
ISTITUTO COMPRENSIVO BUCINE
PROGRAMMAZIONE PER COMPETENZE

disciplina: ITALIANO

CLASSE PRIMA

ASCOLTO E PARLATO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Prende la parola, comprende l’argomento e le informazioni principali e
ascolta testi di vario genere; racconta il proprio vissuto e le proprie esperienze.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Interagire in una conversazione formulando
domande e dando risposte pertinenti su argomenti
di esperienza diretta.

● 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.

● Raccontare oralmente una storia personale o
fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico.

● Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o
un’attività che conosce bene.

● Elementi fondamentali del rapporto frase/con testo
nella comunicazione orale.

● Comprensione degli elementi principali della
comunicazione orale.

● Organizzazione del contenuto della comunicazione
orale secondo il criterio della successione
temporale.

● Funzione connotativa e denotativa del segno
grafico.

● Esperienze proprie, stati d’animo, emozioni,
vicende accadute.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolta e interagisce in
modo pertinente e per
tempi prolungati.

Ascolta e interagisce in
modo corretto e
adeguato.

Presta attenzione e
interagisce in modo
generalmente adeguato.

Presta attenzione e
interagisce negli scambi
comunicativi in modo
limitato

LETTURA E COMPRENSIONE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Legge a livello strumentale, comprende semplici testi mostrando di
saperne cogliere il senso globale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Leggere e interpretare immagini.
● Leggere parole, frasi, brevi testi.
● Comprendere parole, frasi, brevi testi.

● Lettura monosillabica di parole.
● Le convenzioni di lettura: corrispondenza tra

fonema-grafema, raddoppiamenti, accenti, troncamenti,
elisioni, scansioni in sillabe, digrammi e trigrammi.

● I diversi caratteri grafici.
● La funzione del testo/contesto: comprensione dei

significati.
● Famiglie di parole.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge in modo corretto e
scorrevole. Comprende in
modo globale

Legge in modo
corretto e comprende
in modo adeguato

Legge in modo meccanico
e comprende le
informazioni essenziali.

Si sta avviando gradualmente
alla lettura e alla decodifica di
parole e frasi



SCRITTURA E RIFLESSIONE LINGUISTICA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Scrive sotto dettatura e in modo autonomo rispettando le principali
convenzioni ortografiche. Amplia il patrimonio lessicale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Acquisire capacità manuali, percettive, spaziali e
cognitive necessarie per l’apprendimento della
scrittura.

● Produrre parole, frasi, brevi testi connessi con
situazioni quotidiane.

● Produrre parole, frasi, brevi testi narrativi e/o
descrittivi.

● Comunicare per iscritto con frasi semplici e
compiute.

● Conoscere e utilizzare regole ortografiche.
● Attuare semplici ricerche su parole ed espressioni

presenti nei testi.
● Intuire il significato di nuovi vocaboli anche con

l’aiuto delle immagini.
● Ampliare il lessico personale attraverso esperienze

personali
● Compiere semplici osservazioni su parole e frasi per

rilevarne alcune regolarità.

● Grafemi vocali, gruppi consonantici, gruppi sillabici,
gruppi di trigrammi, suoni duri e suoni dolci, pezzi
di parole e famiglie di parole.

● Stampatello maiuscolo, minuscolo, corsivo,
coordinamento sx/dx.

● Composizione e scomposizione di parole e frasi.
● Lessico specifico delle parti del corpo e di oggetti.
● Elementi di racconti, poesie, filastrocche…
● Raddoppiamento, consonanti, accento, apostrofo,

scansione in sillabe, i diversi caratteri grafici, i segni
di punteggiatura forte: punto, virgola, punto
esclamativo e interrogativo.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Scrive sotto dettatura e/o
autonomamente in modo
corretto

Scrive sotto dettatura
e/o autonomamente in
modo generalmente
corretto

Scrive sotto dettatura e/o
autonomamente in
modo non sempre
corretto

Si sta avviando alle
strumentalità della
scrittura



CLASSE SECONDA

ASCOLTO E PARLATO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Prende la parola, comprende l’argomento e le informazioni principali e
ascolta testi di vario genere; racconta il proprio vissuto e le proprie esperienze.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Prestare attenzione a richieste verbali di vario tipo e
rispondere in modo adeguato.

● Ascoltare e comprendere comunicazioni individuali e
collettive.

● Intervenire con pertinenza nelle conversazioni.
● Interagire in un dialogo in modo adeguato alla

situazione comunicativa
● Prestare attenzione ad una narrazione espressa

oralmente e alla lettura di un testo.
● Comprendere una narrazione orale individuando gli

elementi essenziali.
● Raccontare esperienze personali e storie in modo

logico e rispettando la sequenza temporale degli
avvenimenti.

● Narrare una breve storia a partire da immagini.
● Recitare filastrocche, poesie, dialoghi con dizione

chiara.
● Cogliere il significato di messaggi espressi in linguaggi

non verbali

● Richieste verbali composte da più consegne
● Vissuti di sé e degli altri
● Le regole della comunicazione
● Messaggi informativi, espositivi, regolativi
● Lettura dell’insegnante
● Ascolto di racconti
● Conversazioni e dialoghi spontanei o a tema
● Rielaborazione di testi narrativi letti dall’insegnante
● Esperienze scolastiche ed esterne alla scuola
● Attività di gioco e ricreative.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Ascolta e interagisce in
modo pertinente e per
tempi prolungati

Ascolta e interagisce in
modo corretto e
adeguato

Presta attenzione e
interagisce in modo
generalmente adeguato

Presta attenzione e
interagisce negli scambi
comunicativi in modo
limitato



LETTURA E COMPRENSIONE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Padroneggia la lettura strumentale, legge e comprende testi di tipo
diverso mostrando di saperne cogliere il senso globale.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Leggere a voce alta in modo foneticamente corretto.
● Leggere in modo scorrevole ed espressivo, dando

un’intonazione adeguata al contenuto.
● Eseguire in modo proficuo la lettura silenziosa.
● Leggere e comprendere il significato globale di un

testo.
● Individuare in un testo narrativo i personaggi e gli

eventi principali.
● Individuare sequenze narrative.
● Cogliere in una descrizione gli elementi connotativi

più importanti.
● Individuare i testi poetici e riconoscere le rime.

● Espressività e intonazione
● Lettura di brevi testi a prima vista
● Lettura di testi di vario genere
● Associazione di immagini a parole o frasi esplicative

e viceversa
● Elementi di un testo narrativo
● Comprensione guidata di un testo narrativo
● Comprensione autonoma di un testo
● Sintesi guidata di una narrazione
● Ricomposizione di una narrazione scomposta in

parti
● Conoscenze di base relative al testo descrittivo
● Le rime e le loro caratteristiche strutturali

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Legge in modo corretto e
scorrevole.
Comprende in modo
completo.

Legge in modo corretto e
comprende in modo
funzionale

Legge in modo
meccanico e comprende
le informazioni essenziali

Si sta avviando
gradualmente alla lettura
e alla decodifica di parole
e frasi.



SCRITTURA E RIFLESSIONE LINGUISTICA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Scrive sotto dettatura e produce semplici testi rispettando in modo
particolare l’ortografia. Amplia il patrimonio lessicale e riconosce le principali parti del discorso.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Utilizzare diversi caratteri grafici.
● Narrare esperienze personali con l’aiuto di tecniche

di facilitazione.
● Riferire per iscritto semplici situazioni reali o di

fantasia.
● Tradurre in testo scritto sequenze di immagini.
● Completare e modificare semplici storie.
● Produrre narrazioni con tecniche di facilitazione.
● Produrre semplici descrizioni.
● Riordinare testi in disordine.
● Individuare e riconoscere il significato di parole.
● Conoscere e rispettare le regole ortografiche.
● Utilizzare i principali segni di interpunzione.
● Riconoscere la funzione dell’ordine delle parole in

una frase.
● Riconoscere la struttura di una frase.
● Riflettere sulle diverse possibilità di espandere la

frase.
● Acquisire il concetto di nome e delle sue

modificazioni.
● Utilizzare e classificare gli articoli.
● Intuire il concetto di verbo e riconoscerne i tempi

fondamentali.
● Intuire la funzione dell’aggettivo qualificativo e

riconoscerlo

● Elaborazione di semplici testi narrativi e descrittivi
● Descrizioni di immagini
● Elaborazione di messaggi scritti secondo scopi

precisi
● Elaborazione di un testo data una sequenza di

immagini
● Elaborazione del finale di una narrazione
● Giochi linguistici
● Parole di significato simile e contrario
● Campi semantici.
● Ordine alfabetico.
● Divisione in sillabe.
● Convenzioni ortografiche.
● Accento, apostrofo, H.
● Punteggiatura.
● Nomi, articoli, aggettivi, verbi.
● La frase, i sintagmi, soggetto e predicato.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Scrive sotto dettatura e/o
autonomamente in modo
corretto.
Riconosce e denomina le
parti del discorso

Scrive sotto dettatura
e/o autonomamente in
modo generalmente
corretto.
Riconosce le parti del
discorso

Scrive sotto dettatura e/o
autonomamente in
modo non sempre
corretto.
Generalmente individua
alcune parti del discorso

Si sta avviando al
consolidamento della
scrittura



CLASSE TERZA

ASCOLTO E PARLATO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Interagisce negli scambi comunicativi e racconta esperienze rispettando
l’ordine cronologico e logico. Comprende le informazioni essenziali di un testo e rispetta le consegne e le
istruzioni.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta

● Prendere la parola negli scambi comunicativi, rispettando i turni di parola.
● Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta.
● Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed

esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro a chi
ascolta.

● Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in
classe.

● Testi di vario tipo
● Racconto narrativo
● Racconto fantastico
● La fiaba
● La favola
● Filastrocche e poesie
● Testo descrittivo

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Comprende in modo
corretto e completo.
Si esprime in modo
pertinente.

Comprende in modo
corretto.
Generalmente si
esprime in modo
appropriato

Comprende in modo
essenziale.
Si esprime in modo
abbastanza adeguato

Comprende se guidato
dall’insegnante
e si esprime in modo
essenziale

LETTURA E COMPRENSIONE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Legge vari tipi di testo, analizza il contenuto e coglie informazioni utili alla
comprensione.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Padroneggiare la lettura strumentale sia nelle 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 note in base al testo.

● Leggere testi 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 nuovi.

● Testi di vario tipo
● Racconto narrativo
● Racconto fantastico
● La fiaba
● La favola
● Filastrocche e poesie
● Testo descrittivo

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Comprende in modo
completo e funzionale
traendo informazioni.
Legge in modo scorrevole
ed espressivo

Comprende e trae
informazioni.
Legge in modo corretto

Comprende in modo
essenziale ma
complessivamente
adeguato

Comprende le informazioni
principali di un testo se
guidato dall’insegnante.
Legge ancora in modo
meccanico



Legge in modo abbastanza
corretto

SCRITTURA E LESSICO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Produce e rielabora testi scritti di vario tipo corretti dal punto di vista
ortografico, rispettando i principali segni di punteggiatura.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare
l’ortografia.

● Produrre semplici testi funzionali, narrativi e
descrittivi legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane.

● Comunicare con frasi semplici e compiute,
strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni
ortografiche e di interpretazione

● Comprendere in brevi testi il significato di parole non
note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza
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 parole man mano
apprese.

● Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni
presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso.

● Testi di vario tipo.
● Racconto narrativo.
● Racconto fantastico.
● La fiaba.
● La favola.
● Filastrocche e poesie.
● Testo descrittivo.
● Convenzioni ortografiche.
● Segni di punteggiatura.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Produce testi corretti e
coerenti usando un
linguaggio pertinente.

Produce testi coerenti
usando un linguaggio
generalmente
appropriato

Produce testi semplici
usando un linguaggio
essenziale.

Produce semplici testi con
la guida dell’insegnante



RIFLESSIONE LINGUISTICA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconosce le principali parti del discorso.
Riconosce la struttura del nucleo della frase semplice.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere se una frase è o non è completa,
costituita cioè dagli elementi essenziali.

● Prestare attenzione all’ortografia e alla scrittura delle
parole nei testi e applicare le conoscenze
ortografiche nella propria produzione scritta

● Riconoscere le varie parti del discorso
● Individuare in una frase il soggetto e il predicato
● Riconoscere i verbi ausiliari e il modo indicativo
● Riflettere sulle diverse possibilità di espansione di

una frase minima utilizzando le domande opportune
● Conoscere e utilizzare le principali convenzioni

ortografiche
● Riconoscere e utilizzare i principali segni di

punteggiatura

● I nomi, gli articoli, il verbo (modo indicativo), gli
aggettivi, le preposizioni

● Relazioni di connessione lessicale

● La frase, i sintagmi, soggetto e predicato.
● La frase minima e le espansioni
● Uso del vocabolario
● Discorso diretto e discorso indiretto

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce le principali parti
del discorso in modo
completo. Individua gli
elementi sintattici in frasi
semplici.

Riconosce le principali
parti del discorso in
modo generalmente
corretto. Solitamente
individua gli elementi
sintattici in frasi semplici

Generalmente riconosce
le principali parti del
discorso in frasi semplici.
Individua gli elementi
della frase minima

Riconosce le principali
parti del discorso solo se
guidato



CLASSE QUARTA

ASCOLTO E PARLATO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Interagire negli scambi comunicativi e raccontare esperienze rispettando
l’ordine cronologico e logico. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un testo; rispettare le
consegne e le istruzioni.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui.
● Prendere la parola negli scambi comunicativi,

rispettando i turni di parola, ponendo domande
pertinenti e chiedendo chiarimenti.

● 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.

● Comprendere le informazioni essenziali di una
esposizione, di istruzioni per l’esecuzione dei compiti.

● Le regole della comunicazione.
● I codici e i registri comunicativi.
● Libere conversazioni guidate.
● Discussioni e scambi comunicativi
● Ascolto di letture da parte dell’insegnante.
● Individuazione dei diversi registri comunicativi.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Comprende in modo
corretto e completo.
Si esprime in modo
pertinente.

Comprende in modo
corretto.
Generalmente si esprime
in modo appropriato.

Comprende in modo
essenziale.
Si esprime in modo
abbastanza adeguato.

Comprende se guidato
dall’insegnante
e si esprime in modo
essenziale.

LETTURA E COMPRENSIONE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Leggere vari tipi di testo, impiegando diverse tecniche di lettura;
analizzare il contenuto e cogliere informazioni utili alla comprensione.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Utilizzare tecniche di lettura silenziosa con scopi
mirati.

● Leggere a prima vista ed ad alta voce testi di diverso
tipo in modo scorrevole, rispettando le pause e
variando opportunamente il tono della voce.

● Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici che
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla
realtà.

● Leggere testi letterari sia poetici sia narrativi
mostrando di riconoscere le caratteristiche
strutturali che li contraddistinguono ed esprimendo
semplici pareri personali su di essi.

● Lettura espressiva di testi di varia tipologia.
● Lettura, analisi e comprensione di testi narrativi
● Lettura, analisi e comprensione di testi descrittivi,

regolativi, informativi.
● Il testo poetico.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE



Comprende in modo

completo e funzionale

traendo informazioni. Legge

in modo scorrevole ed

espressivo.

Comprende e trae

informazioni.

Legge in modo corretto.

Comprende in modo
essenziale ma
complessivamente
adeguato. Legge in modo
abbastanza corretto.

Comprende le informazioni
principali di un testo se
guidato dall’insegnante.
Legge ancora in modo
meccanico.

SCRITTURA E LESSICO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Produrre e rielaborare testi scritti di vario tipo corretti dal punto di vista
ortografico e lessicale, rispettando i principali segni di punteggiatura.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare
la traccia di un racconto o di una esperienza.

● Produrre racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri e che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni,
azioni.

● Produrre semplici testi descrittivi.
● Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici

per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di
gioco, ricette, ecc.)

● Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, in cui siano rispettate le
funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni
interpuntivi.

● Comprendere e utilizzare in modo appropriato il
lessico di base.

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

● Comprendere e utilizzare il significato di parole e
termini specifici legati alle discipline di studio.

● Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.

● Ampliare il proprio patrimonio lessicale.

● Il racconto narrativo realistico, fantastico,
autobiografico e umoristico.

● Il diario.
● La descrizione della persona.
● Descrizioni di ambienti secondo schemi

spaziali/punti di vista diversi.
● Poesie, filastrocche e nonsense. Il calligramma.
● Il testo regolativo.
● Il testo informativo.
● Smontaggio e rimontaggio del testo.
● La sintesi.
● Il dizionario e il significato dei termini.
● Sinonimi e contrari, la polisemia e l’omonimia.
● Onomatopee.
● I linguaggi specifici delle discipline.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Produce testi corretti e
coerenti  usando un
linguaggio pertinente.

Produce testi coerenti
usando un linguaggio
generalmente
appropriato.

Produce testi semplici
usando un linguaggio
essenziale.

Produce semplici  testi con
la guida dell’insegnante.



RIFLESSIONE LINGUISTICA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconoscere le parti del discorso. Riconoscere la struttura del nucleo
della frase semplice.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● 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 testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i
principali tratti grammaticali.

● Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche
e servirsi di questa conoscenza per rivedere la
propria produzione scritta e correggere eventuali
errori.

● Articoli e preposizioni.
● Gli aggettivi qualificativi, possessivi, dimostrativi,

indefiniti.
● I pronomi.
● I modi finiti del verbo.
● La frase minima e le sue espansioni.
● I segni di interpunzione.
● Il discorso diretto e indiretto.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce le principali parti
del discorso in modo
completo. Individua gli
elementi sintattici in frasi
complesse.

Riconosce le principali
parti del discorso in
modo generalmente
corretto. Solitamente
individua gli elementi
sintattici in frasi
complesse.

Generalmente riconosce
le principali parti del
discorso. Individua gli
elementi della frase
semplice.

Riconosce le principali
parti del discorso solo se
guidato.



CLASSE QUINTA

ASCOLTO E PARLATO

TRAGUARDO DI COMPETENZE:
Interagire negli scambi comunicativi e raccontare esperienze rispettando l’ordine cronologico e logico.
Comprendere il tema, lo scopo, le informazioni essenziali di un testo e rispettare le consegne e le
istruzioni.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Ascoltare e comprendere testi narrativi letti da altri.
● Saper esporre il contenuto di un racconto letto o

ascoltato.
● Saper pianificare l’esposizione di un racconto.
● Saper ascoltare e comprendere il contenuto di

testi autobiografici.
● Saper cogliere il senso globale di una poesia

ascoltata.
● Saper esprimere opinioni personali e valutazioni su

una poesia.
● Partecipare a scambi comunicativi per esprimere

stati d’animo, emozioni, esperienze personali.
● Produrre descrizioni orali di vario tipo.
● Organizzare l’esposizione di specifici argomenti,

secondo uno schema predeterminato.
● Partecipare a scambi comunicativi di gruppo per

pianificare l’esecuzione di attività.
● Seguire una discussione collettiva, ascoltando e

comprendendo gli interventi altrui.
● Esprimere la propria opinione su un tema discusso

e riformulare i propri interventi, tenendo conto
delle reazioni di chi ascolta.

● Ascolto di racconti di vario tipo
● Ascolto di racconti o spiegazioni eseguite da

altri.
● Conversazioni guidate.

I significati di gesti, intonazione, mimica, durante
la lettura di un racconto.

● Letture ed interventi orali.
● Ascolto di pagine di diari famosi.
● Poesie classiche e contemporanee.
● Descrizioni oggettive e soggettive.
● Ascolto di spiegazioni su argomenti specifici e

istruzioni di vario tipo.
● Esposizione orale del proprio punto di vista.
● Relazioni su tematiche trattate, facendo ricorso a

scalette, mappe, schemi di sintesi.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Comprende in modo
completo ed approfondito.
Si esprime in modo corretto
e pertinente.

Comprende in modo
adeguato. Si esprime in
modo corretto.

Comprende in modo
essenziale. Si esprime in
modo abbastanza
corretto.

Comprende se guidato. Si
esprime in modo
essenziale.



LETTURA E COMPRENSIONE

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Leggere vari tipi di testo, impiegando diverse tecniche di lettura;
analizzare il contenuto e cogliere informazioni utili alla comprensione.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Leggere, confrontare e classificare racconti di vario
tipo.

● Saper ricostruire l’ordine logico-cronologico dei fatti
narrati in un testo e individuare eventuali
anacronie.

● Analizzare gli elementi costitutivi dei vari tipi di
racconto.

● Saper classificare un racconto secondo il genere
letterario.

● Saper leggere e analizzare un testo epistolare.
● Saper leggere in modo espressivo testi poetici,

tenendo conto delle caratteristiche essenziali che li
contraddistinguono.

● Saper individuare gli elementi formali e strutturali
della poesia.

● Comprendere il messaggio di una poesia,
individuando i significati espliciti e impliciti presenti.

● Comprendere i contenuti, le funzioni e le
caratteristiche strutturali di testi descrittivi di vario
tipo.

● Comprendere testi informativi, cogliendone
l’argomento, le informazioni principali, l’intenzione
dell’autore.

● Saper ricavare, da un testo regolativo, le istruzioni
per raggiungere uno scopo.

● Lettura e analisi di testi di vario tipo.
Schematizzazione di racconti e divisione in
sequenze

● Individuazione delle tecniche narrative utilizzate
dall’autore per arricchire la narrazione di un fatto.

● Confronto tra i diversi generi di racconto:
realistico, fantastico, d’avventura, del brivido,
poliziesco, storico, fantasy.

● Analisi di testi per ricavare modelli da utilizzare
nella produzione personale.

● Lettura e analisi di pagine di diario e il diario
personale.

● Autobiografie e biografie.
Poesie classiche e contemporanee, filastrocche,
calligrammi, nonsense, limerick, haiku.

● Le caratteristiche del linguaggio poetico
(metafore, similitudini, personificazioni).
Lettura di semplici testi argomentativi, anche
legati alla quotidianità.

● Lettura di istruzioni, ricettari, regolamenti.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Comprende in modo
completo operando
collegamenti. Legge in modo
scorrevole ed espressivo,
utilizzando strategie di
lettura funzionali allo scopo.

Comprende e trae
informazioni in modo
adeguato. Legge in modo
corretto e scorrevole.

Comprende in modo
essenziale ma
complessivamente
adeguato. Legge nel
complesso in modo
corretto.

Guidato dall’insegnante
comprende le
informazioni principali di
un testo. Legge in maniera
meccanica.



SCRITTURA E LESSICO

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Produrre e rielaborare testi scritti di vario tipo corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni di
punteggiatura.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Effettuare la rielaborazione di un racconto,
utilizzando modalità e tecniche diverse.

● Riassumere un racconto.
● Produrre un testo narrativo, coerente e corretto.
● Produrre pagine di diario, rispettando la struttura

testuale.
● Esprimersi e comunicare mediante l’elaborazione di

lettere di vario genere.
● Produrre varie forme di scrittura creativa sulla base

di modelli dati.
● Scrivere testi regolativi elencando materiali,

strumenti, sequenza di esecuzione.
● Arricchire il patrimonio lessicale
● Comprendere l'uso e il significato figurato delle

parole.
● Comprendere il lessico specifico delle discipline

nella lettura dei testi informativi.
● Utilizzare il dizionario come strumento di

consultazione da utilizzare per la soluzione di
dubbi linguistici.

● Comprendere e utilizzare parole polisemiche e
parole straniere.

● Completamento di un racconto sviluppando gli
elementi presenti nel testo.

● Ampliamento di un racconto con sequenze
riflessive, descrittive, dialogate.

● Utilizzo di strategie diverse per riassumere un
racconto.

● Organizzazione di idee in uno schema da utilizzare
per la produzione scritta.

● Racconti di esperienze personali che contengano
le informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.

● Stesura di pagine di diario ed elaborazione di
lettere.

● Esercitazioni su vari modelli di scrittura creativa:
poesia grafica, filastrocche, limerick, …

● Produzione di testi descrittivi sulla base di modelli
individuati.

● Attività di ricerca e consultazione di testi
informativi di vario genere, schematizzazioni e
rielaborazione delle informazioni.

● Riflessione sul significato figurato e letterale delle
parole.

● Ampliare il bagaglio lessicale specifico delle
discipline.

● Esercitazioni sull’ordine alfabetico e sull’uso del
dizionario.

● Le parole polisemiche e le parole straniere.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Produce testi personali e
corretti usando un
linguaggio ricco e
pertinente.

Produce testi coerenti
usando un linguaggio
generalmente chiaro ed
appropriato.

Produce testi usando un
linguaggio semplice, ma
abbastanza chiaro ed
adeguato.

Produce semplici testi
usando un linguaggio
essenziale.



RIFLESSIONE LINGUISTICA

TRAGUARDO DI COMPETENZE: Riconoscere e analizzare le parti del discorso e la struttura della frase.

Obiettivi di Apprendimento Contenuti

● Riconoscere la funzione dei principali segni
d’interpunzione.

● Saper riconoscere e analizzare le parti principali del
discorso: articolo, nome, aggettivo, verbo.

● Riflettere sui meccanismi di formazione e
alterazione delle parole.

● Riconoscere i modi e i tempi verbali.
● Riconoscere i principali sintagmi nella frase.
● Riconoscere le parti variabili e invariabili del

discorso.
● Comprendere la funzione transitiva e intransitiva

dei verbi.
● Comprendere la forma attiva e passiva dei verbi.

● Esercitazioni sui segni di punteggiatura.
● Esercitazioni sull’ordine alfabetico e sull’uso del

dizionario.
● Analisi delle parti del discorso.
● Nomi e articoli.
● Gli aggettivi e i pronomi
● Il verbo: modi e tempi.
● Le forme del verbo (attiva, passiva, transitiva,

intransitiva, riflessiva)
● Analisi logica di semplici frasi.
● Avverbi, interiezioni, preposizioni, congiunzioni.
● Esercitazioni sulle parti invariabili del discorso.

GIUDIZI DESCRITTIVI

AVANZATO INTERMEDIO BASE
IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE

Riconosce le principali parti
del discorso in modo
completo. Individua gli
elementi sintattici in frasi
complesse.

Riconosce le principali
parti del discorso in
modo generalmente
corretto. Individua gli
elementi sintattici nelle
frasi.

Riconosce le principali
parti del discorso in frasi
semplici. Individua gli
elementi della frase
minima.

Guidato dall’insegnante
riconosce le principali parti
del discorso.


