
Italiano - classe quinta  – mese ottobre 

UdA: i verbi e il loro uso nella frase  

A. Obiettivi  

Obiettivi di apprendimento di Italiano (dalle Indicazioni per il Curricolo): 

Ascoltare e parlare 
� Ascoltare testi e riconoscere le azioni e i tempi delle stesse 
� Parlare in modo corretto utilizzando i tempi giusti dei verbi 

Leggere 
� Leggere testi di vario tipo individuandone la tipologia a cui appartengono 
� Esprimere giudizi e pareri personali 

Scrivere 
� produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale 

Riflettere sulla lingua 
� individuare e usare modi e tempi del verbo 

Obiettivi formativi per la disciplina: 
CONOSCENZE ABILITÀ 

� la struttura dei testi 
� i modi finiti dei verbi 
� la forma dei verbi (attiva, passiva, riflessiva, 

… 
 

� riconoscere i modi non finiti e individuarne 
l’uso che ne viene fatto nella frase 

� Riconoscere la forma attiva, passiva e 
riflessiva dei verbi. 

� Saper usare i tempi dei verbi nelle varie 
situazioni (scrivere, parlare, raccontare, …) 

B. Attività – metodi – soluzioni organizzative 

A livello grammaticale si approfondirà la conoscenza del verbo, si consolideranno le capacità degli 
alunni di individuare con sicurezza il modo, il tempo e la persona di un verbo e, al tempo stesso di 
coniugare un verbo in un modo, un tempo e una persona richiesti. 

Verrà posta particolare attenzione sui verbi irregolari e sulla loro coniugazione. 

Si approfondiranno successivamente i modi non finiti: le proposte saranno finalizzate alla 
comprensione della funzione di questi modi attraverso la decodifica di testi in cui sono usati.  

In seguito come attività di fine ciclo, si affronterà la forma passiva dei verbi, arrivando così alla 
classificazione dei verbi transitivi e intransitivi. 

C. Modalità di verifica  
La verifica riguarderà prevalentemente la comprensione e la decodifa di un testo nelle sue pareti 
verbali,  
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