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UDA 

DENOMINAZIONE Le diverse tipologie di testo. 

 

 

COMPITO/ 

PRODOTTO 
 

Riconoscere e utilizzare correttamente le diverse tipologie di testo. 

 

DESTINATARI  

Alunni di classe quinta. 

 

COMPETENZE CHIAVE  

 

Riconoscere e utilizzare correttamente, in base allo scopo che ci si 

prefigge, le caratteristiche del testo descrittivo, informativo, 

regolativo, argomentativo e narrativo. 

 

 

DISCIPLINE                  

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

DISCIPLINARE 
 

 

Italiano  

Legge e comprende testi di vario 

tipo, ne individua il senso globale 

e le informazioni principali. 

Comprende il senso globale di ciò 

che legge esprimendone 

chiaramente i concetti. 

 

 

Legge testi di vario tipo 

formulando su di essi giudizi 

personali. 

Riesce a comprendere il testo e 

ad esprimere semplici concetti 

personali su di esso. 

 

 

Riconosce le caratteristiche 

principali dei diversi tipi di testo e 

riesce a produrre dei testi 

personali. 

Riesce a scrivere testi di vario 

genere rispettando le 

caratteristiche principali di esse 

date nelle consegne. 

 

 

Scrive autonomamente testi 

corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati alle esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura 

offerte durante le lezioni. 

Nella scrittura applica 

correttamente le principali regole 

grammaticali. 

Utilizza correttamente le parti 

variabili o invariabili del discorso. 

Utilizza correttamente i segni di 

punteggiatura. 

 

 

Arte  

Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine, 

descrivendone gli elementi 

costitutivi. 

Descrive in maniera oggettiva e/o 

soggettiva gli elementi costitutivi 

di un’immagine.  

 

 

Elabora creativamente produzioni 

personali per esprimere sensazioni 

ed emozioni. 

Riproduce immagini in maniera 

creativa. 

Musica  

 

Ascolta diversi brani riproducendo 

in maniera creativa sensazioni 

suscitate da esso. 

Esprime con il disegno sensazioni 

ed emozioni suscitate dal brano 

ascoltato. 



 

SEQUENZA IN FASI 
 

Fase I 

Visione quadro “Il viandante immerso nel mare di nebbia”. 

Ascolto canzone sottofondo “………………………………..”. 

Fase II 

Scrittura testo descrittivo. 

Lettura e confronto testi. 

Fase III 

Scrittura testo narrativo. 

Lettura e confronto testi. 

Fase IV 

Scrittura testo informativo 

Lettura e confronto testi. 

Fase V 

Scrittura testo argomentativo 

Lettura e confronto testi. 

Fase VI 

Scrittura testo regolativo 

Lettura e confronto testi. 

Fase VII 

Riproduzione quadro “Il viandante immerso in un mare di nebbia” 

 

 

 

METODOLOGIA E STRUM

ENTI 
Brainstorming.  

Lezioni interattive. 

Lavori individuali e di gruppo.  

Conversazioni guidate sulle tematiche analizzate. 

Apprendimento per scoperta. 

Lavoro manuale e creativo. 
 

 

TEMPI E PERIODO DI APPLI

CAZIONE 
Dal 10 al 22 dicembre 

 

 

 

 

 

STRUMENTI  

Lim, quaderno di italiano, immagine quadro “Il viandante immerso in 

un mare di nebbia”, fogli, pastelli, pennarelli, pennelli e tempere. 

Musica classica sottofondo. 

 

 

 

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  

                        

Comprende il senso 

globale di ciò che 

legge esprimendone 

chiaramente i concetti. 

                           

Riesce a comprendere 

il testo e ad esprimere 

semplici concetti        

personali su di esso. 

                        

Riesce a scrivere testi 

di vario genere 

rispettando le 

caratteristiche 

principali di esse date 

nelle consegne. 

                        

Nella scrittura applica 

correttamente le 

principali regole 

grammaticali. 

                        

Utilizza correttamente 

le parti variabili o 

invariabili del discorso. 

                        

Utilizza correttamente 

i segni di 

punteggiatura. 

                        

Descrive in maniera 

oggettiva e/o 

soggettiva gli elementi 

costitutivi di 

un’immagine.  

                        

Riproduce immagini in 

maniera creativa. 

                        



Esprime con il disegno 

sensazioni ed emozioni 

suscitate dal brano 

ascoltato. 

                        

 

TOT.                         

 


