera 

corretta 

(maiuscolo/minuscolo, 

accentazione, …).  

 

                        

Riconosce e usa in 

maniera corretta i 

tempi e i modi verbali. 

 

                        

Riproduce 

graficamente e in 

maniera originale il 

paese di 

grammatilandia e il 

castello di re verbo. 

                        

                         

                         

 

TOT.                         

 


