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TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE DECLINATI PER LA CLASSE 

ASCOLTO E PARLATO 

Rispetto ai traguardi previsti dalle Indicazioni ministeriali l’alunno  

▪ ascolta in modo attivo;  

▪ comprende argomento e informazioni essenziali del testo ascoltato; 

▪ partecipa a una conversazione intervenendo in modo pertinente e corretto; 

▪  racconta un’esperienza personale o una storia ascoltata rispettando l’ordine logico 

e cronologico. 

LETTURA 

 L’alunno 

▪ legge ad alta voce in modo espressivo;  

▪ comprende testi letterari cogliendone il senso globale e le informazioni essenziali;  

▪ legge e comprende brevi testi narrativi/informativi/regolativi ricavandone le 

informazioni utili  

SCRITTURA 

L’alunno scrive testi di vario tipo, chiari, coerenti e corretti dal punto di vista ortografico 

e sintattico, relativi a contesti conosciuti  

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 L’alunno, a partire dal lessico già in suo possesso, comprende e utilizza nuovi termini, 

anche legati ai codici specifici delle discipline  

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 L’alunno riflette sulle categorie sintattiche e morfologiche di base, riconoscendone 

alcune caratteristiche fondamentali; riflette sui propri elaborati per autocorreggersi 



ANALISI DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA SULLA BASE DI INDICATORI SIGNIFICATIVI – 

DEFINIZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI 

 Alla luce dell’analisi della classe, i bisogni formativi individuati riguardano i seguenti 

aspetti: 

▪ arricchimento delle esperienze; 

▪ sviluppo del pensiero e potenziamento delle competenze di comunicazione orale 

corretta e democratica: esercizio delle abilità di comprensione, di riflessione 

personale e di spiegazione del proprio modo di pensare e ragionare; guida 

all’organizzazione delle idee sulla base di brevi e semplici tracce, ai fini di una 

esposizione chiara del pensiero; 

▪ ampliamento delle conoscenze lessicali; 

▪ potenziamento delle competenze di scrittura: consolidamento delle competenze 

ortografiche; riflessione sulle produzioni personali per una maggiore consapevolezza e 

per un progressivo approfondimento delle conoscenze relative alle strutture 

linguistiche;  

▪ potenziamento delle competenze di lettura finalizzata alla comprensione e alla ricerca 

di informazioni, soprattutto attraverso l’ampliamento delle conoscenze strutturali e 

lessicali e con particolare cura per il rispetto della punteggiatura ai fini della 

comprensione e dell’espressività; supporto alla motivazione e al piacere del leggere, 

grazie alla lettura vicariale e al prestito dalla biblioteca;  

▪ potenziamento delle capacità di attenzione e concentrazione: strategie utili a 

sostenere adeguati tempi di attenzione e di concentrazione durante il lavoro, al 

momento della spiegazione, nella fase di confronto per l'elaborazione collettiva delle 

conoscenze ed in quella operativa individuale; 

▪ allenamento della capacità consapevole di imparare ad imparare; 

▪ la riflessione sul proprio operato, per scoprire eventuali errori, ma anche per conoscere 

meglio le personali modalità di lavoro; acquisizione di un metodo di lavoro ordinato ed 

efficace. 

▪ Particolare attenzione verrà riservata ai contenuti educativi, con particolare riguardo 

per l’ambito affettivo e relazionale. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

ASCOLTO E PARLATO 



▪ Comprendere il significato globale delle comunicazioni orali, attivando strategie per 

un ascolto attento e consapevole. 

▪ Partecipare ai momenti di conversazione in classe comprendendo che a tutti deve 

essere data la possibilità di esprimersi. 

▪ Intervenire nelle conversazioni in classe impegnandosi ad ascoltare chi parla e 

comprendendo che persone diverse possono esprimere pareri diversi sullo stesso 

argomento. 

▪ Ascoltare comunicazioni orali di diverso tipo individuando emittente, destinatario e 

scopo. 

▪ Individuare le informazioni essenziali fornite da un messaggio orale ascoltato. 

▪ Comprendere il significato di brevi e semplici testi ascoltati riconoscendone la funzione 

prevalente. 

▪ Individuare la sequenza degli avvenimenti principali di un racconto ascoltato, con e 

senza l’aiuto di opportune domande e partecipare alla relativa discussione guidata. 

▪ Comprendere e saper dare istruzioni per svolgere un gioco, seguire un percorso. 

▪ Riferire esperienze personali usando un linguaggio appropriato e rispettando il criterio 

della successione temporale. 

CONOSCENZE 

 

▪ Semplici accorgimenti pratici: atteggiamenti che favoriscono l'ascolto. 

▪ Processi di controllo da mettere in atto durante l'ascolto: riconoscere una difficoltà, 

rendersi conto di non aver capito, chiedere spiegazioni, porre domande di 

approfondimento. 

▪ Regole per intervenire nelle conversazioni 

▪ Forme adeguate di espressione di stati d'animo, emozioni, sentimenti 

▪ La frase 

▪ Le parole del tempo e dello spazio 

▪ Nessi logici di base 

▪ Conoscenze lessicali adeguate al contesto 

▪ Alcuni termini specifici in relazione agli ambiti di studio 

▪ Principali elementi della narrazione 

 

  



LETTURA 

 

▪ Leggere silenziosamente o ad alta voce un testo cogliendone il senso globale e le 

informazioni essenziali. 

▪ Utilizzare la lettura spontanea per il piacere di leggere. 

▪ Utilizzare forme di lettura diverse, funzionali allo scopo, per ricavare informazioni e 

acquisire conoscenze nuove. 

▪ Riconoscere la tipologia testuale, i suoi elementi e le caratteristiche della sua 

struttura. 

▪ Leggere e comprendere un testo narrativo ipotizzandone una conclusione adeguata. 

▪ Leggere, comprendere e analizzare un testo descrittivo individuandone le informazioni 

che fornisce in base agli elementi descritti. 

▪ Leggere e comprendere semplici testi poetici riconoscendone le caratteristiche 

strutturali (rima, versi, strofe, …) e comprendendone il significato di alcune figure 

teoriche (similitudine, metafora, personificazione). 

 

CONOSCENZE 

▪ L’uso del tono, dell’intensità e dell’espressività della voce in relazione al tipo di testo 

letto. 

▪ La struttura del testo realistico: inizio, sviluppo, conclusione. 

▪ Testi narrativi fantastici: fiabe, favole, leggende, miti e loro elementi distintivi. 

▪ Procedure per utilizzare e costruire semplici schemi per analizzare un testo 

▪ Distinguere e praticare la lettura globale e quella analitica. 

 

SCRITTURA 

 

▪ Migliorare la capacità di scrivere a livello strumentale, per arrivare ad un uso pieno e 

consapevole della scrittura come forma espressiva. 

▪ Raccogliere idee per la scrittura, attraverso la lettura del reale, il recupero in memoria 

di dati conosciuti, l’invenzione. 

▪ Pianificare semplici testi scritti, distinguendo le informazioni necessarie da quelle 

superflue e scegliendo le idee in base a destinatario e scopo. 

▪ Considerare la scrittura come organizzazione logica dei contenuti. 



▪ Scrivere, sulla base di modelli sperimentati, testi liberi su esperienze vissute o su storie 

fantastiche. 

▪ Ricostruire le sequenze narrative di un racconto 

▪ Produrre semplici testi narrativi, descrittivi (su esperienze collettive e personali) 

completi, coerenti e rispettando le principali convenzioni ortografiche. 

▪ Manipolare testi narrativi, variando protagonisti, ambienti. 

▪ Produrre un testo narrativo in prima persona (l’autobiografia, il diario) avvalendosi di 

una traccia predisposta attraverso l’acquisizione dei concetti temporali, spaziali e 

causali per narrare, descrivere e argomentare. 

▪ Produrre un testo descrittivo utilizzando una traccia predisposta. 

▪ Produrre semplici testi poetici, anche sula base di tecniche di facilitazione. 

▪ Produrre un testo informativo/espositivo con l’aiuto di domande. 

▪ Saper costruire un testo regolativo avvalendosi delle immagini. 

▪ Produrre testi scritti con scopi pratico-sociali (avvisi, biglietti, lettere, relazioni …). 

▪ Sintetizzare semplici brani narrativi utilizzando sequenze di immagini, indicazioni date 

o una traccia. 

▪ Rielaborare un testo per ricavare una sintesi mediante tecniche diverse. 

▪ Utilizzare semplici strategie di autocorrezione ortografica e lessicale. 

 

CONOSCENZE 

▪ Semplici strategie per la pianificazione di un testo (ideazione, organizzazione sulla 

base di indicatori, stesura e controllo) 

▪ Strategie di correzione e autocorrezione 

▪ Procedure per scrivere una sintesi 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO PRODUTTIVO E RICETTIVO 

 

▪ Utilizzare in modo appropriato il lessico di base ed espressioni nuove. 

▪ Riflettere sul significato delle parole in relazione al contesto. 

▪ Arricchire il patrimonio lessicale e utilizzarlo nell’interazione orale e nella produzione 

scritta. 

▪ Comprendere e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 

▪ Capire e utilizzare i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

 



CONOSCENZE 

Le attività saranno svolte contestualmente al percorso generale di apprendimento.  

Si tratterà di stimolare la curiosità e di promuovere atteggiamenti utili alla scoperta dei 

significati delle parole e delle espressioni sconosciute. 

In relazione ai diversi ambiti disciplinari, i bambini sperimenteranno anche l'uso di un 

linguaggio preciso e specifico, innanzi tutto attraverso l'esempio ricevuto 

dall'insegnante. Saranno contemporaneamente stimolati a utilizzare i nuovi vocaboli in 

modo appropriato. 

 

 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 

▪ Riflettere sulla necessità che i testi rispondano ai criteri di coerenza e di coesione per 

mantenere la loro funzione comunicativa. 

▪ Rispettare le principali convenzioni ortografiche (accento, monosillabi, elisione, 

scansione nessi consonantici, uso della lettera “h”, esclamazioni, sovrabbondanza di 

gruppi di grafemi …). 

▪ Conoscere i segni di punteggiatura debole e del discorso diretto all’interno di una 

comunicazione orale e di un testo scritto. 

▪ Usare correttamente il discorso diretto nella scrittura di dialoghi. 

▪ Riconoscere e analizzare le principali parti variabili del discorso. 

▪ Riconoscere gli elementi costitutivi di un periodo. 

 

CONOSCENZE 

 

▪ Consolidamento per la discriminazione dei suoni affini, dei suoni dolci e duri e dei 

trigrammi. 

▪ Raddoppiamento delle consonanti 

▪ Divisione in sillabe 

▪ Uso dell’accento e dell’apostrofo 

▪ Introduzione ai tempi verbali 

▪ La frase minima 

▪ Il nome, il verbo, l'articolo e l’aggettivo qualificativo 

 



ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO 

 

Viaggio tra le pagine: laboratorio di lettura. 

Periodicamente, a cadenza settimanale o quindicinale, una lezione sarà dedicata alla 

lettura. L’attività verrà organizzata insieme agli alunni, stabilendo modalità e criteri. Su 

un cartello bene in vista in un angolo della classe si segneranno di volta in volta e con 

anticipo gli appuntamenti, con nome e cognome di chi sarà il lettore. Un presentatore: 

annuncia “Oggi legge per noi … Ha scelto di farci conoscere un assaggio del racconto … Il 

lettore sceglie il libro o un racconto (articolo, poesia altro) perché gli è piaciuto e perché 

pensa che possa interessare i compagni. Decide quale pagina leggere, valutando il suo 

contenuto in rapporto alle possibili reazioni del gruppo classe (il lettore ha la possibilità 

di consultare o di farsi aiutare dall’insegnante). Si allena a casa nella lettura, per 

catturare l’attenzione e per fare buona pubblicità a un libro o a un racconto che sente 

anche suo. I compagni formano il “gruppo di ascolto” e, dopo la lettura, hanno la facoltà 

di fare domande sul contenuto, sui motivi della scelta, sulle sensazioni provate, o a chi si 

potrebbe consigliare la lettura della storia e perché. Il bambino lettore spiegherà anche 

in quale ‘sezione dei libri’ sta bene secondo lui la sua storia, storie di paura, fantasy, gialli 

… In una breve conversazione i compagni esprimeranno il loro parere sul testo ascoltato e 

sull’abilità espressiva del lettore; il bambino-lettore potrà a sua volta esprimere la propria 

percezione su come si è sentito accolto e ascoltato. Anche l’insegnante avrà il suo turno 

(10 minuti all’inizio dell’attività) per la lettura di un libro che ha scelto per la classe. 

 Non ho paura della pagina bianca (laboratorio di scrittura)  

Si tratta di proporre attività che permettano l’incontro con alcuni modelli di scrittura. Lo 

scopo è quello di potenziare la capacità di raccontare, di fornire agli alunni l’attrezzatura 

sufficiente per rinforzare i due elementi essenziali su cui si regge l’attività dello scrivere. 

Il primo riguarda la competenza cognitiva-ideativa, cioè la capacità di saper organizzare 

in un testo un pezzo di vita reale o immaginaria, che gli alunni sentono significativa per 

sé o per altre persone. Il secondo è riferito alla competenza linguistica, cioè al possesso 

di quel complesso di convenzioni, regole, strutture e strategie linguistiche in grado di far 

coincidere il più possibile il prodotto di scrittura con l’intenzione narrativa iniziale. Non 

si tratta di “imitare” o di procedere ad un “copia incolla” bensì di addestrare alla scrittura 

mediante letture motivanti che diventano modelli funzionali in quanto chiamano in causa 

la progettazione, l’uso di strutture, la coerenza e la coesione testuali, il lessico, il ritmo 



e il registro. Si parte dall’analisi testuale di brani di vario genere per scoprire tutti i 

“trucchi” usati dello scrittore (strutture sintattiche, descrizioni efficaci) e per capire che 

l’intenzionalità e la progettazione sono gli elementi essenziali per scrivere testi coesi, 

coerenti e piacevoli da leggere. È un modo per superare le “scalette di lavoro” che si 

usano per guidare gli alunni nello sviluppo di un contenuto, che producono un lavoro, 

generalmente corretto e diligente, ma spesso banale. È anche vero che, se lasciati da soli, 

i bambini si perdono, per inadeguatezza di linguaggio, povertà di idee o perché mettono 

in gioco tanti elementi che poi abbandonano. Si parte quindi da un testo, lo si analizza in 

tutti i suoi elementi per scoprire le strategie testuali. Durante il laboratorio di scrittura, 

si mettono in pratica i trucchi scoperti cambiando personaggi, luoghi, tempi e situazioni. 

Si parte dalla mappa delle idee, si individuano i nomi e i sinonimi, gli aggettivi, le azioni 

e il contesto. Si procede ad una prima stesura libera, seguita dall’integrazione delle parti 

meno approfondite o poco chiare, infine la revisione. Le storie verranno costruite a volte 

individualmente, a volte con la classe, a seconda dello scopo per cui erano state pensate 

(la costruzione di un libro, la presentazione al laboratorio di lettura, la sceneggiatura di 

uno spettacolo, la scrittura per sé...) Le proposte variano anche nei generi testuali e nelle 

modalità (testi a ricalco, trasformazione dei personaggi, dei luoghi e del tempo. 

 

CRITERI DI VERIFICA  

L’alunno:  

ascolta in modo attivo e comprende l’argomento e le informazioni essenziali del testo 

letto 

Si esprime con chiarezza e coerenza in molteplici contesti e partecipa a 

discussioni/conversazioni esprimendo le proprie osservazioni ed opinioni.  

È in grado di comprendere/manipolare/produrre/sintetizzare brevi testi di vario genere 

rispettando le convenzioni ortografiche e una corretta sintassi. 

Si attiva per ricercare il significato di termini sconosciuti; acquisisce ed usa parole nuove, 

anche relative ai codici delle discipline.  

Riconosce e classifica le parti del discorso prese in esame e le utilizza rispettandone le 

caratteristiche e le concordanze  

È consapevole della necessità di rispettare le regole della sintassi. 

 

  



TIPOLOGIA DELLE PROVE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Osservazione costante delle modalità di espressione orale e di comunicazione (chiarezza, 

efficacia, lessico). 

Lettura individuale: velocità, fluidità, correttezza, espressività. 

Produzione scritta: aderenza al modello o alla consegna; coerenza, ricchezza di lessico e 

di idee, correttezza sintattica, morfologica, ortografica.  

Schede di rinforzo e approfondimento (ortografia, morfologia, sintassi) a scelta multipla, 

completamento, sostituzione. 

 

 


