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COMPETENZE: 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’alunno/a partecipa a scambi comunica3vi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnan3 rispe;ando il turno e formulando messaggi chiari e per3nen3. 
Ascolta e comprende tes3 orali “direA” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende tes3 di vario 3po, con3nui e non con3nui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, u3lizzando strategie di le;ura adeguate agli scopi. 
U3lizza abilità funzionali allo studio: individua nei tes3 scriA informazioni u3li per l’apprendimento 
di un argomento dato e le me;e in relazione; le sinte3zza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge tes3 di vario genere facen3 parte della le;eratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in le;ura 
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
Scrive tes3 correA nell’ortografia, chiari e coeren3, lega3 all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scri;ura che la scuola offre; rielabora tes3, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e u3lizza nell'uso orale e scri;o i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
u3lizza i più frequen3 termini specifici lega3 alle discipline di studio. 
Rifle;e sui tes3 propri e altrui per cogliere regolarità morfosintaAche e cara;eris3che del lessico; 
riconosce che le diverse scelte linguis3che sono correlate alla varietà di situazioni comunica3ve. È 
consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differen3 
(plurilinguismo). 
 Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali rela3ve all'organizzazione logico-
sintaAca della frase semplice, alle par3 del discorso (o categorie lessicali) e ai principali conneAvi. 
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ASCOLTO   E  PARLATO 

OBIETTIVI   DI APPRENDIMENTO: 
• Interagire in modo collabora3vo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su argomen3 di 

esperienza dire;a, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi. 
• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un'esposizione. 
• Formulare domande precise e per3nen3 di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l'ascolto. 
• Comprendere consegne e istruzioni per l'esecuzione di aAvità scolas3che ed extrascolas3che.  
• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e per3nente. 
• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispe;ando 

l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elemen3 descriAvi e informa3vi. 
• Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe. 

OBIETTIVI  MINIMI: 
• Prestare a;enzione a messaggi di vario genere. 
• Comprendere semplici messaggi ed istruzioni rela3vi ad esperienze personali e del gruppo. 
• Riferire vissu3 personali e colleAvi con semplici frasi corre;amente stru;urate. 
• Esprimere i propri bisogni e sta3 d’animo. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ

L’alunno/a 
1. presta a;enzione a messaggi di vario genere 
2. comprende consegne e istruzioni per l’esecuzione 

di aAvità scolas3che ed extrascolas3che  
3. comprende il tema di un’esposizione e seleziona le 

informazioni (tempi, luoghi, personaggi, situazioni, 
relazioni…) 

4. pone domande precise e per3nen3 di spiegazione 
5. pone domande precise e per3nen3 di 

approfondimento 
6. partecipa agli scambi comunica3vi del gruppo, 

seguendo lo sviluppo degli argomen3 
7. racconta esperienze personali in modo chiaro, 

rispe;ando l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elemen3 descriAvi e 
informa3vi 

8. esprime in modo chiaro e comprensibile idee, 
opinioni, ecc. 

9. usa vari 3pi di comunicazione linguis3ca per scopi 
diversi 

10. memorizza e recita in modo espressivo tes3 
poe3ci

• Conversazioni libere o guidate 
• Riesposizioni orali 
• Analisi di brani per ricavare informazioni, 

strutture e tecniche espressive. 

 2



LETTURA 
OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 

• Impiegare tecniche di le;ura silenziosa e di le;ura espressiva ad alta voce. 
• Usare, nella le;ura di vari 3pi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 

all'inizio e durante la le;ura del testo; cogliere indizi u3li a risolvere i nodi della comprensione. 
• Sfru;are le informazioni della 3tolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un'idea del testo che 

si intende leggere. 
• Leggere e confrontare informazioni provenien3 da tes3 diversi per farsi un'idea di un argomento, per 

trovare spun3 a par3re dai quali parlare o scrivere. 
• Ricercare informazioni in tes3 di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, 

ecc.) per scopi pra3ci o conosci3vi, applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 
esempio, so;olineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc.). 

• Seguire istruzioni scri;e per realizzare prodoA, per regolare comportamen3, per svolgere un'aAvità, per 
realizzare un procedimento. 

Leggere tes3 narra3vi e descriAvi, sia realis3ci sia fantas3ci, dis3nguendo l'invenzione le;eraria dalla 
realtà. 

OBIETTIVI  MINIMI: 

• Leggere in modo corre;o e con intonazione adeguata. 
• Individuare parole e passi oscuri. 
• Comprendere le informazioni essenziali di brevi tes3 narra3vi e descriAvi. 
• Individuare, in un testo narra3vo, l’introduzione, lo svolgimento dei faA e la conclusione. 
• Comprendere l’argomento e le principali informazioni contenu3 in tes3 di 3po esposi3vo e regola3vo. 
Ricavare informazioni da semplici grafici, schemi, tabelle. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ

1. L’alunno/a 
2. conosce le cara;eris3che formali e tema3che di tes3 

narra3vi, descriAvi, poe3ci, regola3vi, informa3vi … 
3. individua e fa induzioni consapevoli su parole o passi 

oscuri 
4. individua, all’interno di tes3 narra3vi realis3ci e 

fantas3ci, luoghi, tempi, personaggi e loro 
cara;eris3che, successione degli even3 e relazioni di 
causa/effe;o 

5. analizza un testo narra3vo dividendolo in sequenze e 
ne individua le informazioni essenziali 

6. comprende e interpreta il contenuto di una poesia 
7. conosce e usa semplici strategie di supporto alla 

comprensione (so;olineare, evidenziare, annotare a 
margine, prendere appun3, schema3zzare) 

8. ricava informazioni da semplici grafici, schemi e tabelle 
9. usa la le;ura silenziosa, per comprendere, 

memorizzare, raccogliere le informazioni u3li 
10.nella le;ura ad alta voce usa l'intonazione, 

l'espressività, la scorrevolezza adeguate

• Lettura individuale, silenziosa ed 
espressiva. 

• Lettura e analisi di testi di vario tipo.
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SCRITTURA 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 
• Raccogliere le idee, organizzarle per pun3, pianificare la traccia di un racconto o di un'esperienza. 
• Produrre raccon3 scriA di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali rela3ve a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
• Scrivere le;ere indirizzate a des3natari no3, le;ere aperte o brevi ar3coli di cronaca per il giornalino 

scolas3co o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai des3natari e alle situazioni. 
• Esprimere per iscri;o esperienze, emozioni, sta3 d'animo so;o forma di diario. 
• Rielaborare tes3 (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne 

di nuovi, anche u3lizzando programmi di videoscri;ura. 
• Realizzare tes3 colleAvi per relazionare su esperienze scolas3che e argomen3 di studio. 
• Produrre tes3 crea3vi sulla base di modelli da3 (filastrocche, raccon3 brevi, poesie). 
• Sperimentare liberamente, anche con l'u3lizzo del computer, diverse forme di scri;ura, ada;ando il 

lessico, la stru;ura del testo, l'impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando 
eventualmente il testo verbale con materiali mul3mediali. 

Produrre tes3 sostanzialmente correA dal punto di vista ortografico, morfosintaAco, lessicale, rispe;ando 
le funzioni sintaAche dei principali segni interpun3vi. 

OBIETTIVI  MINIMI: 

• Produrre brevi tes3 narra3vi e descriAvi. 
• Usare un lessico semplice ma adeguato. 
• Rispe;are le principali convenzioni ortografiche. 
Usare corre;amente i principali segni di interpunzione. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 
• Comprendere ed u3lizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e 

di quello ad alto uso). 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ

L’alunno/a 
1. raccoglie le idee, le organizza per pun3, pianifica la 

traccia di un’esperienza o di un racconto  
2. produce tes3 scriA coesi e coeren3 in forme 

adeguate allo scopo e al des3natario 
3. opera modifiche sui tes3, rela3ve ai contenu3, ai 

personaggi, ai luoghi, ai tempi, ai pun3 di vista 
4. riassume un testo narra3vo, rispe;ando la 

successione temporale e la concatenazione logica 
dei faA 

5. scrive rispe;ando le regole ortografiche 
6. scrive rispe;ando le regole morfo - sintaAche 
7. usa corre;amente la punteggiatura 
8. applica semplici strategie di autocorrezione 
9. usa un lessico progressivamente più ricco e 

appropriato

• Produzione guidata ed individuale per 
sperimentare l’uso di tecniche specifiche. 

• Elaborazione collettiva ed individuale di 
testi di diverso tipo. 

• Manipolazione di testi di vario tipo.
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• Arricchire il patrimonio lessicale a;raverso aAvità comunica3ve orali, di le;ura e di scri;ura e aAvando 
la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a 
un campo seman3co). 

• Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l'accezione specifica di una parola in un 
testo. 

• Comprendere e u3lizzare parole e termini specifici lega3 alle discipline di studio. 
U3lizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

OBIETTIVI  MINIMI: 

• Usare il dizionario come strumento di consultazione 
• Conoscere e usare sinonimi e contrari. 
Comprendere l’accezione specifica di una parola in un testo. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ

L’alunno/a 
1. usa il dizionario per ampliare il proprio patrimonio 

lessicale 
2. arricchisce il proprio patrimonio lessicale 

rifle;endo sul significato delle parole e sulle loro 
relazioni seman3che 

3. conosce e usa omonimi e parole polisemiche, 
sinonimi e contrari, iperonimi e iponimi 

4. conosce e u3lizza i linguaggi specifici delle 
discipline di studio

• Uso del dizionario al fine di ampliare il 
proprio lessico. 

• Attività finalizzata all’ uso di nuovi vocaboli 
anche al fine di modificarli.
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

OBIETTIVI   DI  APPRENDIMENTO: 
• Conoscere le stru;ure delle parole (parole semplici, derivate, composte). 
• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo seman3co). 
• Riconoscere la stru;ura del nucleo della frase semplice (la cosidde;a frase minima): predicato, sogge;o, 

altri elemen3 richies3 dal verbo. 
• Riconoscere in una frase o in un testo le par3 del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali 

traA gramma3cali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infaA, perché, 
quando). 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 
produzione scri;a e correggere eventuali errori. 

OBIETTIVI  MINIMI: 
• Individuare il significato di parole, anche u3lizzando il dizionario. 
• Rifle;ere sul significato delle parole e scoprire relazioni di significato (sinonimi e antonimi). 
• Riconoscere le principali stru;ure gramma3cali. 
Riconoscere le principali stru;ure sintaAche. 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ATTIVITÀ

L’alunno/a 
1. discrimina radice e desinenza, parole primi3ve, 

derivate, alterate e composte 
2. iden3fica le par3 del discorso e ne riconosce i 

traA gramma3cali 
3. riconosce e analizza le stru;ure morfologiche della 

lingua 
4. riconosce e analizza la stru;ura del nucleo della 

frase minima e gli altri elemen3 richies3 dal 
sogge;o e dal verbo 

5. conosce le fondamentali convenzioni ortografiche 
6. usa il dizionario come strumento di consultazione 

ortografica, morfologica e sintaAca

Esercitazioni finalizzate a  

• individuare, riflettere e usare le strutture 
morfosintattiche della frase. 

• acquisire la correttezza ortografica. 
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METODO: 
Si inizierà dal riconoscimento del livello di partenza dei singoli alunni e si programmerà tenendone 
conto, a;uando costantemente modifiche programma3che in relazione al raggiungimento o meno 
delle competenze. 
Si mo3veranno gli alunni a scrivere muovendo dai loro interessi effeAvi e si promuoveranno 
discussioni e riflessioni in piccolo e grande gruppo. 
Si considererà l’errore nella sua valenza posi3va (“sbagliando s’impara”), cercando di scoprire la 
logica che l’ha prodo;o e di individuare le strategie più ada;e a superarlo. 
Per fare acquisire la capacità di produrre tes3 correA secondo la funzione e dal punto di vista 
linguis3co, si proporranno produzioni di tes3 colleAvi, a gruppi a coppie e individuali. Nel testo 
scri;o si cureranno in modo par3colare la forma, il contenuto, l’ortografia e il lessico e si darà 
spazio all’espressione di vissu3, sen3men3, sta3 d’animo e commen3 personali. 

Le verifiche saranno so;oposte in i3nere qualora le insegnan3 lo ritengano opportuno e verranno 
concordate a livello di classi parallele di Is3tuto. 
Durante ogni bimestre, al termine di ogni argomento svolto, verranno effe;uate altre verifiche 
decise autonomamente da ciascun insegnante o concordate con le colleghe delle classi parallele. 

VERIFICA FORMATIVA 

Durante le fasi di lavoro si osserveranno gli alunni ponendo a;enzione a: 
• grado di partecipazione sia alla lezione, sia al lavoro di gruppo 
• capacità di porsi domande 
• cura e ordine nell’esecuzione del lavoro 
• a;enzione ed ascolto durante l’esposizione orale 
• capacità di comunicare corre;amente dal punto di vista ortografico, sintaAco e 

morfologico. 

VERIFICA SOMMATIVA 

A;raverso prove orali e scri;e, anche personalizzate, si verificheranno gli apprendimen3 in 
relazione all’aAvità svolta. 
Nella valutazione finale quadrimestrale si terrà conto del percorso individuale compiuto da ogni 
alunno.

VERIFICHE  E  VALUTAZIONE 
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