
 

ITALIANO CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno/a: partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti utilizzando messaggi semplici, chiari, pertinenti. Ascolta e 

riferisce in modo comprensibile le informazioni ricavate in modo guidato da semplici frasi e brevi testi. Individua  nuovi 

vocaboli e li usa in modo guidato. 
OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1-Comprendere i messaggi ascoltati. 

2- Parlare , esprimersi ed esporre con 

chiarezza e semplicità. 

3- Utilizzare la lingua orale in modo 

coerente con i contesti comunicativi. 

Ascoltare e comprendere discorsi, racconti, 

istruzioni cogliendo l’argomento. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di 

istruzioni per l’esecuzione di compiti. 

 

Intervenire, rispettando il proprio turno e in 

modo pertinente nelle conversazioni.  

 

Adeguare  il linguaggio a situazioni 

comunicative diverse. 

 

Dare semplici istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

 

Raccontare, con l’uso di “domande stimolo”, 

storie personali o fantastiche rispettandone 

l’ordine cronologico e logico. 

- Letture di brani e libri da parte 

dell’insegnante. 

 

- Giochi sonori e motori per la sillabazione di 

parole. 

 

- Completamento di frasi o parti di un 

racconto dopo l’ascolto. 

 

- Racconto di una storia a partire da immagini 

e successiva ricostruzione. 

 

- Conversazioni  strutturate su argomenti di 

interesse generale e scolastico. 

 

- Esposizione orale guidata in sequenza 

cronologica o logica del contenuto di 

un’esperienza personale o di un testo 

ascoltato. 

 

 



 

ITALIANO CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

LETTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Legge sillabe, parole e brevi testi , sia a voce alta, sia in lettura silenziosa.  
Legge ad alta voce, usando un tono adeguato. Individua in modo guidato, comprendendo le informazioni principali e lo scopo 

del testo letto. Individua nel testo termini sconosciuti o poco noti. 

OBIETTIVI GENERALI  

DI APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1-Acquisire la strumentalità 

della lettura. 

2-Leggere e comprendere brevi 

testi. 

 

Leggere e comprendere sillabe, parole e brevi 

testi con la lettura silenziosa e ad alta voce, in 

modo corretto, scorrevole. 

 

Riconoscere, in modo guidato, la struttura 

narrativa di un racconto. 

  

Individuare in modo guidato la struttura di 

filastrocche e giochi linguistici. 

 

Ricavare, con l’uso di domande guida gli 

elementi fondamentali di un racconto. 

- Attività di lettura libera e guidata, utilizzo della 

biblioteca, con particolare attenzione alla 

letteratura per l’infanzia. 

 

- Analisi guidata di  testi di vario genere, per 

cogliere le informazioni principali, con l’uso di 

domande guida. 

 

- Lettura espressiva di filastrocche e poesie con 

memorizzazione e recitazione delle stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

SCRITTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Scrive sillabe e parole in modo corretto: copiando, sotto dettatura e in modo autonomo. Comprende la differenza fra testi poetici 

e filastrocche, usa alcune tecniche per comporre versi in modo guidato e collettivo. Risponde in modo autonomo  e chiaro a 

domande su testi letti o ascoltati e ne individua le caratteristiche principali in modo guidato. 
OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI  E ATTIVITA’ 

1-Sviluppare le abilità grafico-

manuali. 

2-Acquisire la strumentalità 

della scrittura. 

Scrivere sillabe e parole in modo corretto. 

 

Produrre semplici frasi ortograficamente 

corrette. 

 

Completare o trasformare parole e semplici 

frasi. 

 

Scrivere correttamente copiando e sotto 

dettatura. 

- Riproduzione di lettere, sillabe e parole nei vari 

caratteri. 

 

- Costruzione di parole attraverso la manipolazione di 

sillabe, giochi di completamento di parole e frasi. 

 

- Completamento di testi con inserimento di parole in 

sostituzione dei disegni. 

 

- Organizzazione in una frase didascalica delle 

informazioni ricavabili da una vignetta. 

 

 

- Ricostruzione di sequenze logiche con l’uso di schemi 

strutturati. 

 

- Produzione di frasi o brevi testi utilizzando le principali 

convenzioni ortografiche. 

 

- Ideazione  collettiva di semplici testi poetici e 

filastrocche. 

 



 

ITALIANO CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

RIFLETTERE SULLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno utilizza, in modo guidato, i  nuovi termini in forma orale e scritta in maniera pertinente . 

OBIETTIVI GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1-Formulare frasi complete 

utilizzando il proprio bagaglio 

lessicale. 

2-Arricchire il proprio lessico. 

 

Usare correttamente le principali regole 

ortografiche e grammaticali della lingua. 

 

Riconoscere le parti principali del 

discorso e gli elementi basilari di una 

frase. 

 

Comprendere il significato di termini 

nuovi e memorizzarli. 

- Memorizzazione dell’alfabeto, giochi sul riconoscimento 

di fonemi e grafemi, e di compitazione. 

 

- Conoscenza delle parti grammaticali della frase: articoli, 

nomi, aggettivi qualificativi e verbi (intesi come “azione”). 

 

- Memorizzazione dei nuovi termini. 

 



 

 

ITALIANO CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno/a: partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti utilizzando messaggi semplici, chiari, pertinenti. Ascolta  e 

riferisce in modo comprensibile le informazioni ricavate in modo guidato da semplici testi. Usa i nuovi vocaboli in modo 

appropriato. 

OBIETTIVI GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA’ E CONTENUTI 

1-Comprendere i messaggi e brevi 

testi ascoltati. 

2- Parlare ed esprimersi  con 

chiarezza e semplicità. 

3- Esporre  brevi testi in modo chiaro e 

semplice. 

4- Utilizzare la lingua orale in modo 

coerente con i contesti comunicativi. 

 Ascoltare e comprendere discorsi, racconti, istruzioni 

cogliendo l’argomento. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di istruzioni per 

l’esecuzione di compiti. 

 

Intervenire, rispettando il proprio turno e in modo 

pertinente nelle conversazioni. 

  

Adeguare  il linguaggio a situazioni comunicative diverse. 

 

Dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 

conosciuta. 

 

Raccontare, con l’uso di “domande stimolo”, storie 

personali o fantastiche rispettandone l’ordine cronologico 

e logico. 

 

- Letture di brani e libri da 

parte dell’insegnante. 

 

- Completamento di frasi o 

parti di un racconto dopo 

l’ascolto 

 

- Gli elementi della 

comunicazione. 

 

- Conversazioni  strutturate su 

argomenti di interesse 

generale e scolastico. 

 

- Esposizione orale guidata, in 

sequenza cronologica e/o 

logica del contenuto: di 

un’esperienza personale e/o 

di un testo ascoltato 

 

 



 

 

 

 

 

ITALIANO CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

LETTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Legge testi appartenenti alla letteratura per l’infanzia, sia a voce alta, sia in lettura silenziosa.  
Legge ad alta voce, usando un tono adeguato. Individua in modo guidato, comprendendo le informazioni principali e lo scopo 

del testo letto.Individua nel testo termini sconosciuti o poco noti. 

OBIETTIVI  GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1-Consolidare la strumentalità 

della lettura 

2-Leggere e comprendere brevi 

testi. 

 

Leggere e comprendere testi di vario 

genere con la lettura silenziosa e ad 

alta voce, in modo corretto, scorrevole 

ed espressivo. 

 

Riconoscere, in modo guidato, la 

struttura narrativa di un racconto. 

  

Individuare in modo guidato la struttura 

di  semplici testi poetici. 

 

Ricavare, con l’uso di domande guida 

e di schemi strutturati, l’argomento 

principale e le informazioni essenziali 

in un testo. 

- Attività di lettura libera e guidata, utilizzo della 

biblioteca, con particolare attenzione alla 

letteratura per l’infanzia. 

 

- Attività di ricerca collettiva sul dizionario dei 

termini sconosciuti letti nei testi. 

 

 

- Analisi guidata di narrazioni di vario  genere: 

racconti e novelle. 

 

- Analisi guidata di testi di vario genere, per 

cogliere le informazioni principali, con l’uso di 

domande guida. 

 

 

- Lettura espressiva di testi poetici con 

memorizzazione e recitazione degli stessi. 



 

 

 

  

 

 

 

 

ITALIANO CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

SCRITTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Rielabora in forma scritta semplici messaggi , testi narrativi in sequenza e produce in modo guidato  brevi testi descrittivi , 

utilizzando  le strutture fondamentali fornite dall’insegnante. Comprende la differenza fra testi poetici e filastrocche, usa  alcune 

tecniche per comporre versi in modo collettivo. Risponde in modo autonomo  e chiaro a domande su testi letti o ascoltati . 

OBIETTIVI GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1-Consolidare le abilità grafico-

manuali. 

2-Consolidare  la strumentalità della 

scrittura. 

Produrre semplici testi utilizzando la struttura 

testuale adeguata. 

 

Produrre testi coerenti e coesi che siano corretti 

dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale e rispettando i principali segni 

interpuntivi. 

 

Completare o trasformare semplici testi. 

 

Scrivere correttamente copiando e sotto 

dettatura. 

- Costruzione di semplici testi descrittivi 

e regolativi con l’uso di domande 

guida, frasi a completamento e 

ricostruzione di sequenze logiche. 

- Produzione di frasi o brevi testi 

utilizzando le principali convenzioni 

ortografiche. 

- Ideazione  collettiva di semplici testi 

poetici e filastrocche. 

- Analisi guidata di testi  con 

individuazione delle differenze di stile, 

delle loro componenti strutturali 

utilizzando schede già strutturate, 

schemi e mappe concettuali. 

 

 



ITALIANO CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 
RIFLETTERE SULLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno utilizza i nuovi termini in forma orale e scritta in modo pertinente . 
OBIETTIVI  GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1-Formulare frasi complete utilizzando il 

proprio bagaglio lessicale. 

2-Arricchire il proprio lessico. 

 

Usare correttamente le principali strutture 

ortografiche, sintattiche e grammaticali della lingua. 

 

Riconoscere le parti principali del discorso e gli 

elementi basilari di una frase. 

 

Comprendere il significato di termini nuovi e 

memorizzarli. 

- Acquisizione delle principali 

regole ortografiche: uso di 

eserciziari e schede. 

- Conoscenza delle parti 

grammaticali della frase: articoli, 

nomi, aggettivi qualificativi e verbi 

(intesi come “azioni”). 

- Esercizi di analisi grammaticale 

- Memorizzazione dei nuovi termini 

loro utilizzo in situazioni 

comunicative diverse. 

 

 

 



 

 

ITALIANO CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ASCOLTO E PARLATO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno/a: partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti utilizzando messaggi semplici, chiari, pertinenti. Ricava 

informazioni da testi di vario genere in modo guidato. Ascolta e riferisce in modo comprensibile, chiaro, coerente. Usa i nuovi 

vocaboli in modo corretto. 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI  E ATTIVITA’ 

1-Comprendere i testi  ascoltati e i 

messaggi. 

2- Parlare ed esprimersi con 

chiarezza utilizzando un lessico 

adeguato. 

3- Esporre testi di diverso tipo 

utilizzando i linguaggi specifici. 

4- Utilizzare la lingua orale in modo 

coerente con i contesti comunicativi. 

Ascoltare e comprendere discorsi  racconti, 

istruzioni cogliendo l’argomento. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di 

un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione 

di compiti. 

 

Utilizzare in modo guidato schemi 

logici/appunti per esporre oralmente lezioni 

lette o ascoltate. 

 

Intervenire, rispettando il proprio turno e in 

modo pertinente nelle conversazioni. 

Adeguare  il linguaggio a situazioni 

comunicative diverse. 

 

Dare semplici istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 

 

Raccontare storie personali o fantastiche 

rispettando l’ordine cronologico e logico. 

- Letture di brani e libri da parte dell’insegnante. 

- Durante l’ascolto utilizzo di mappe concettuali, 

appunti, scalette, anche per l’elaborazione orale 

di un argomento. 

- Completamento di frasi o parti di un racconto 

dopo l’ascolto. 

- Gli elementi della comunicazione. 

- Conversazioni libere e strutturate su argomenti 

di interesse generale e scolastico. 

- Esposizione orale cronologica o logica del 

contenuto di un’esperienza personale o di un 

testo ascoltato. 

- Scambio di opinioni su un argomento dato, di 

esperienze personali e su testi letti. 



 

 

 

 

 

 

ITALIANO CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

LETTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Legge testi appartenenti alla letteratura per l’infanzia, sia a voce alta, sia in lettura silenziosa.  
L’alunno coglie il ritmo del testo e legge ad alta voce, usando un tono adeguato. Individua in modo guidato,le parole chiave, 

comprendendo le informazioni principali e lo scopo del testo letto. Ricava dal contesto il significato di termini sconosciuti o poco 

noti. 

OBIETTIVI  GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1-Padroneggiare la 

strumentalità della lettura 

2-Leggere e comprendere 

testi di diverso tipo. 

3-Cogliere il senso globale 

del testo letto. 

 

Leggere e comprendere testi di vario genere con la lettura 

silenziosa e ad alta voce, in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo. 

 

Distinguere i testi in base alla funzione ed allo scopo. 

 

Rappresentare, in modo guidato, la struttura narrativa di un 

racconto. 

  

Comprendere ed analizzare la struttura di semplici testi 

poetici. 

 

Ricavare, in modo guidato, l’argomento principale, le 

informazioni, le opinioni dell’autore utilizzando strategie 

diverse. 

- Attività di lettura libera e guidata, 

utilizzo della biblioteca, con particolare 

attenzione alla letteratura per 

l’infanzia. 

- Attività di ricerca sul dizionario dei 

termini sconosciuti letti nei testi. 

- Analisi guidata di narrazioni di vario   

genere: racconti,  leggende e novelle. 

- Analisi guidata di brani espositivi tratti 

dal sussidiario o da testi di vario 

genere, per cogliere le informazioni 

principali, con l’uso delle mappe 

concettuali, grafici e appunti da 

rielaborare. 

- Lettura espressiva ed analisi guidata di 

testi poetici con memorizzazione e 

recitazione degli stessi. 



 

 

 

 

 

 

 

ITALIANO CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

SCRITTURA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Rielabora in forma scritta messaggi e stati d’animo in relazione all’esperienza personale e producendo testi descrittivi, 

rispettandone le strutture fondamentali. Riconosce e comprende il significato di testi poetici, usa alcune tecniche per comporre 

versi in modo autonomo e collettivo o per parafrasarli. Riassume, in modo guidato e utilizzando tecniche diverse . 

OBIETTIVI GENERALI  DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI  E ATTIVITA’ 

1. Produrre semplici testi 

ortograficamente corretti. 

2. Produrre messaggi, frasi 

e testi coerenti e coesi. 

3. Produrre riassunti e 

sintesi. 

Produrre testi di vario genere, anche relativi ad 

esperienze personali, in modo autonomo e 

collettivo utilizzando la struttura testuale 

adeguata. 

 

Produrre testi coerenti e coesi che siano corretti 

dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale e rispettando i principali segni 

interpuntivi. 

 

Sintetizzare testi letti o ascoltati, in funzione di 

scopi assegnati organizzando le informazioni con 

l’aiuto di schemi guida, mappe concettuali, parole 

chiave, domande guida, testi a completamento, 

tabelle e grafici.  

 

Rielaborare semplici testi completandoli o 

- Costruzione e manipolazione di testi narrativi, 

descrittivi  e regolativi con l’uso di schemi logici e 

grafici per la costruzione del testo scritto: schemi ad 

albero, a stella, scalette, mappe concettuali, parole 

chiave, domande guida e frasi a completamento. 

- Utilizzo, nella scrittura autonoma o collettiva, delle 

principali convenzioni ortografiche, morfosintattiche 

e dei segni di punteggiatura, con le seguenti 

strategie: uso della brutta copia come modalità di 

organizzazione di lavoro,  rilettura del testo 

prodotto, individuazione di errori, uso del dizionario. 

- Ricerca di informazioni su testi scolastici   per la 

rielaborazione scritta di riassunti. 

 

- Ideazione individuale e collettiva di semplici testi 

poetici. 

- Commento di testi poetici. 



 

trasformandoli secondo i vincoli dati. 

 

- Analisi guidata di testi oggettivi con individuazione 

delle differenze di stile, delle loro componenti 

strutturali utilizzando schede  già strutturate, schemi 

e mappe concettuali. 

 

 

 

ITALIANO CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

RIFLETTERE SULLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno svolge attività di riflessione linguistica e si esprime in modo adeguato, usando correttamente il lessico. Usa termini 

specifici del linguaggio disciplinare in modo guidato  e consulta il dizionario per la ricerca di vocaboli conosciuti e non. 

OBIETTIVI  GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI  E ATTIVITA’ 

1. Effettuare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 

2. Prestare attenzione alla 

grafia delle parole nei testi 

e applicare le conoscenze 

ortografiche. 

Conoscere ed usare correttamente le principali 

strutture ortografiche, sintattiche e grammaticali 

della lingua. 

 

Riconoscere e analizzare le parti principali del 

discorso e gli elementi basilari di una frase. 

 

Comprendere i termini specifici ed utilizzarli 

nelle diverse discipline di studio. 

 

Consultare il dizionario ed utilizzare gli strumenti 

multimediali  per l’arricchimento del proprio 

lessico e per correggere i propri dubbi linguistici. 

 

- Acquisizione delle principali regole morfosintattiche 

con l’uso di eserciziari e schede. 

- Conoscenza delle parti grammaticali della frase 

(articoli, nomi, aggettivi,  verbi)con utilizzo di 

tecniche diverse di memorizzazione. 

- Conoscenza e memorizzazione delle parti logiche 

del discorso :soggetto, predicato e principali 

complementi con l’uso delle” domande funzione”. 

- Esercizi di analisi grammaticale e logica di parole e 

frasi . 

- Arricchire il lessico con i termini specifici delle varie 

discipline di studio. 

 



 

 

ITALIANO CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
ASCOLTARE E PARLARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti utilizzando un linguaggio semplice, chiaro, coerente e 

adeguato alla situazione (con il registro adeguato). Ascolta in modo attivo acquisendo nuove informazioni e arricchendo il 

proprio lessico. 
OBIETTIVI GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

1-Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di un  

testo  ascoltato. 

2-Comprendere lo scopo e 

l’argomento di messaggi. 

3- Parlare ed esprimersi con 

chiarezza utilizzando un 

lessico adeguato. 

4- Esporre testi di diverso tipo 

utilizzando i linguaggi specifici. 

5- Utilizzare la lingua orale in 

modo coerente con i contesti 

comunicativi. 

Ascoltare e comprendere discorsi  

espositivi, racconti, istruzioni per 

comprendere le informazioni principali, 

porre domande pertinenti e chiedere 

chiarimenti. 

 

Comprendere le istruzioni o i comandi 

per l’esecuzione di compiti, attività o 

giochi. Saper dare istruzioni. 

 

Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico e logico 

. 

Rielaborare oralmente lezioni lette o 

ascoltate utilizzando schemi 

logici/appunti e mappe concettuali. 

 

Intervenire, rispettando il proprio turno e 

in modo pertinente nelle conversazioni, 

adeguando  il linguaggio alle diverse 

situazioni: sostenendo  le proprie 

opinioni e rispettando quelle altrui. 

- Letture di brani e libri da parte dell’insegnante. 

 

- Uso di mappe concettuali, appunti, scalette durante 

l’ascolto attivo e per l’elaborazione orale di un argomento 

(preparare le tappe di un’interrogazione). 

 

- Durante una conversazione riconoscere gli elementi della 

comunicazione con l’aiuto di schemi strutturati e appunti. 

 

- Esercizi di completamento di frasi o parti mancanti di un 

racconto dopo l’ascolto. 

 

- Dialoghi, conversazioni e discussioni libere e strutturate 

su argomenti di interesse generale e scolastico. 

 

- Breve esposizione orale (coerente e coesa) del 

contenuto di un’esperienza personale o di un testo 

ascoltato, ai compagni e agli insegnanti. 



 

 

 

 

 

 

ITALIANO CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
LEGGERE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno legge testi di vario genere in modo espressivo, individua il senso globale, le informazioni principali utilizzando 
strategie di lettura guidate, ed arricchisce ed integra il proprio lessico.  

OBIETTIVI  GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

1-Padroneggiare la 

strumentalità della lettura e 

affinare la tecnica di lettura 

espressiva ad alta voce. 

2-Leggere e comprendere 

testi di diverso tipo. 

3-Cogliere il senso globale 

del testo letto. 
 

Leggere e comprendere autonomamente i 

comandi per lo svolgimento delle attività a scuola 

e a casa. 

 

Leggere in modo scorrevole, espressivo e 

corretto per comprendere il senso globale del 

testo. 

 

Distinguere i testi in base alla funzione ed allo 

scopo. 

 

Ricavare l’argomento principale, le caratteristiche 

del testo e le opinioni dell’autore con strategie 

guidate. 

 

Rappresentare, in modo guidato, la struttura 

narrativa di un racconto.  

 

Analizzare e parafrasare, con strategie guidate, 

testi poetici. 

- Esercizi di lettura e comprensione dei comandi 

per l’esecuzione delle attività da svolgere 

- Attività di lettura libera e guidata, utilizzo della 

biblioteca, con particolare attenzione alla 

letteratura per l’infanzia,  ricerca sul dizionario 

dei termini sconosciuti letti nei testi. 

- Analisi guidata di narrazioni di vario  genere: 

racconti,  leggende e novelle. 

- Analisi guidata di brani espositivi tratti dal 

sussidiario o da testi di vario genere, per 

cogliere le informazioni principali (finalizzate alla 

sintesi) con l’uso delle mappe concettuali, grafici 

e appunti da rielaborare. 

- Esercizi di lettura espressiva ed analisi guidata 

di testi poetici con memorizzazione e recitazione 

degli stessi. 

- Esercizi di parafrasi da svolgere in 

collaborazione con la classe anche con il 

supporto di materiali adeguati. 

 



 

 

 

 

ITALIANO CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
SCRIVERE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno produce testi di vario genere (rispettando le strutture fondamentali) riferiti anche all’esperienza personale o ad altre 

tematiche proposte, con l’utilizzo di strategie di scrittura. Rielabora testi manipolandoli, completandoli, trasformandoli e 

parafrasandoli in modo guidato, autonomamente e collettivamente. 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

1. Produrre testi 

ortograficament

e corretti. 

2. Produrre 

messaggi, frasi 

e testi coerenti 

e coesi. 

3. Produrre 

riassunti, 

sintesi e 

parafrasi. 

Produrre testi di vario genere, anche relativi ad 

esperienze personali, in modo autonomo e 

collettivo utilizzando la struttura testuale adeguata. 

Rielaborare in forma scritta le conoscenze 

disciplinari sottoforma di relazione, in modo 

guidato o autonomo. 

Produrre testi coerenti e coesi che siano corretti 

dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale e rispettando i principali segni 

interpuntivi. 

Manipolare e sintetizzare testi letti o ascoltati in 

funzione di scopi assegnati organizzando le 

informazioni con l’aiuto di schemi guida, mappe 

concettuali, parole chiave, domande guida, testi a 

completamento, tabelle e grafici.  

Sapersi esprimere con un linguaggio poetico 

riconoscendo e utilizzando alcune delle tecniche 

per comporre versi autonomamente e 

collettivamente. 

- Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare con una  

traccia guidata la scrittura di un racconto o di un’esperienza. 

- Costruzione e manipolazione di testi narrativi, descrittivi, 

informativi e regolativi con l’uso di schemi logici e grafici per la 

produzione del testo scritto: schemi ad albero, a stella, 

scalette, mappe concettuali, parole chiave, domande guida e 

frasi a completamento. 

- Ideazione e produzione di testi soggettivi, oggettivi, collettivi ed 

individuali. 

- Utilizzo, nella scrittura autonoma o collettiva, delle principali 

convenzioni ortografiche, morfosintattiche e dei segni di 

punteggiatura, con le seguenti strategie: uso della brutta copia 

come modalità di organizzazione di lavoro,  rilettura attenta e 

ripetuta del testo prodotto, individuazione di errori, uso del 

dizionario come strumento di autocorrezione. 

- Ricerca di informazioni su argomenti scelti su internet,  

enciclopedie multimediali e non, libri, riviste specializzate e 

altre fonti  per rielaborazione scritta di 

riassunto/ricerca/relazione. 

- Ideazione individuale e collettiva di poesie. 

- Parafrasi e commento guidato di vari testi poetici. 

- Riassunto di un testo letto individualmente o ascoltato. 



- Analisi guidata di testi oggettivi e soggettivi con individuazione 

delle differenze strutturali: stile, funzione, scopo utilizzando 

schede strutturate, schemi e mappe concettuali. 

- Dettati per la valutazione e l’autovalutazione ortografica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ITALIANO CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 
RIFLETTERE SULLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno si esprime in modo adeguato e corretto, arricchendo ed usando efficacemente il lessico. Usa i termini  dei linguaggi  

disciplinari e consulta il dizionario per la ricerca di vocaboli conosciuti e non. 
OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI ED ATTIVITA’ 

1. Effettuare ricerche su 

parole ed espressioni 

presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso. 

2. Arricchire il patrimonio 

lessicale. 

3. Prestare attenzione 

alla grafia delle parole 

nei testi, applicare le 

convenzioni ortografiche 

e revisionare la propria 

produzione scritta. 

 Analizzare parole e frasi secondo criteri 

morfologici e sintattici 

 

Riflettere sulla formazione e delle parole e 

sulle difficoltà ortografiche. 

  

Conoscere ed usare correttamente l’ 

ortografia, la sintassi e la grammatica della 

lingua. 

 

Riconoscere e analizzare le parti principali 

del discorso e gli elementi basilari e di una 

frase. 

 

Consultare il dizionario per l’arricchimento 

del proprio lessico: per i termini disciplinari 

e per correggere i propri dubbi linguistici. 

 

- Conoscenza delle parti del discorso. 
- Manipolazioni scritte del testo per la trasformazione dal 

discorso diretto a quello indiretto e viceversa. 
- Esercizi di divisione in sillabe delle parole, analisi 

paradigmatica e sintagmatica.  
- Riconoscimento delle diverse funzioni e significati che le 

parole assumono in un testo. 
- Esercizi sul riconoscimento della radice delle parole, dei 

prefissi e dei suffissi. 
- Utilizzo di eserciziari e schede per acquisire le principali 

regole ortografiche. Dettati per la correzione ortografica. 
- Uso di tecniche mnemoniche diverse e di mappe 

concettuali per la memorizzazione delle parti grammaticali 
della frase (articoli, nomi aggettivi, pronomi, avverbi, 
congiunzioni). 

- Esercizi di memorizzazione dei modi finiti e dei tempi dei 
verbi transitivi e intransitivi. Analisi grammaticale dei verbi. 

- Esercizi per il consolidamento delle principali regole 
morfosintattiche: la concordanza, la coniugazione del 
verbo, la frase nucleare e la sua espansione diretta. 

- Ricerca dei termini specifici delle varie discipline per 
arricchire ed integrare il proprio lessico. Utilizzo dei vari tipi 
di dizionari (anche on line) e rubricazione dei lemmi. 

 



ITALIANO CLASSE QUINTA PRIMARIA 
ASCOLTARE E PARLARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti utilizzando messaggi semplici, chiari, pertinenti. Ricava 

informazioni da testi di vario genere. Ascolta e riferisce in modo comprensibile, chiaro, coerente. Arricchisce, dopo l’ascolto, 

il proprio lessico e usa i nuovi vocaboli in modo corretto. 

OBIETTIVI GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1-Comprendere l’argomento e 

le informazioni principali di un  

testo  ascoltato. 

2-Comprendere lo scopo e i 

contenuti di testi di vario 

generere. 

3- Parlare ed esprimersi con 

chiarezza utilizzando un lessico 

adeguato. 

4- Esporre testi di diverso tipo 

utilizzando i linguaggi specifici. 

5- Utilizzare la lingua orale in 

modo coerente con i contesti 

comunicativi. 

Ascoltare e comprendere discorsi espositivi, racconti, 

istruzioni cogliendo l’argomento. 

 

Comprendere le informazioni essenziali di 

un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di compiti. 

 

Rielaborare oralmente lezioni lette o ascoltate 

utilizzando schemi logici/appunti. 

 

Intervenire, rispettando il proprio turno e in modo 

pertinente nelle conversazioni,  adeguando  il 

linguaggio a situazioni comunicative diverse 

sostenendo  le proprie opinioni e tenendo conto di 

quelle altrui. 

 

Dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 

conosciuta. 

 

Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 

l’ordine cronologico e logico. 

 

- Letture di brani e libri da parte 

dell’insegnante. 

- Uso di mappe concettuali, appunti, 

scalette, durante l’ascolto e per 

l’elaborazione orale di un 

argomento. 

- Completamento di frasi o parti di un 

racconto dopo l’ascolto. 

- Gli elementi della comunicazione. 

- Conversazioni libere e strutturate 

su argomenti di interesse generale 

e scolastico. 

- Esposizione orale, cronologica o 

logica del contenuto di 

un’esperienza personale o di un 

testo ascoltato. 

- Scambio di opinioni su un 

argomento dato, di esperienze 

personali e su testi letti. 
 

 

 

 



ITALIANO CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
LEGGERE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno legge testi appartenenti della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma.  
Coglie il ritmo del testo e legge ad alta voce, in modo espressivo, usando un tono adeguato. Individua le parole chiave, 

comprendendo le informazioni principali e lo scopo del testo letto formulando opinioni personali. Ricava dal contesto il significato di 

termini sconosciuti o poco noti e lo collega alle proprie conoscenze.  

OBIETTIVI GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1-Padroneggiare la strumentalità 

della lettura e affinare la tecnica di 

lettura espressiva ad alta voce. 

2-Leggere e comprendere testi di 

diverso tipo. 

3-Individuare il senso globale del 

testo letto. 

4- Riconoscere la struttura del 

testo letto 
 

Leggere e comprendere testi di vario genere con 

la lettura silenziosa e ad alta voce, in modo 

corretto, scorrevole ed espressivo. 

 

Distinguere i testi in base alla funzione ed allo 

scopo. 

 

Rappresentare, in modo guidato, la struttura 

narrativa di un racconto.  

 

Ricavare (in modo guidato) l’argomento 

principale, le informazioni, le opinioni dell’autore 

utilizzando strategie diverse, ed esprimere un 

parere personale sull’argomento affrontato. 

- Attività di lettura libera e guidata, utilizzo della 

biblioteca, con particolare attenzione alla 

letteratura per l’infanzia. 
- Attività di ricerca sul dizionario dei termini 

sconosciuti letti nei testi. 
- Analisi guidata di narrazioni di vario  genere: 

racconti,  leggende e novelle. 
- Analisi guidata di brani espositivi tratti dal 

sussidiario o da testi di vario genere, per 

cogliere le informazioni principali, con l’uso 

delle mappe concettuali, grafici e appunti da 

rielaborare. 
- Lettura espressiva ed analisi guidata di testi 

poetici con memorizzazione e recitazione degli 

stessi. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
SCRIVERE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Rielabora in forma scritta messaggi e stati d’animo in relazione all’esperienza personale esprimendo anche le proprie opinioni 

personali producendo testi di vario genere individuandone e  rispettandone le strutture fondamentali. Riconosce e comprende il 

significato di testi poetici, usa alcune tecniche per comporre versi in modo autonomo e collettivo o per parafrasarli. Riassume testi di 

vario genere, utilizzando tecniche diverse. 

OBIETTIVI  GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Produrre testi 

ortograficamente e 

sintatticamente corretti. 

2. Produrre messaggi, 

frasi e testi coerenti e 

coesi. 

3. Elaborare riassunti, 

sintesi e parafrasi. 

Produrre testi di vario genere, anche relativi ad 

esperienze personali, in modo autonomo e 

collettivo utilizzando la struttura testuale 

adeguata. 

 

Produrre testi coerenti e coesi e siano corretti 

dal punto di vista ortografico, morfosintattico e 

lessicale e rispettando i principali segni 

interpuntivi. 

 

Manipolare e sintetizzare testi letti o ascoltati in 

funzione di scopi assegnati organizzando le 

informazioni con l’aiuto di schemi guida, 

mappe concettuali, parole chiave, domande 

guida, testi a completamento, tabelle e grafici.  
 

- Costruzione e manipolazione di testi narrativi, descrittivi, 

informativi e regolativi con l’uso di schemi logici e grafici 

per la costruzione del testo scritto: schemi ad albero, a 

stella, scalette, mappe concettuali, parole chiave, 

domande guida e frasi a completamento. 
- Utilizzo, nella scrittura autonoma o collettiva, delle 

principali convenzioni ortografiche, morfosintattiche e dei 

segni di punteggiatura, con le seguenti strategie: uso 

della brutta copia come modalità di organizzazione di 

lavoro, reiterata rilettura del testo prodotto, 

individuazione di errori, uso del dizionario,    
- Ricerca di informazioni su argomenti scelti su internet,  

enciclopedie multimediali e non, libri, riviste specializzate 

e altre fonti  per rielaborazione scritta di 

riassunto/ricerca/relazione. 
- Ideazione individuale e collettiva di poesie. 
- Esercizi di parafrasi (guidata) e commento di testi 

poetici. 
- Riassunto di un testo letto individualmente o ascoltato. 

 

 

 



 

ITALIANO CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 
RIFLETTERE SULLA LINGUA E ARRICCHIRE IL LESSICO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno svolge attività di riflessione linguistica e si esprime in modo adeguato e corretto, arricchendo ed usando efficacemente il 

lessico. Usa termini specifici del linguaggio disciplinare e consulta il dizionario per la ricerca di vocaboli conosciuti e non. 

OBIETTIVI GENERALI DI 

APPRENDIMENTO 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI E ATTIVITA’ 

1. Effettuare ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso. 

2. Arricchire il patrimonio lessicale e le 

relative categorie. 

3. Riconoscere la struttura della frase 

semplice. 

4. Prestare attenzione alla grafia delle 

parole nei testi, applicare le convenzioni 

ortografiche e sintattiche per revisionare 

la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

Conoscere ed usare correttamente le 

strutture ortografiche, sintattiche e 

grammaticali della lingua. 

 

Riconoscere e analizzare le parti principali del 

discorso e gli elementi basilari di una frase. 

 

Riflettere sulla formazione e la storia delle 

parole. 

 

Comprendere ed utilizzare termini specifici ed 

utilizzarli nelle diverse discipline di studio. 

 

Consultare il dizionario come strumento di 

consultazione per l’arricchimento del proprio 

lessico e per correggere i propri dubbi 

linguistici. 

- Acquisizione delle principali regole 

morfosintattiche con l’uso di eserciziari e 

schede. 
- Conoscenza e memorizzazione delle parti 

grammaticali della frase (articoli, nomi 

aggettivi, pronomi, avverbi, congiunzioni e 

verbi), utilizzo di tecniche diverse di 

memorizzazione. 
- Esercizi di analisi grammaticale di parole 

e frasi tratte da testi anche famosi. 
- Arricchire il lessico anche con i termini 

specifici delle varie discipline di studio 

anche attraverso rubricazioni di lemmi. 
- Analizzare parole e frasi secondo criteri 

logici, spaziali, temporali, morfologici e 

sintattici. 

 

 

 


