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Istituto Comprensivo di Gemona - Anno scolastico 2018- 2019 
 

CURRICOLO VERTICALE di ITALIANO 
dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado 

 

 

Riferimenti: 
 

▪ Competenza chiave europea 

La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 

linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 
▪ Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione nelle Indicazioni Nazionali 

Dimostra una padronanza nella lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 
▪ Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di secondo grado 

 
Indicazioni Nazionali: A partire dal curricolo di Istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, 

le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree. 

 
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono 

prescrittivi, impegnando così le istituzione scolastiche affinché ogni alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della 

qualità del servizio. Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i 

traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle 

condizioni di contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 

 
La scansione annuale di questo documento non è vincolante, fermo restando il raggiungimento dei traguardi di competenza. 
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ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

 
 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 

• Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 

• Sa esprimere e comunicare agli 
altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative. 

• Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e 
analogie tra i suoni e i significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede 
e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività 
e per definirne regole. 

• Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

 

Obiettivi di apprendimento 
 
Riconosce la somiglianza fonetica tra due 
parole (in rima e non solo) 
Individua suoni posti all’inizio e alla fine delle pa- 
role 
Riconosce alcuni elementi della struttura sonora 
delle parole in rime, filastrocche e poesie. 
Sperimenta, inventa rime, filastrocche 
Riconosce somiglianze e analogie tra suoni 
Identifica in coppie minime assonanze 
fonetiche (mano- nano, letto- tetto) 

 
Riconosce la forma delle parole (parole lunghe 
e corte) 
Utilizzo la segmentazione delle parole(ad 
es. sillabando parole battendo le mani) 

 
Inventa parole nuove, cerca somiglianze e analogie 
tra suoni e significati; a partire dalle regole della de- 
rivazione, scopre le modalità di alterazione delle 
pa- role (es. casa, casina, casona) 

 
Comprende nomi con significati diversi dal 
maschile al femminile (foglio- foglia, velo- vela) 
Partecipa al gioco dei “contrari”,riconoscendo il si- 
gnificato opposto delle parole 

Fa ipotesi sui significati di parole nuove 

Scopre il significato di termini non familiari 

 

Modalità operative 
 
Favorire tutte le funzioni del linguaggio, 

arricchendo il vocabolario d’uso del bambino 

grazie alle esperienze/attività proposte nei 

diversi campi di esperienza. 

Predisporre in modo intenzionale e mirato il 

contesto perché favorisca scambi 

comunicativi sia rispetto ai vissuti personali 

che alle conoscenze 

Utilizzare una didattica attiva e partecipativa in 

cui bambini/e possano interagire 

Utilizzare la registrazione di produzioni verbali 

(conversazioni, dialoghi,…) per analizzare i 

messaggi (correttezza, uso del lessico,…) 

Svolgere attività di riflessione sulla lingua e le 

sue funzioni, in diverse situazioni comunicative, 

per fare ipotesi sui significati delle parole, 

sperimentare rime, filastrocche, 

drammatizzazioni, inventare nuove parole, 

cercare somiglianze e analogie tra suoni e 

significati,.. 



 

 

 Padroneggia le strutture linguistiche di base: 

-Si esprime con frasi complete 
 
Riflette sull’adeguata formulazione di frasi per farsi 

comprendere passando da frasi semplici 

all’espressione di frasi che strutturano un racconto 

o una spiegazione 

Sperimenta diversi usi del linguaggio (verbale non 

verbale) per farsi comprendere 

Sperimenta i diversi usi del linguaggio a 

seconda del contesto e della funzione 

Riconosce le parti strutturali di una storia. 

Proporre attività /giochi sulla lingua: giocare 

con rime e assonanze, giochi ritmici con il 

corpo e con gli strumenti 

Proporre attività/uscite di conoscenza 

dell’ambiente interno ed esterno per ampliare il 

vocabolario di base 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Dalle Indicazioni Nazionali: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 
 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 
 

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

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

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
 

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. 
 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni comunicative. 
 

È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

  

 



 

CLASSE PRIMA 
 

ASCOLTO E PARLATO  

Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

✓ L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione, …) con compagni e docenti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

✓ Ascolta testi orali “diretti” cogliendone il senso e le informazioni principali. 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 
Abilità 

(saper fare) 
 

- Comprendere l'argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi. 

- Comprendere semplici istruzioni. 

- Raccontare esperienze personali. 

- Ascoltare testi narrativi e coglierne il senso 

globale. 

 

- Prime regole della conversazione.  

- Principali indicatori spaziali e temporali. 

 

- Ascoltare e comprendere, prestando attenzione per tempi 

progressivamente più lunghi: semplici consegne, incarichi e 

compiti proposti. 

- Ascoltare e intervenire in una conversazione. 

- Comprendere, ricordare e riferire i contenuti essenziali dei 

messaggi. 

- Riferire in modo comprensibile esperienze personali. 

Ricostruire una storia attraverso sequenze illustrate. 

Rispondere a domande su personaggi, luoghi, fatti. 

Suggerimenti metodologici: Attività di accoglienza, creazione di un ambiente sereno, giochi collettivi, letture di racconti, presentazione dei personaggi guida, 

allestimento di un ambiente accogliente, conversazioni, ricostruzione di storie ascoltate, creazione di alcune regole condivise. 

 

LETTURA E SCRITTURA  
Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● L'alunno legge e comprende testi di diverso tipo, individuandone il senso globale e/o le informazioni principali. 

● Scrive brevi testi corretti nell’ortografia, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 
(contenuti) 

Abilità 
(saper fare) 



 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione). 

 
Leggere semplici testi cogliendone il senso globale. 
 
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 

necessarie per l’apprendimento della scrittura. 

 

Scrivere parole, frasi, didascalie, anche in forma 

spontanea, applicando le prime convenzioni 

ortografiche. 

Corretta impugnatura e corretta postura. 

Orientamento spaziale e direzionalità del segno. 

Letture dell’immagine. 

Discriminazione di fonemi e grafemi. 
 
Fusione di fonemi e grafemi. 
 
Grafemi nei differenti caratteri. 
 

Sillabe semplici (dirette\inverse) e complesse. 

Distinzione delle singole parole nelle frasi. 

 
Principali convenzioni ortografiche. 

Distinguere la scrittura da altri sistemi simbolici. 

 
Riconoscere vocali, consonanti, sillabe da un punto 

di vista fonologico e grafico. 

Associare lettere per comporre sillabe. 

Manipolare sillabe per formare parole. 

Leggere e comprendere immagini e parole. 
 
Leggere e comprendere semplici frasi con l’aiuto di 

immagini. 

Leggere e comprendere brevi testi in stampato 

maiuscolo e minuscolo. 

 
Leggere, comprendere e memorizzare semplici 

filastrocche e poesie. 

 
Eseguire riproduzioni di linee, figure, segni grafici; 

completare sequenze, ritmi grafici. 

Riprodurre lettere e parole attraverso la copiatura 

da modello e con attenzione alla direzionalità del 

gesto grafico. 

Scrivere sotto dettatura lettere, sillabe e parole. 

Scrivere in autonomia semplici parole partendo da 

vocali, consonanti e sillabe note. 

Scrivere autonomamente parole e frasi, utilizzando 

immagini e parole stimolo. 

Scrivere semplici testi relativi al proprio vissuto. 

Completare in modo coerente un testo. 



 

 
 

ACQUISIZIONE DEL LESSICO E AVVIO ALLA RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

● Applica le convenzioni ortografiche nella propria produzione scritta. 

 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 

Abilità 

(saper fare) 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze e attività di interazione orale e di lettura. 

 
Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

Suoni affini. Suoni complessi. 
Gruppi consonantici.  
Digrammi e trigrammi.  
I raddoppiamenti. 
L’accento. 

 
L’apostrofo.  
La divisione in sillabe.  
Punteggiatura: virgola e punto.  
Termini nuovi. 

Discriminare e usare le principali convenzioni 

ortografiche (suoni affini, raddoppiamenti, gruppi 

consonantici, digrammi, apostrofo, accento, divisioni 

in sillabe). 

 
Utilizzare i principali segni di punteggiatura (virgola e 

punto fermo). 

 
Riutilizzare i termini appresi. 

Suggerimenti metodologici: 

lettura e racconto di semplici e significativi testi con i personaggi 

guida, visione di cartoni con attività multimediali, 

presentazione e copiatura di una 

breve frase, lettura globale, 

identificazione sillabica con colori 

prestabiliti, giochi fonologici, 

esercizi di pregrafismo, presentazione del fonema/grafema, 

ricomposizione dei sintagmi della 

frase, attività manuali, 

letture collettive e individuali, 

ricostruzione cronologica di storie in sequenza. 



 

pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

● Ascolta testi orali “diretti” cogliendone il senso e le informazioni principali. 

● L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione, …) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 

Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

CLASSE SECONDA 
ASCOLTO E PARLATO 

 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 
Abilità 

(saper fare) 

Comprendere l'argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

 
Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti 

mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

Prendere la parola negli scambi 

comunicativi. Imparare ad interagire in una 

conversazione, 

rispettando i turni d’intervento, chiedendo e dando 

informazioni su ciò di cui si parla e saper esprimere 

il proprio parere. 

 

Raccontare esperienze personali rispettando un 

ordine logico/cronologico; saper esprimere le 

proprie emozioni riferite a situazioni vissute. 

 
Comprendere semplici istruzioni su un gioco o 

un’attività. 

Saper usare in modo appropriato le parole 

apprese. 

Strategie per un ascolto attivo. 

 
Le regole della conversazione, i connettivi temporali, i 

principali connettivi logici, consegne e istruzioni. 

 
Patrimonio lessicale acquisito attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche. 

Mantenere l’attenzione e la concentrazione per il tempo 

richiesto dalla situazione. 

 
Ascoltare per comprendere il significato di brevi testi 

orali, cogliendo il senso globale, riconoscendone le 

funzioni e individuandone gli elementi essenziali. 

 
Avvalersi di strategie per mantenere l’attenzione, 

orientarsi nella comprensione, porsi in modo attivo 

nell’ascolto. 

 
Interagire nello scambio comunicativo (dialogo 

collettivo e non, conversazione e discussione…) 

rispettando le regole stabilite.  

 

Esporre un contenuto (esperienze personali o collettive, 

testi letti o ascoltati) seguendo uno schema logico e 

cronologico nella narrazione. 

 

Memorizzare e recitare poesie e filastrocche. Usare 

i vocaboli appresi. 



 

LETTURA 
Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● L'alunno legge e comprende testi di diverso tipo, continui e non continui, individuandone il senso globale e/o le informazioni principali. 

● Legge testi di vario genere, facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma. 

 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 

Abilità 

(saper fare) 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini; comprendere il significato di parole 

non note in base al testo. 

 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

 
Comprendere testi di tipo diverso, continui e 

non continui, in vista di scopi pratici, di 

intrattenimento e di svago. 

 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici 
sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

Tratti prosodici: intensità, velocità, ritmo, timbro e 

modalità di parziale traduzione degli stessi nello 

scritto, mediante punteggiatura. 

 
Testi narrativi e descrittivi; poesie e filastrocche; il 

fumetto. 

 
La struttura del racconto: introduzione, sviluppo, 

conclusione. 

 
Parole e forme espressive nuove ricavate da testi 

letti. 

Leggere ad alta voce in modo scorrevole e con 

pronuncia chiara, iniziando a curare l'intonazione. 

 
Sfruttare le informazioni del titolo, delle immagini, 

delle didascalie e di altri supporti grafici per farsi 

un'idea del contenuto del testo. 

 
Utilizzare forme di lettura diverse, funzionali allo 

scopo, ad alta voce, silenziosa, per piacere 

personale, per comprendere consegne ed 

istruzioni. 

 
Leggere testi narrativi, descrittivi, poetici e a fumetti 

- comprendendone il senso globale e le informazioni 

esplicite e implicite 

- riconoscendone la funzione 
individuandone le relazioni tra le informazioni 

presenti nel testo  

 

Comprendere parole basandosi sul contesto e sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

- Riconoscere rime, versi e strofe. 



 

SCRITTURA 
Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● Scrive testi corretti nell’ortografia, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 

Abilità 

(saper fare) 

Acquisire capacità manuali, percettive e cognitive 

necessarie per l'apprendimento della scrittura. 

 
Scrivere sotto dettatura curando l'ortografia. 

 
Costruire parole, frasi e semplici testi nei diversi 

caratteri. 

 
Comunicare per iscritto con frasi semplici e 

compiute rispettando le fondamentali convenzioni 

ortografiche e di interpunzione forte. 

Caratteri grafici, in particolare le lettere maiuscole e 

minuscole del corsivo. 

 
Le principali convenzioni ortografiche. 

 
Segni di interpunzione forte: punto fermo, di 

domanda ed esclamativo. 

 
Ordine logico delle parole nelle frasi. 

Struttura di semplici testi narrativi. 

Il testo realistico (esperienze scolastiche e personali 

del bambino). 

 
Principali connettivi temporali e logici. 

Scrivere in modo chiaro, leggibile ed ordinato. Scrivere 

nei diversi caratteri. 

Copiare correttamente dalla lavagna e/o da 

materiale predisposto. 

 
Scrivere (sotto dettatura e autonomamente) frasi 

minime e arricchite rispettando convenzioni 

grafiche e ortografiche. 

 
Raccogliere idee per la scrittura, attraverso la 

lettura del reale, la lettura di immagini, con 

domande guida, con il recupero della memoria e 

dell’invenzione. 

 
Produrre autonomamente, con l'aiuto di 

facilitatori-guida, semplici testi di diverso tipo 

rispettando convenzioni ortografiche, sintattiche e di 

punteggiatura forte. 

 
Rispondere in modo completo e coerente a 

domande aperte. 



 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 
 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 

Abilità 

(saper fare) 

Comprendere in brevi testi il significato di parole 

non note basandosi sul contesto. 

 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività 

di interazione orale e di lettura. 

 

Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

Parole nuove ricavate da esperienze scolastiche e 

letture. 

 
Nomi generali e specifici. 

 
Relazioni sul piano dei significati tra nomi primitivi e 

derivati. 

 
Sinonimi e contrari. 

Individuare parole sconosciute. 

 
Chiedere il significato di parole ed espressioni non 

conosciute, 

Usare nuove parole ed espressioni apprese. 

Intuire dal contesto il senso di parole non note. 

 

AVVIO ALLA RIFLESSIONE LINGUISTICA  
Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● Applica le convenzioni ortografiche nella propria produzione scritta. 

● Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 
Abilità 

(saper fare) 

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

 

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita 

cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, 

complementi necessari). 

Conoscenza e uso dell’alfabeto e dell’ordine 

alfabetico. 

 

Convenzioni ortografiche (accento, apostrofo, 

raddoppiamenti, digrammi, trigrammi, suoni duri e 

dolci, scansione in sillabe, uso della lettera “h”, 

punto e lettera maiuscola). 

Riordinare in ordine alfabetico. 

 
Scrivere correttamente parole contenenti le 

difficoltà ortografiche affrontate. 

 
Inserire punti e lettere maiuscole nelle frasi. 



 

 
Intuire gli elementi costitutivi di una 

frase (concordanza, coerenza, 

ordine). 

 
Sintassi: la frase minima, l’espansione della frase. 

 
Morfologia: il nome, l’articolo, l’aggettivo 

qualificativo, il verbo essere e avere. 

 

Genere e numero e concordanza tra articolo, nome, 

verbo, aggettivo. 

Produrre frasi semplici sintatticamente corrette. 

Aggiungere espansioni alla frase semplice. 

Riconoscere le caratteristiche di verbo, nome, 

articolo, aggettivo e produrre adeguate 

concordanze fra esse. 

 

Suggerimenti metodologici 

La metodologia didattica sarà individuata per ogni singola attività in base ai seguenti criteri: 

- corretta impostazione e preparazione della lezione che partirà dall’esame della situazione iniziale della classe, sarà seguita dal percorso di esercitazione, 

terminata con la valutazione e ribadita con strategie di sostegno, recupero, potenziamento 

- scelta di percorsi interdisciplinari ben correlati e concertati con il gruppo di insegnanti operanti nella classe 

- attenzione alla psicologia e agli interessi degli alunni 

- attenzione ai diversi stili di apprendimento degli alunni 

- problematizzazione delle tematiche trattate 

- sollecitazione dell’aspetto ludico dell’apprendimento 

- garanzia dell’autovalutazione nell’intero processo di insegnamento e di apprendimento. 

 
I metodi saranno adeguati alle capacità degli alunni, ai ritmi di apprendimento, ai contenuti e ai tempi a 

disposizione. Si potranno utilizzare i seguenti approcci metodologici: 

- sperimentazioni 

- esplorazioni dell’ambiente 

- rappresentazioni grafiche 

- lezioni frontali 

- lezioni interattive 

- simulazioni 

- giochi 

- drammatizzazioni 

- strategie dell’apprendimento cooperativo 

- attività di tutoring tra pari 

- apprendimento per scoperta 

- utilizzo di mediatori didattici diversificati 

- utilizzo di mediatori e ausili informatici, software e sussidi specifici 

- didattica laboratoriale 
Strumenti: Libri di testo, altri sussidi cartacei, Internet, video e tracce audio, LIM, programmi didattici online gratuiti. 



 

 
CLASSE TERZA 
ASCOLTO E PARLATO 

 
 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 
Abilità 

(saper fare) 

Comprendere l'argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

 
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 

saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 

comprensibile a chi ascolta. 

 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

 
Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola. 

 
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 

ascolta. 

 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta 

a scuola o in altri contesti. 

Le regole della conversazione. 

 
Struttura di alcune tipologie testuali orali (anche da 

prodotti multimediali) e i principali elementi che le 

caratterizzano (Di cosa si parla? Chi? Dove? 

Quando? Perché?). 

 
Connettivi logici e spazio-temporali. 

Ampliamento del patrimonio lessicale. 

Mantenere l’attenzione. 

 
Intervenire negli scambi comunicativi rispettando i 

turni di parola in modo pertinente. 

 
Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi, testi narrativi e prodotti 

multimediali. 

 
Individuare l'argomento, i dati essenziali e riesporre 

in modo comprensibile a chi ascolta. 

 
Saper formulare domande pertinenti all’argomento 

trattato. 

 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

Ricostruire e raccontare esperienze e storie 

fantastiche rispettando l’ordine cronologico 

esplicitando le informazioni in modo chiaro; 

 
Memorizzare e recitare poesie e filastrocche. 

 

 

 

formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

● Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso e le informazioni principali. 

● L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo, …) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 



 

LETTURA  
 

Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● L'alunno legge e comprende testi di diverso tipo, continui e non continui, individuandone il senso globale e le informazioni principali. 

● Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale 

● Legge testi di vario genere, facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma. 
 
 

 

 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 
Abilità 

(saper fare) 

Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi come il titolo e le 

immagini; comprendere il significato di parole 

non note in base al testo. 

 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le loro 

relazioni. 

 
Comprendere testi di tipo diverso, continui e non 

continui, in vista di scopi pratici, di 

intrattenimento e di svago. 

 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici 

sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il 

senso globale. 

 
Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne 

informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi 

noti. 

Tecniche della lettura espressiva. 

 
Riconoscimento di personaggi, tempo, luogo, 

argomento principale e semplici inferenze. 

 
La struttura del testo narrativo: introduzione, 

sviluppo, conclusione. 

Struttura di base ed elementi caratteristici dei testi 

narrativi: (favola, fiaba, mito e leggenda, racconto 

fantastico, racconto realistico); 

 
descrittivi: individuazione dei dati sensoriali e di 

movimento, delle caratteristiche dei personaggi; 

 
regolativi (ricette, norme, regolamenti, istruzioni 

varie, simboli); 

 
poetici. 

 
Giochi linguistici (cruciverba, rebus, acrostico). 

Leggere in modo corretto e scorrevole testi di vario 

tipo curandone l’intonazione e l'espressione. 
 

Cogliere informazioni dal titolo, dalle immagini, dalle 

didascalie e da altri supporti grafici presenti. 
 

Utilizzare forme di lettura diverse, funzionali allo 

scopo, per comprendere consegne ed istruzioni. 
 

Leggere, riconoscere e individuare la struttura di vari 

tipi di testo (narrativi, descrittivi, informativi) 

cogliendo il contenuto globale, i dati essenziali 

espliciti e impliciti, nessi temporali e logici, le 

intenzioni comunicative di chi scrive. 
 

Cogliere le relazioni di coerenza e coesione 

all'interno di un testo. 
 

Riassumere il testo e operare su di esso. 
 
Inferire dal contesto il significato di parole o 

espressioni sconosciute. 
 

Coltivare il piacere di leggere e la motivazione a 

farlo. 



 

SCRITTURA  
Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● Scrive testi chiari, corretti nell’ortografia, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Scrivere sotto dettatura curando l'ortografia. 

 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 

personale, per comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

 
Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

I caratteri dello stampato maiuscolo, minuscolo e 

del corsivo. 

 
Le principali convenzioni ortografiche. 

 
Accento nei tempi composti, apostrofo, doppie, la 

lettera “h” nel verbo avere. 

 
Segni di punteggiatura forte e debole e nel discorso 

diretto. 

 
Struttura di semplici testi narrativi, descrittivi, 

informativi e regolativi. 

 
Testi narrativi con struttura specifica: 

- introduzione (personaggi, luogo, tempo), 

- parte centrale (sviluppo della vicenda), 

- conclusione (sequenza finale) 

- con i connettivi logici e spazio temporali 
 

 
Testi descrittivi di: 

- persone (età, aspetto fisico, abbigliamento, 

hobbies, comportamento, carattere) 

- oggetti (collocazione, forma, 

materiali, uso…) 

- animali (razza, aspetto fisico, comportamento, 

abitudini…) 

Scrivere in modo chiaro e comprensibile curando 

anche l’impaginazione. 

 
Padroneggiare i diversi caratteri di scrittura. 

Utilizzare le convenzioni ortografiche. 

Scrivere sotto dettatura. 

 
Scrivere autonomamente frasi minime e arricchite, 

rispettando convenzioni grafiche e ortografiche. 

 
Produrre brevi testi legati a scopi diversi 

(narrare, descrivere, informare) rispettando 

convenzioni ortografiche, sintattiche e di 

punteggiatura. 

 
Produrre testi seguendo uno schema dato o con 

facilitatori: 

-di tipo narrativo (racconti realistici e fantastici) 

-di tipo autobiografico 

-descrizioni con l’utilizzo di tutti i dati sensoriali 
 

Sintetizzare un brano in modo guidato: con uso di 

domande aperte, schemi, disegni in sequenza, ... 
 

Manipolare testi, modificando le situazioni, i 

personaggi… o completare testi privi di 

introduzione, parte centrale o parte finale. 
 

Rispondere in modo ampio, completo e coerente a 
domande aperte. 



 

 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  
Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Comprendere in brevi testi il significato di parole 

non note basandosi sul contesto. 

 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura. 

 
Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

 
Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 

presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso 

Acquisire la consapevolezza dell'importanza di 

ampliare il proprio patrimonio lessicale. 

 
Semplici strategie che, partendo dalla 

comprensione e dalla spiegazione del contesto, 

permettono di formulare ipotesi sul significato di 

parole nuove, attingendo al proprio vissuto e a parole 

note e basandosi su semplici associazioni (assonanze, 

somiglianza di forma, derivazione...) 

 
Relazioni sul piano dei significati tra nomi primitivi e 

derivati, alterati. 

 

Relazioni sul piano dei significati: sinonimi, 

omonimi, contrari. 

Acquisire l’abitudine a ricercare il significato di una 

parola sconosciuta ragionando sul contesto in cui è 

contenuta e facendo semplici associazioni. 

 
Acquisire l’abitudine: 

ad associare a contenuti significativi i nuovi termini, 

a cercare associazioni di significato, di significato 

opposto, a fare inferenze di significato 

 
Usare e riutilizzare le parole di recente 

apprendimento, collegandole a oggetti, fatti, 

esperienze della vita quotidiana e a parole già note. 

 
Trovare il significato di parole sul dizionario. 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  
Traguardi di competenza 

Adattamento dalle Indicazioni Nazionali 

● Applica le convenzioni ortografiche nella propria produzione scritta 

● Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 

principali connettivi. 

 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Confrontare testi per coglierne alcune 

caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore 

efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e 

testo scritto, ecc.). 

 

Lo scopo comunicativo del testo narrativo, 

informativo, descrittivo. 

Confrontare tipi di testo e individuarne lo scopo 
comunicativo (testo narrativo, informativo, 
descrittivo). 

 



 

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita 

cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, 

complementi necessari). 

 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 

applicare le conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali. 

La funzione, nei testi scritti, di alcune 

fondamentali convenzioni grafiche: titolo, immagini, 

didascalie, capoversi. 

 
La funzione dei principali segni di punteggiatura (la 

virgola, il punto: fermo, 

interrogativo, esclamativo). 

 
La funzione comunicativa del discorso diretto in un 

testo scritto. 

 
L’ordine alfabetico. 

 
La struttura della frase semplice. 

 
Gli elementi costitutivi della frase semplice e i 

legami/relazioni tra i vari elementi. 

 
La corretta grafia dei suoni complessi: sillabici dolci e 

forti (C, G…), dei digrammi (SC, GN,..) parole con 

QU, CQU e N preconsonantiche. 

 
Le strategie e le regole per la divisione delle parole in 

sillabe. 

 
L’uso dell’apostrofo, dell’accento, dell’H nelle 

forme più comuni (è, c’è, c’era, ho…), le regole 

del raddoppiamento. 

 

Linee essenziali delle principali categorie 

linguistiche delle parti variabili del discorso,; le regole 

di concordanza nel loro uso: nome, articoli, 

aggettivi, verbo. 

Individuare, nei testi scritti e orali, sulla base del 

registro, la situazione comunicativa- 

 
Usare correttamente i principali segni di 

punteggiatura (virgola, punto fermo, interrogativo, 

esclamativo). 

 
Usare correttamente le principali regole della 

punteggiatura del discorso diretto. 

 
Individuare le regolarità che definiscono la frase 

semplice (soggetto, verbo). 

 
Produrre frasi semplici sintatticamente corrette. 

 
Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico 

sia negli esercizi di dettatura e copiatura che nelle 

produzioni personali. 

 
Individuare e denominare le parole (verbo, nome, 

articolo, aggettivo) all’interno della frase. 



 

 
 

  

CLASSE QUARTA 
ASCOLTO E PARLATO 

 

formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

● Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso e le informazioni principali e lo scopo. 

● L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo, …) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

Traguardi di competenza al termine della scuola primaria 

Dalle Indicazioni Nazionali 
 

Suggerimenti metodologici 

La metodologia didattica sarà individuata per ogni singola attività in base ai seguenti criteri: 

- scelta di percorsi interdisciplinari correlati e concertati con il gruppo di insegnanti operanti nella classe 

- attenzione agli interessi degli alunni 

- attenzione ai diversi stili di apprendimento degli alunni 

- problematizzazione delle tematiche trattate 

- sollecitazione dell’aspetto ludico dell’apprendimento 

- occasioni di autovalutazione nell’intero processo di insegnamento e di apprendimento. 

 
Si potranno utilizzare i seguenti approcci metodologici in base alle capacità degli alunni, ai ritmi di apprendimento, ai contenuti e ai tempi a disposizione: 

❖ sperimentazioni 

❖ esplorazioni dell’ambiente 

❖ rappresentazioni grafiche 

❖ lezioni frontali 

❖ lezioni interattive 

❖ simulazioni 

❖ giochi 

❖ drammatizzazioni 

❖ strategie dell’apprendimento cooperativo 

❖ attività di tutoring tra pari 

❖ apprendimento per scoperta 

❖ utilizzo di mediatori didattici diversificati 

❖ utilizzo di mediatori e ausili informatici, software e sussidi specifici 

❖ didattica laboratoriale 

Strumenti: Libri di testo, altri sussidi cartacei, Internet, video e tracce audio, LIM, programmi didattici online gratuiti. 



 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 

Abilità 

(saper fare) 

Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi. 

 
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere 

lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai 

media (annunci, bollettini ...). 

 
Formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante o dopo 

l’ascolto. 

 
Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 

di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e pertinente. 

 
Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

 

Organizzare un semplice discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un breve intervento 

preparato in precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta. 

 
Semplici atteggiamenti/strategie che favoriscono un 

ascolto efficace. 

 
Caratteristiche distintive dei vari tipi di testo 

(poetico, informativo, descrittivo, narrativo, …) 

Modalità che regolano la conversazione e la 

discussione. 

 
Diversità di registro linguistico 

Mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente a 

comprendere il messaggio (e attuare strategie per 

l’ascolto). 

 
Comprendere consegne ed istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche. 

 
Comprendere il senso globale, le informazioni 

essenziali e lo scopo principale di un testo orale. 

 
Individuare ciò che non si comprende e attivarsi per 

migliorare la comprensione (anche formulando 

domande precise e pertinenti). 

 
Negli scambi comunicativi: 

 
- partecipare alla conversazione e prendere la 

parola 

 
- rispettare il proprio turno 

- ascoltare e rispettare le idee altrui 

Raccontare le esperienze personali, riferire 

contenuti letti o studiati, esprimere le proprie idee in 

modo chiaro e coerente. 

 
 

 

 



 

LETTURA  
Traguardi di competenza 

Dalle Indicazioni Nazionali 

● L'alunno legge e comprende testi di diverso tipo, continui e non continui, individuandone il senso globale e le informazioni principali. 

● Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale 

● Legge testi di vario genere, facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma. 
 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 

Abilità 

(saper fare) 

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce. 

 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

strategie per analizzare il contenuto; porsi domande 

all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere 

indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

testo che si intende leggere. 

 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe 

ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi ecc.). 

 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per svolgere un’attività, 

per realizzare un procedimento. 

Modalità di lettura ad alta voce e silenziosa: leggere 

per gli altri e leggere per sé. 

 
Lessico e funzione della punteggiatura. 

Funzione di titoli, immagini e didascalie. 

La struttura del testo narrativo, regolativo e 

poetico. 

 

 
Elementi costitutivi del testo narrativo: voce 

narrante, personaggi, azioni, collocazione nel 

tempo e nello spazio, sequenza. 

 
Elementi costitutivi del testo descrittivo: dati 

sensoriali, ordine della descrizione, la descrizione 

come ampliamento funzionale del testo. 

 
Varietà di forme testuali relative ai generi (racconto 

realistico-verosimile-fantastico: 

fiaba-favola-racconto umoristico e di paura, diario e 

lettera; testo/sequenza descrittivo, testo poetico, 

testo informativo, testo regolativo). 

Leggere ad alta voce in modo scorrevole, 

rispettando la punteggiatura e curando 

l’espressività. 

 
Leggere mentalmente brevi testi comprendendone 

idea centrale e informazioni esplicite e implicite. 

 
Riconoscere il significato di parole ed espressioni 

nuove utilizzando il contesto. 

 
Individuare alcune tipologie testuali riconoscendone la 

struttura. 

 
Leggere titolo, immagini e didascalie per ricavare 

informazioni prima della lettura del testo. 

 
Riconoscere in un testo narrativo gli elementi 

fondamentali. 

 
Riordinare le sequenze di una storia letta. 

 
Riconoscere in un testo dato le sequenze narrative, 

descrittive e dialogiche. 

 

Rispettare semplici consegne e seguire istruzioni 

scritte per realizzare prodotti, regolare 

comportamenti e svolgere attività. 



 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 

realtà. 

 
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere personale. 

  
Riconoscere alcune caratteristiche del testo poetico. 

 

SCRITTURA 
Traguardi di competenza 

Dalle Indicazioni Nazionali 

● Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

 
Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

 
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, 

lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il 

giornalino scolastico o per il sito web della scuola, 

adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 

 
Fasi della composizione: 

pianificazione-stesura-revisione. 

 
Struttura di base di un testo: introduzione, 

sviluppo, conclusione. 

 
Principali caratteristiche distintive dei seguenti 

testi: narrazione realistica e fantastica – 

racconto, diario, lettera, relazione, testo poetico, 

testo informativo e regolativo. 

 

 
Elementi per la sintesi di un testo: sequenze, 

informazioni principali e secondarie, parole 

chiave. 

Produrre racconti scritti di esperienze personali. 

 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi). 

 
Scrivere descrizioni utilizzando i dati sensoriali. 

 
Ricavare dati e informazioni in funzione di una 

sintesi. 

 
Rielaborare testi: parafrasare o riassumere, 

trasformare e completare. 

 
Scrivere lettere, adeguando il testo al destinatario e 

alle situazioni. 



 
 

Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 

 
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

 
Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di attività (ad 

esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

 
Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di scrittura, adattando il 

lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e 

integrando eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali. 

 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

 
Convenzioni ortografiche e strutture 

morfo-sintattiche della lingua italiana. 

 
Strategie di controllo e autocorrezione. 

Scrivere testi regolativi. 

 
Scrivere curando ortografia, punteggiatura, 

morfologia, concordanza e ordine delle parole. 

 
Rispettare i nessi logici e cronologici. 

 
Revisionare il testo con attenzione a tutti i suoi 

aspetti. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  

 
Traguardi di competenza 

Dalle Indicazioni Nazionali 

● 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. 



 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base (parole del vocabolario fondamentale 

e di quello ad alto uso). 

 

 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico). 

 
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni 

e individuare l’accezione specifica di una parola 

in un testo. 

 
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e 

il significato figurato delle parole. 

 
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

 
Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

Lessico e registri linguistici in relazione al contesto. 

Linguaggi settoriali. 

Semplici strategie che, partendo dalla conoscenza 

dei meccanismi di formazione delle parole e delle 

relazioni di significato (sinonimi, omonimi, 

contrari…), permettono di estendere la padronanza di 

termini nuovi. 

 
Differenze di significato tra nomi generici e specifici, 

collegati ad argomenti diversi. 

 
 
 

 
Semplici strategie per individuare e memorizzare i 

termini specifici delle discipline (parole- chiave, 

definizioni…). 

Conosce la struttura del vocabolario di base, i 

principali tipi di informazione contenute e la 

simbologia usata. 

Usare e riutilizzare in contesti diversi e in testi orali 

e scritti le parole nuove via via apprese. 

 
Riconoscere nei testi termini generici e specifici, sa 

utilizzarli correttamente nelle produzioni personali. 

 
Riconoscere il significato figurato che alcune parole 

hanno assunto nell’uso comune; sa identificarne 

l’uso nei testi scritti e orali. 

 
Usare correttamente in vari contesti i termini 

specifici delle discipline passando dalla lingua 

comune al linguaggio specifico. 

 
Utilizzare il vocabolario come strumento di 

consultazione. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

Dalle Indicazioni Nazionali 

● Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 

● sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 



 
 

 

Obiettivi di  apprendimento Conoscenze Abilità 

Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 

diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 
 
 
 

 
Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, derivate, 

composte). 

 

 
Comprendere le principali relazioni di significato 

tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico). 

 
 

 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 
 
 
 
 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando) 

Primi elementi del processo comunicativo: 

emittente- destinatario, codice, registro, scopi 

diversi della comunicazione verbale. 

 
Forme comuni di discorso parlato: 

racconto, lezione, spiegazione, dialogo... e 

loro contesto d’uso. 

 
Parti costitutive delle parole: radice e desinenza, 

prefissi, suffissi 

 
Meccanismi relativi alla derivazione (parole 

semplici e derivate, composte…). 

Relazioni tra forma e significato: omonimi, 

sinonimi, contrari. 

 
Funzione del predicato verbale e le relazioni 

sintattiche e semantiche con gli altri elementi 

costitutivi della frase. 

 
Funzione del soggetto e del soggetto sottinteso. 

 
Funzione dei complementi come estensione 

semantica della frase. 

 
Alcune parti variabili e invariabili del discorso, le 

regole di concordanza nel loro uso, la loro 

funzione nella frase: 

nomi (collettivi, astratti, composti, derivati, 

alterati), articoli, aggettivi, alterazione e gradi 

dell’aggettivo qualificativo, pronomi soggetto, 

verbi; verbi essere e avere e loro funzione di 
ausiliari; tempi del modo indicativo. 

Confrontare tipi di testo (documenti storici, 

cronaca, istruzioni per l’uso di giochi e/o strumenti 

tecnologici…) per individuare gli elementi di 

variabilità della lingua sulla base del contesto d’uso 

(es. forme di scrittura, parole e espressioni desuete, 

parole nuove, parole di derivazione da altra lingua). 

 
Individuare, nelle forme comuni di discorso 

parlato della propria esperienza personale 

(conversazioni in classe, spiegazioni, 

esposizioni...) la maggiore o minore efficacia 

comunicativa. 

 
Usare procedure di raccolta, osservazione e 

confronto fra parole: sulla base del significato 

(estensione maggiore o minore, parole simili o 

contrarie; famiglie di parole) oppure sulla base 

della forma (es parole che finiscono e/o 

cominciano allo stesso modo). 

 
Partendo da alcune regolarità, riconoscere parole 

nuove che entrano a far parte del nostro 

vocabolario e produce parole nuove secondo le regole 

con cui sono state prodotte quelle esistenti. 

 
Analizzare frasi complete individuando gli 

elementi costitutivi e le relazioni tra le parti 

Sa produrre frasi corrette e complete. 

 
Denominare e classificare per categorie le 

parti del discorso. 



 
 

Suggerimenti metodologici: 

La metodologia didattica sarà individuata per ogni singola attività in base ai seguenti criteri: 

- scelta di percorsi interdisciplinari correlati e concertati con il gruppo di insegnanti operanti nella classe 

- attenzione agli interessi degli alunni 

- attenzione ai diversi stili di apprendimento degli alunni 

- problematizzazione delle tematiche trattate 

- sollecitazione dell’aspetto ludico dell’apprendimento 

- occasioni di autovalutazione nell’intero processo di insegnamento e di apprendimento. 

 
Saranno utilizzati i seguenti approcci metodologici in base alle capacità degli alunni, ai ritmi di apprendimento, ai contenuti e ai tempi a disposizione: 

❖ sperimentazioni 

❖ esplorazioni dell’ambiente 

❖ rappresentazioni grafiche 

❖ lezioni frontali 

❖ lezioni interattive 

❖ simulazioni 

❖ giochi 

❖ drammatizzazioni 

❖ strategie dell’apprendimento cooperativo 

 
 
 
 
 

 
Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

 
Modo congiuntivo e del modo condizionale nei 

contesti d'uso comuni. 

 
Azione modificante dell’avverbio e funzione logica 

delle congiunzioni di uso più frequente (e, ma, infatti, 

perché, quando). 

 
Tutti i segni di punteggiatura. 

Analizzare e classificare le parole all’interno della 

frase. 

 
Analizzare il verbo nel modo indicativo indicando 

coniugazione, tempo, pronome personale. 

 
Usare correttamente in testi orali e scritti il verbo 

nei tempi del modo indicativo. 

 
Scrivere frasi e semplici periodi curando: la 

concordanza delle parole 

l’ordine delle parole la 

punteggiatura. 

 
Rivedere il proprio testo secondo le indicazioni 

date e correggere gli errori ortografici. 

 

 

 
 

 



 

 

CLASSE QUINTA 
 

ASCOLTO E PARLATO 
 

Traguardi di competenza al termine della scuola primaria 

Dalle Indicazioni Nazionali 

 

● L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo, …) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

● Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso e le informazioni principali. 
 
 

 
Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze 

(contenuti) 

Abilità 

(saper fare) 

Interagire in modo collaborativo in una   

conversazione, in una discussione, in un dialogo su Strategie e processi di controllo che favoriscono un Cogliere l'argomento principale dei discorsi altrui. 

argomenti di esperienza diretta, formulando ascolto efficace.  
domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed  Comprendere le informazioni essenziali di 

esempi. 

 
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 

Caratteristiche distintive dei vari tipi di testo 

(poetico, informativo, descrittivo, narrativo…). 

un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di 

compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, 

bollettini...). 

un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere Modalità che regolano la conversazione e la  
lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai discussione e l’esposizione di diversi generi testuali. Prendere la parola negli scambi comunicativi 

media (annunci, bollettini ...).  (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

 Forme più comuni di discorso parlato monologico: il turni di parola, ponendo domande pertinenti e 

Formulare domande precise e pertinenti di racconto, il resoconto, la spiegazione. chiedendo chiarimenti. 

spiegazione e di approfondimento durante o dopo   
l’ascolto.   



 
 

 
Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 

di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un 

argomento in modo chiaro e pertinente. 

 
Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi. 

 
Organizzare un semplice discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un breve intervento 

preparato in precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta. 

 

Forme più comuni di discorso parlato dialogico: 

l’interrogazione, la conversazione, la discussione. 

 
Modalità per la pianificazione dell’esposizione orale 

(scaletta, parole chiave, schemi di studio…). 

Diversi registri linguistici e la terminologia specifica 

dell’argomento trattato. 

 

Riferire su esperienze personali organizzando il 

racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando 

l'ordine cronologico e/o logico e inserendo elementi 

descrittivi funzionali al racconto. 

 
Organizzare un breve discorso orale su un tema 

affrontato in classe o una breve esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta. 

 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un 

argomento 

 

LETTURA  
Traguardi di competenza al termine della scuola primaria 

Dalle Indicazioni Nazionali 

● L'alunno legge e comprende testi di diverso tipo, continui e non continui, individuandone il senso globale e le informazioni principali. 

● Individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale 

● Legge testi di vario genere, facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma, e formula su di essi giudizi 

personali. 
 

Obiettivi di apprendimento 
Conoscenze 

(contenuti) 

Abilità 

(saper fare) 

 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 

espressiva ad alta voce. 

 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune 

 
Tecniche di lettura: lettura silenziosa, lettura 

espressiva ad alta voce. 

 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l'invenzione letteraria dalla 

realtà. 



 
 

strategie per analizzare il contenuto; Porsi domande 

all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi 

utili a risolvere i nodi della comprensione. 

 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe 

ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad 

esempio, sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe e schemi ecc.). 

 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per svolgere un’attività, 

per realizzare un procedimento. 

 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia 

fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla 

realtà. 

 
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più evidenti, 

l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo 

un motivato parere personale. 

Generi testuali: narrativo, descrittivo, poetico, 

informativo, regolativo. 

 
Strategie di sintesi quali a esempio sottolineature, 

cancellature, schemi, domande guida, riduzioni 

progressive, riformulazioni ... 

 
Caratteristiche strutturali in testi narrativi, 

descrittivi, espositivi, informativi, regolativi, poetici. 

 
Elementi costitutivi del testo descrittivo: dati 

sensoriali, ordine della descrizione, la descrizione 

come ampliamento funzionale del testo. 

 
Strategie per la comprensione del testo. 

 
Alcune figure di significato: onomatopea, 

similitudine, metafora… 

Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

testo che si intende leggere. 

 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da 

testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi 

applicando semplici tecniche di supporto alla 

comprensione (come, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe e schemi 

ecc.). 

 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per svolgere un'attività, 

per realizzare un procedimento. 

 
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia 

narrativi mostrando di riconoscere le caratteristiche 

essenziali che li contraddistinguono (versi, strofe, 

rime, ripetizione di suoni, uso delle parole e dei 

significati) ed esprimere semplici pareri personali su 

di essi. 

 
Leggere ad alta voce un testo noto, anche in modo 

corale, e nel caso di testi dialogati letti a più voci, 

inserirsi opportunamente con la propria battuta, 

rispettando le pause e variando il tono della voce. 

 
Alcune caratteristiche del testo poetico. 

 

 

 

 

 



 
 

SCRITTURA  
Traguardi di competenza al termine della scuola primaria 

Dalle Indicazioni Nazionali 

● Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

 
Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

 
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, 

lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il 

giornalino scolastico o per il sito web della 

scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle 

situazioni. 

 
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 

d’animo sotto forma di diario. 

 
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di 

videoscrittura. 

 
Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di attività (ad 

esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

 

Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

 
Struttura di base di un testo: introduzione, 

sviluppo, conclusione. 

 
Principali caratteristiche distintive dei seguenti testi: 

narrazione realistica e fantastica - cronaca, racconto, 

diario, lettera, relazione - descrizione oggettiva e 

soggettiva, testo poetico, testo informativo e 

regolativo. 

 
Elementi per la sintesi di un testo: sequenze, 

informazioni principali e secondarie, parole 

chiave. 

 
Convenzioni ortografiche e strutture 

morfo-sintattiche della lingua italiana. 

 
Strategie di controllo e autocorrezione. 

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

 
Produrre racconti scritti di esperienze personali o 

vissute da altri e che contengano almeno le 

informazioni essenziali. 

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 
Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, 

adeguando le forme espressive al destinatario e 

alla situazione di comunicazione; esprimere per 

iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto 

forma di diario. 

 
Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di 

esperienze scolastiche o si illustrano procedimenti 

per fare qualcosa o si registrano opinioni su un 

argomento trattato in classe. 

 
Manipolare semplici testi in base a indicazioni 

date. 

 
Scrivere testi coerenti e coesi curando ortografia, 

punteggiatura, morfologia, sintassi e lessico. 



 
 

 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di scrittura, adattando il 

lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e 

integrando eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali. 

 

Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

  

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

Dalle Indicazioni Nazionali 

● Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 

● sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle 

● parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 

lessico di base (parole del vocabolario fondamentale 

e di quello ad alto uso). 

 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico). 

Semplici strategie per selezionare il lessico 

appropriato, a seconda delle discipline, dei 

destinatari, delle situazioni comunicative e dei 

mezzi utilizzati per l’espressione orale e quella 

scritta. 

 
Semplici strategie che, partendo dalla conoscenza 

dei meccanismi di formazione delle parole e delle 

relazioni di significato (sinonimi, omonimi, 

Usare e riutilizzare in contesti diversi e in testi orali 

e scritti le parole nuove via via apprese. 

 
Usare e riutilizzare in contesti diversi e in testi orali 

e scritti le parole nuove apprese. 

 
Riconoscere nei testi termini generici e specifici, sa 

utilizzarli correttamente nelle produzioni personali. 



 
 

Comprendere che le parole hanno diverse accezioni 

e individuare l’accezione specifica di una parola in 

un testo. 

 
Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e 

il significato figurato delle parole. 

 
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

 
Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione. 

contrari…), permettono di estendere la padronanza di 

termini nuovi. 

 
Differenze di significato tra nomi generici e specifici, 

collegati ad argomenti diversi. 

 
Distinzione tra l’uso denotativo e il senso 

connotativo delle parole. 

 
Semplici strategie per individuare e memorizzare i 

termini specifici delle discipline (parole- chiave, 

definizioni…). 

Struttura del vocabolario di base, i principali tipi di 

informazione contenute e la simbologia usata. 

Riconoscere il significato figurato che alcune parole 

hanno assunto nell’uso comune; sa identificarne 

l’uso nei testi scritti e orali. 

 
Usare correttamente in vari contesti i termini 

specifici delle discipline passando dalla lingua 

comune al linguaggio specifico. 

 
Utilizzare il vocabolario come strumento di 

consultazione. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

Dalle Indicazioni Nazionali 

● Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla 

varietà di situazioni comunicative. 

● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 

categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 

diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 
 
 

 
Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, derivate, composte). 

Primi elementi del processo comunicativo: 

emittente-destinatario, codice, registro, scopi 

diversi della comunicazione verbale. 

 
Forme comuni di discorso parlato: 

racconto, lezione, spiegazione, dialogo, e 

loro contesto d’uso. 

 

Parti costitutive delle parole: radice e desinenza, 

suffissi, prefissi 

Confrontare tipi di testo (documenti storici, 

cronaca, istruzioni per l’uso di giochi e/o strumenti 

tecnologici…) per individuare gli elementi di 

variabilità della lingua sulla base del contesto d’uso 

(es. forme di scrittura, parole e espressioni desuete, 

parole nuove, parole di derivazione da altra lingua) 

 

Individuare, nelle forme comuni di discorso 

parlato della propria esperienza personale 



 

Comprendere le principali relazioni di significato 

tra le parole (somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo semantico). 

 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 

 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

Meccanismi relativi alla derivazione 

(parole semplici e derivate, composte,…) 

Relazioni tra forma e significato: omonimi, 

sinonimi, contrari 

 
Funzione del predicato verbale e le relazioni 

sintattiche e semantiche con gli altri elementi 

costitutivi della frase 

Funzione del soggetto e del soggetto sottinteso. 

 
Funzione dei complementi come estensione 

semantica della frase. 

 
Parti variabili e invariabili del discorso. 

 
Le principali categorie linguistiche delle 

parti variabili del discorso, nelle linee 

essenziali; 

regole di concordanza nel loro uso; 

la loro funzione nella frase: nomi (collettivi, 

astratti, composti, derivati, alterati), articoli, 

aggettivi, alterazione e gradi dell’aggettivo 

qualificativo, pronomi, verbo. 

 
I verbi essere e avere e la loro funzione di ausiliari. I 

tempi del modo indicativo. 

Uso del congiuntivo e del condizionale nei contesti 

d'uso comuni. 

 
Azione modificante dell’avverbio e la funzione 

logica delle congiunzioni di uso 

più frequente (e, ma, infatti, perché, quando). 

 
Tutti i segni di punteggiatura. 

(conversazioni in classe, spiegazioni, 

esposizioni...) la maggiore o minore efficacia 

comunicativa. 

 
Usare procedure di raccolta, osservazione e 

confronto fra parole: sulla base del significato 

(estensione maggiore o minore, parole simili o 

contrarie; famiglie di parole) oppure sulla base 

della forma (es. parole che finiscono e/o 

cominciano allo stesso modo). 

Partendo da alcune regolarità, riconoscere parole 

nuove che entrano a far parte del nostro 

vocabolario e produce parole nuove secondo le regole 

con cui sono state prodotte quelle esistenti. 

 
Analizzare frasi complete individuando gli 

elementi costitutivi e le relazioni tra le parti 

Produrre frasi corrette e complete 

Denominare e classificare per categorie le parti 

del discorso. 

 
Analizzare e classificare le parole all’interno della 

frase. 

 
Analizzare il verbo nel modo indicativo indicando 

coniugazione, tempo, pronome personale. 

 
Usare correttamente in testi orali e scritti il verbo 

nei tempi del modo indicativo. 

 
Scrivere frasi e semplici periodi curando: 

la concordanza delle parole 

l’ordine delle parole la 

punteggiatura 



 

  
Procedure di revisione del proprio testo: uso di 

nome, articoli, aggettivi, verbo. 

Rivedere il proprio testo con attenzione mirata ad un 

aspetto per volta, secondo le indicazioni 

segnalate (contenuto, lessico, coesione) e 

correggere autonomamente gli 

errori ortografici 

Suggerimenti metodologici: 

La metodologia didattica sarà individuata per ogni singola attività in base ai seguenti criteri: 

- scelta di percorsi interdisciplinari correlati e concertati con il gruppo di insegnanti operanti nella classe 

- attenzione agli interessi degli alunni 

- attenzione ai diversi stili di apprendimento degli alunni 

- problematizzazione delle tematiche trattate 

- sollecitazione dell’aspetto ludico dell’apprendimento 

- occasioni di autovalutazione nell’intero processo di insegnamento e di apprendimento. 

Saranno utilizzati i seguenti approcci metodologici in base alle capacità degli alunni, ai ritmi di apprendimento, ai contenuti e ai tempi a 
disposizione: 

❖ sperimentazioni 

❖ esplorazioni dell’ambiente 

❖ rappresentazioni grafiche 

❖ lezioni frontali 

❖ lezioni interattive 

❖ simulazioni 

❖ giochi 

❖ drammatizzazioni 

❖ strategie dell’apprendimento cooperativo 

❖ attività di tutoring tra pari 

❖ apprendimento per scoperta 

❖ utilizzo di mediatori didattici diversificati 

❖ utilizzo di mediatori e ausili informatici, software e sussidi specifici 

❖ didattica laboratoriale 

Strumenti 
Libri di testo, altri sussidi cartacei, Internet, video e tracce audio, LIM, programmi didattici online gratuiti, esercizi scritti individuali e 

collettivi 



 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Traguardi di competenza 

• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 

• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione  logico-
sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

CLASSE TERZA 

Obiettivi di apprendimento Conoscenze Abilità 

• Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

• Stabilire relazioni tra situazioni 
di comunicazione, interlocutori e 
re- gistri linguistici; tra campi di 
di- scorso, forme di testo, 
lessico spe- cialistico. 

• Riconoscere le caratteristiche e 
le strutture dei principali tipi 
testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi). 

• Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 
parole (sinoni- mia, 
opposizione, inclusione); co- 
noscere l’organizzazione del 
lessi- co in campi semantici e 
famiglie lessicali. 

• Conoscere i principali 
meccanismi di formazione delle 
parole: deriva- zione, 
composizione. 

Riconosce mutamenti della lingua nel tempo 

(storia della lingua), nello spazio (varietà 

geografiche), nelle situazioni (registri 

linguistici), secondo professioni e intenzioni di 

chi le usa (linguaggi settoriali e funzioni). 

La morfologia. 
 
Ortografia e punteggiatura. 

 
I connettivi sintattici e testuali. 

La sintassi della frase semplice. 

La sintassi della frase 

complessa. 

Sa confrontare casi di variabilità linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) ed il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

Sa adattare i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori. 

Riconoscere le parti variabili ed invariabili del discorso, 

le loro funzioni ed i loro tratti grammaticali. 

Saper fare l’analisi grammaticale delle parti variabili ed 

invariabili del discorso. 

Saper riconoscere il discorso diretto ed indiretto e la 

struttura sintattica. 

 
 

Riconoscere soggetto, predicato, attributo, apposizione, 



 

 

• Riconoscere l’organizzazione 
logi- co-sintattica della frase 
semplice. 

• Riconoscere la struttura e la 
gerar- chia logico-sintattica 
della frase complessa almeno a 
un primo gra- do di 
subordinazione. 

• Riconoscere in un testo le parti 
del discorso, o categorie 
lessicali, e i loro tratti 
grammaticali. 

• Riconoscere i connettivi 
sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro funzione 
specifica. 

• Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, allo 
sco- po di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione 
scritta. 

 complementi diretti ed indiretti. 
 
Riconoscere la proposizione principale, coordinata, 

subordinata e relative funzioni. 

Applicare le conoscenze fondamentali relative alla 

morfologia, alla sintassi, ortografia, ai connettivi testuali. 

 
 
Sa correggere, con supervisione o in maniera 

autonoma, i propri scritti. 

 
Modalità operative: 
In questa voce va inserita la parte didattica ovvero l’insieme di metodologie, tecniche, strumenti, ritenuti più efficaci per il raggiungimento 
degli obiettivi; per maggiore leggibilità possono essere descritti per obiettivo e quindi inseriti in una quarta colonna oppure riportati 
complessivamente e sinteticamente in questa sezione. 



 

➢ ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
Campo di esperienza: I discorsi e le parole 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento Modalità operative 

• Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e discorsi, 
fa ipotesi sui significati. 

Confronta la parte: ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

• Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che 
utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

  

• Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 

  

• Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e 
offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne 
regole. 

  

• Ragiona sulla lingua, scopre la 
presenza di lingue diverse, riconosce 
e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e 
la fantasia. 

  



 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Traguardi di competenza al termine della scuola primaria 

 

• 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. 

CLASSE TERZA 

Obiettivi di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

• Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscen- za intuitiva delle famiglie di 
parole. 
 
 

• Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 

 
 

• Usare in modo appropriato le paro- le 
man mano apprese. 
 

• Effettuare semplici ricerche su pa- 
role ed espressioni presenti nei te- 
sti, per ampliare il lessico d’uso. 

Conosce semplici strategie che, partendo 
dalla comprensione e dalla spiegazione del 
conte- sto, permettono di formulare ipotesi sul 
signi- ficato di parole nuove, attingendo al 
proprio vissuto e a parole note e basandosi 
su sempli- ci associazioni (assonanze, 
somiglianza di forma, derivazione,...) 

 
Conosce semplici strategie che gli consentono 
di imparare e memorizzare parole nuove e di 
partecipare attivamente a scambi comunicati- 
vi e interazioni 

 
Conosce semplici strategie per passare dalla 
denominazione di termini nuovi al riutilizzo 
anche in contesti diversi 

Conosce il significato di parole nuove com- 
prendendo che le parole hanno una storia 

Acquisisce l’abitudine a ricercare il significato di una 
parola sconosciuta ragionando sul contesto in cui è 
contenuta e facendo semplici associazioni 

 
 
 
 

Acquisisce l’abitudine ad associare a contenuti 
significativi i nuovi termini, a cercare associazioni di 
significato, di significato opposto, a fare inferenze di 
significato… 

 
Usa e riutilizza le parole di recente apprendimento 
an- che a distanza di tempo, collegandole a oggetti, 
fatti, esperienze della vita quotidiana e a parole già 
note 

Ricerca la storia delle parole, scopre da dove 
derivano, le confronta con quelle di altre lingue 



 

Modalità operative 
 

Indicazioni metodologiche 
Predisporre in modo intenzionale e mirato il contesto, perché favorisca scambi comunicativi sia rispetto ai vissuti personali che alle 
conoscenze Utilizzare una didattica attiva e partecipativa predisponendo situazioni in cui bambini/e possano interagire 
Individuare, attraverso attività anche ludiche e creative, la consistenza e la tipologia (varietà) del patrimonio lessicale di ogni alunno. 

Promuovere, all’interno di attività orali e di lettura e scrittura, la competenza lessicale relativamente sia all’ampiezza del lessico compreso e usato 

(ricettivo e produttivo) sia alla sua padronanza nell’uso. 

Rispettare gli stadi cognitivi del bambino e considerare che lo sviluppo della competenza lessicale deve avvenire in stretto rapporto con l’uso vivo e 

reale della lingua. 

Attività: 
Ascolto di spiegazioni, partecipazione a conversazioni guidate, a uscite didattiche, drammatizzazioni; attività e giochi linguistici e metalinguistici; 
attività di analisi e riflessione sulle caratteristiche del parlato/scritto nelle varie situazioni comunicative anche con l’ausilio dei media; analisi, 
correzione collettiva e individuale, ricerca del linguaggio appropriato, nelle produzioni personali; esercizi scritti individuali e collettivi 



 

 

CLASSE QUINTA 

Obiettivi di Apprendimento Conoscenze Abilità 

• Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (paro- le del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto 
uso). 

 

 

• Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, 
differenze, ap- partenenza a un 
campo semantico). 

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

• Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole. 

 

• Comprendere e utilizzare parole 
e termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

 

• Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

Conosce semplici strategie per selezionare il 
lessico appropriato, a seconda delle 
discipline, dei destinatari, delle situazioni 
comunicative e dei mezzi utilizzati per 
l’espressione orale e quella scritta 

 
Conosce semplici strategie che, partendo dalla 
conoscenza dei meccanismi di formazione delle 
parole e delle relazioni di significato (sinonimi, 
omonimi, contrari,…), permettono di estendere 
la padronanza di termini nuovi 

 
Conosce le differenze di significato tra nomi 
generici e specifici, collegati ad argomenti di- 
versi 

 
Conosce la distinzione tra l’uso denotativo e il 
senso connotativo delle parole 

 

Conosce alcune semplici strategie per 
individuare e memorizzare i termini specifici 
delle discipline (parole- chiave, definizioni,…) 

Conosce la struttura del vocabolario di base, 
i principali tipi di informazione contenute e la 
simbologia usata 

Sa usare e riutilizzare in contesti diversi e in testi orali 
e scritti le parole nuove via via apprese 

. 
 

 
Sa usare e riutilizzare in contesti diversi e in testi orali 
e scritti le parole nuove apprese 

 
 
 

Riconosce nei testi termini generici e specifici, sa uti- 
lizzarli correttamente nelle produzioni personali 

 

 
Riconosce il significato figurato che alcune parole han- 
no assunto nell’uso comune; sa identificarne l’uso nei 
testi scritti e orali 

 
Sa usare correttamente in vari contesti i termini 
specifici delle discipline passando dalla lingua 
comune al linguaggio specifico 

Sa utilizzare il vocabolario come strumento di consulta- 
zione 



 

Modalità operative 

 
Indicazioni metodologiche 
Predisporre in modo intenzionale e mirato il contesto, perché favorisca scambi comunicativi sia rispetto ai vissuti personali che alle 
conoscenze Utilizzare una didattica attiva e partecipativa predisponendo situazioni in cui bambini/e possano interagire 
Individuare, attraverso attività anche ludiche e creative, la consistenza e la tipologia (varietà) del patrimonio lessicale di ogni alunno. 

Promuovere, all’interno di attività orali e di lettura e scrittura, la competenza lessicale relativamente sia all’ampiezza del lessico compreso e usato 

(ricettivo e produttivo) sia alla sua padronanza nell’uso. 

Rispettare gli stadi cognitivi del bambino e considerare che lo sviluppo della competenza lessicale deve avvenire in stretto rapporto con l’uso vivo e 

reale della lingua. 

Attività: 
Ascolto di spiegazioni, partecipazione a conversazioni guidate, a uscite didattiche, drammatizzazioni; attività e giochi linguistici e metalinguistici; 
attività di analisi e riflessione sulle caratteristiche del parlato/scritto nelle varie situazioni comunicative anche con l’ausilio dei media; analisi, 
correzione collettiva e individuale, ricerca del linguaggio appropriato, nelle produzioni personali; esercizi scritti individuali e collettivi 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Traguardi di competenza 

• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

• Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. 

• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo 

CLASSE TERZA 

Obiettivi di apprendimento 

 
Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in campi 
semantici e famiglie lessicali e i 
principali meccanismi di formazione 
delle parole. 

Utilizzare la propria conoscenza 
delle relazioni di significato fra le parole 
e dei meccanismi di formazione delle 
parole per comprendere parole non 
note all’interno di un testo. 

Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale, così da comprendere e usare 
le parole dell’intero vocabolario di base, 
anche in accezioni diverse. 

Comprendere e usare parole in 
senso figurato. 

Conoscenze 
 
La struttura delle parole. 

 
I rapporti di significato tra le parole. 

 
 
 
Il significato delle parole nel contesto. 

 
 
 
 
 
 
 

Il significato di base e figurato delle parole e le 

figure retoriche. 

Abilità 
 
Riconoscere la struttura delle parole: radice, 

desinenza, tema ed i meccanismi di derivazione, 

alterazione, composizione delle parole. 

 
 

 
Riconoscere i rapporti di significato tra le parole: campi 

semantici, sinonimi, contrari, omonimia, polisemia. 

 
 
 
 
 
 
Distinguere il significato letterale dal significato 

figurato.(denotativo e connotativo) 



 

 

Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline e 
anche ad ambiti di interesse personale. 

 
Realizzare scelte lessicali adeguate 

in base alla situazione comunicativa, 
agli interlocutori e al tipo di testo. 

 
Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici. 

 
 

 
I linguaggi settoriali. 

 
 
 
 
 

 
Il dizionario. 

 
 

 
Riconoscere ed usare termini specialistici in base al 

testo e al contesto. 

 
Saper usare un lessico appropriato per migliorare 

la comunicazione orale e scritta. 

 
 
Saper consultare il dizionario. 

 
Modalità operative: 
In questa voce va inserita la parte didattica ovvero l’insieme di metodologie, tecniche, strumenti, ritenuti più efficaci per il raggiungimento 
degli obiettivi; per maggiore leggibilità possono essere descritti per obiettivo e quindi inseriti in una quarta colonna oppure riportati 
complessivamente e sinteticamente in questa sezione. 

 


