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1.TRAGUARDI DI COMPETENZA PREVISTI AL TERMINE DELL’ANNO SCOLASTICO 

Ascolto e parlato 

• L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni di classe e di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro 

il più possibile adeguato alla situazione. 

• L’alunno ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

• L’alunno espone argomenti di studio in modo chiaro e coerente utilizzando un linguaggio specifico. 

• L’alunno capisce e utilizza nell’uso orale scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce 

e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Lettura 

• L’alunno 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. 

• L’alunno legge testi di vario genere facenti parte della letteratura dell’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

• L’alunno 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 acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica. 

Scrittura 

• L’alunno scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre. 

• L’alunno rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

• L’alunno capisce e utilizza nell’uso orale scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce 

e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

• L’alunno riflette su testi propri e altrui per cogliere le caratteristiche del lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

• L’alunno è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo). 

• L’alunno 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. 

 

2. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

Per le conoscenze e abilità si fa riferimento al Curricolo d’Istituto. 

 



Ascolto e parlato 

• 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. 

• 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 breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta. 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 

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

Lettura 

• 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, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi…). 

• 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. 

• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative di lettura, attivando la conoscenza 

delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

Scrittura 

• 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. 

• Rielaborare testi (parafrasare, riassumere un testo, trasformarlo, completarlo). 

• Realizzazione di testi collettivi. 

• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

• Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto uso). 

• Comprendere che le parole hanno diverse accezioni ed 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 ed utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 



• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice: 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. 

• Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 

3. UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato (forme comuni di discorso parlato fonologico: il racconto, la spiegazione, l’esposizione 

orale) 

Lettura (forme di lettura drammatizzata, silenziosa, a voce alta) 

Scrittura (forme di scrittura guidata e libera) 

in relazione a: 

-il testo narrativo (il racconto fantasy, il racconto di fantascienza, il racconto giallo, il racconto umoristico, il 

racconto storico, il racconto autobiografico e biografico). 

-Il testo descrittivo. 

-Il testo poetico. 

-Il testo informativo (il giornale). 

-Il testo argomentativo. 

Nel primo quadrimestre la classe parteciperà alla giornata dedicata a “Un libro lungo un giorno” promossa 

da Crescere Leggendo. L’autore che verrà ricordato è Gianni Rodari. 

Nel secondo quadrimestre si svolgerà una lettura vicariale dal libro “Il Piccolo Principe” di Antoine de Saint-

Exupéry e seguiranno attività mirate per ogni capitolo (raccordo con Arte e Immagine). 

Riflessione linguistica 

-Ortografia. 

-Comunicazione. 

-Lessico. 

-Morfologia (analisi grammaticale). 

-Sintassi (la frase e i suoi elementi, analisi logica). 

 

4. ATTIVITA’ E STRATEGIE 

Attività 

Ascolto e parlato 

-Forme di discorso parlato: la conversazione, il dibattito, l’esposizione orale. 

-Strategie finalizzate all’ascolto attivo. 



-Analisi strutturale di varie tipologie testuali. 

-Riflessione su fatti e problemi di attualità, esperienze personali, argomenti di studio. 

-Rielaborazione collettiva o individuale di testi ascoltati. 

-Recensioni e commenti sulla lettura di testi a scelta. 

Lettura 

-Lettura silenziosa. 

-Lettura ad alta voce connessa alla valenza espressiva della punteggiatura. 

-Lettura selettiva su fonti predisposte dall’insegnante e finalizzate ad uno scopo. 

-Lettura di anticipazione del contenuto partendo da titoli e immagini. 

-Individuazione delle caratteristiche strutturali delle diverse tipologie testuali. 

-Lettura autonoma di testi scelti per il proprio piacere personale. 

Scrittura 

-Scrittura individuale di testi adeguati agli scopi e ai destinatari in modo coeso, coerente e corretto. 

-Riscrittura anche creativa e poetica (comprendere, smontare, manipolare, analizzare, reinventare, 

fantasticare). 

-Sintesi di testi letti e ascoltati (riassunto). 

Riflessione linguistica 

-Riconoscimento dell’errore e correzione. 

-Riscrittura. 

-Completamento di parole, frasi, testi. 

-Uso corretto del vocabolario. 

-Esercizi con risposta a scelta multipla, completamento, collegamento, trasformazione… 

-Confronti con la lingua inglese. 

 

Strategie 

L’insegnante impiegherà sia strategie espositive sia strategie euristiche. 

Con l’attuale situazione pandemica sarà impedito l’utilizzo delle strategie come il cooperative learning, il 

peer tutoring, alle quali si preferiranno il problem solving, la didattica multisensoriale, il learning by doing 

(imparare facendo), la flipped classroom, il brainstorming, la didattica metacognitiva e l’utilizzo delle 

tecnologie didattiche di cui è fornita la classe.  

Le unità di apprendimento e le attività, quindi, potranno essere costruite tenendo in considerazione una 

molteplicità di approcci quali: 

-Lezione frontale partecipata. 



-Lezione dialogata. 

-Discussioni guidate su vari temi. 

-Costruzione di schemi di sintesi e mappe concettuali. 

-Lettura cooperativa. 

-Lettura individuale. 

-Lettura dell’insegnante. 

 

5. VERIFICA E VALUTAZIONE     

L’insegnante effettuerà delle osservazioni sistematiche per osservare i processi che il bambino mette in 

atto, la modalità di partecipazione alle attività, così come l’interesse e l’impegno di ogni alunno. 

Verranno tenute in considerazione anche le autobiografie cognitive (narrazione da parte del bambino del 

percorso compiuto). 

Nello specifico delle tre abilità verranno utilizzate le seguenti modalità: 

Ascolto e parlato 

-Conversazione libera. 

-Dibattito. 

-Esposizione orale di un argomento con domande mirate. 

-Esposizione libera di un argomento. 

-Prove di ascolto. 

Lettura 

-Verifica di comprensione. 

-Test con domande a scelta multipla, aperte, cloze. 

-Schematizzazione delle informazioni principali. 

Scrittura 

-Produzioni individuali su consegne specifiche. 

-Produzioni individuali libere. 

-Verifiche a livelli con quesiti a risposta aperta; scelta multipla; vero o falso; testi, tabelle, schemi da 

completare; esercizi di completamento. 

Riflessione linguistica 

-Esercizi di verifica per ciascun elemento. 

-Verifiche a livelli con quesiti a risposta aperta; scelta multipla; vero o falso; testi, tabelle, schemi da 

completare; esercizi di completamento. 

 



 

Per i criteri di valutazione delle competenze si fa riferimento al Curricolo d’Istituto. 

 

Aspetti connessi all’Educazione Civica 

Così come disposto dalla legge 92/2019 e in riferimento al Curricolo d’Istituto, alcuni argomenti della 

disciplina, opportunamente selezionati in modo collegiale dal Consiglio di Interclasse, verranno tradotti e 

valutati nell’ambito dell’Educazione Civica. Si fa, quindi, riferimento al documento relativo approvato dal 

Collegio Docenti del 05.11.2020. 

 

 


