
 

 

 

ITALIANO  

 

L’italiano contemporaneo è una lingua in profonda evoluzione. Le strutture lessicali e 

morfosintattiche, le organizzazioni testuali, le relazioni tra parlato e scritto sono soggette a 

mutamenti talmente rapidi e significativi che oggi è difficile descrivere tratti permanenti e 

specifici delle varietà in cui si articola. 

Dal punto di vista della norma linguistica, il processo di ri-standardizzazione è continuo 

(Fornasiero) e muove dalla necessità di aggiornare periodicamente le regole, eliminando 

gli elementi non più praticati e accreditando quelli generalmente accettati e in uso. 

Il curricolo di italiano presenta cinque ambiti: ascolto, parlato, lettura, scrittura e riflessione 

sulla lingua. 

 

ASCOLTO  

Fra le abilità linguistiche, l’ascolto è la prima che l’essere umano acquisisce: fin dalla 

nascita, infatti, il bambino è esposto alle parole e ai discorsi degli altri, e 

inconsapevolmente sviluppa e interiorizza strategie per comprendere ciò che viene detto a 

lui e intorno a lui. È forse questo suo carattere “naturale” che ha impe dito a lungo 

alla scuola di esercitare in modo esplicito e consa pevole l’ascolto in L1, considerato 

un’abilità che si può dare per scontata  (a differenza di quanto accade per l’ascolto in L2 

o LS). È opportuno invece che la scuola si inserisca nel p rocesso di costruzione 

dell’abilità di ascolto , partendo dalle tecniche autonomamente sviluppate dai bambini e 

dalle bambine per costruire un bagaglio di strategie consapevoli da utilizzare in diversi 

contesti e a diversi scopi, scolastici ed extrascolastici. Ciò è vero soprattutto in una 

realtà, quale quella contemporanea, in cui l’ascolt o si apprende sia in forma diretta, 

nell’interazione personale, sia in forma “trasmessa ”, attraverso i media ; i bambini e 

le bambine, i ragazzi e le ragazze vengono raggiunti/e quotidianamente da una grande 

quantità di messaggi orali provenienti da una varietà di fonti diverse, in cui spesso le 

parole sono accompagnate da altri elementi comunicativi (musica, immagini fisse e in 

movimento…).  

In questo panorama variegato e complesso, alla scuo la spetta l’importante compito 

di insegnare agli/alle allievi/e a orientarsi nella  molteplicità di fonti, tipologie e 

generi testuali, scopi, intenzioni comunicative esp resse e inespresse dei messaggi 



 

 

orali  che li/le circondano, equipaggiandoli/le di strumenti non solo per comprendere, ma 

anche per confrontare, verificare, valutare l’attendibilità di quanto ascoltato. 

 

PARLATO  

Lo sviluppo della competenza di produzione orale avviene in modo naturale, fin dai primi 

anni di vita e per imitazione dell’adulto. All’inizio della scuola, il parlare è un’attività 

consolidata nella mente e nella pratica comunicativ a spontanea dei bambini e delle 

bambine, che sanno parlare nella loro lingua di cas a, della quale hanno appreso il 

lessico di uso comune, le fondamentali strutture si ntattiche, il registro colloquiale . 

Su questa acquisizione naturale generalmente si innestano processi regolativi, sia in 

famiglia sia nella scuola dell’infanzia, che da un lato stimolano, dall’altro controllano il 

parlato spontaneo, indirizzandolo verso la pertinenza dei contenuti, il rispetto del codice 

linguistico, l’adozione di regole comunicative. I bambini e le bambine, mentre 

apprendono abilità e conoscenze, maturano anche rap presentazioni degli 

atteggiamenti che connotano/dovrebbero connotare l’ interlocuzione orale.   

Cardini del percorso sono la conoscenza degli elementi fondamentali della comunicazione 

orale, cui gli allievi e le allieve possano fare riferimento per analizzare le proprie e altrui 

produzioni, e il processo di articolazione della produzione in relazione alla situazione 

comunicativa, alla tipologia testuale, agli strumenti di supporto. Una didattica che 

presenti tipologie (narrativa, descrittiva, esposit iva, regolativa, argomentativa…) e 

forme diverse (monologo, dialogo, conversazione, di scussione), con vincoli atti a 

rendere efficaci gli interventi propri e valorizzar e quelli altrui, consente di definire i 

compiti (non un generico parlare, ma un parlare fin alizzato e caratterizzato) e, in 

relazione a essi, di circoscrivere le abilità e con oscenze specifiche, agevolandone 

con ciò l’apprendimento.  

L’uso di supporti anche digitali per la preparazione, lo svolgimento, la revisione della 

produzione orale contribuisce ulteriormente sia a far emergere i caratteri positivi - 

spontanei o voluti – e le difficoltà nell’esercizio del parlato, sia a individuare le strategie di 

controllo e miglioramento. Strategie all’interno delle quali la ricerca di lessico, strutture 

sintattiche, organizzazioni testuali, registri può essere percepita come necessaria in 

quanto finalizzata a uno scopo dichiarato e riconosciuto. 

Il percorso verso la padronanza della produzione or ale trova alimento anche nel 

confronto tra il codice usato nel parlato e quello usato nella scrittura , in particolare in 

questo momento storico nel quale, accanto a una lingua italiana che evolve soprattutto nel 



 

 

parlato, troviamo lingue native plurime e diverse, che determinano una competenza orale 

spontanea assai differenziata, interessante e inevitabile oggetto di ricerca da cui partire. 

 

LETTURA 

La competenza di lettura e comprensione dei testi s critti è la condizione di base per 

lo sviluppo delle conoscenze, per lo sviluppo perso nale e per l’integrazione sociale 

degli individui (Trattato di Lisbona).  Lo sviluppo di tale competenza è un processo 

continuo che, dopo essersi rafforzato e potenziato in ambito scolastico accompagnerà 

l´individuo anche al di fuori del mondo della scuola, permettendogli di partecipare 

attivamente alla vita sociale. 

La lettura è un’attività complessa, caratterizzata da una molteplicità di processi, di 

operazioni e dall’esercizio di diverse abilità: dec odificare, utilizzare differenti 

strategie di lettura, ricostruire il significato le ssicale e figurato delle parole, trarre 

informazioni esplicite, operare inferenze; è uno de i più potenti strumenti di 

formazione e dei principali mezzi per apprendere tu tte le discipline in ogni ambito 

del sapere.  

Nella lettura e comprensione dei testi molte azioni avvengono in modo automatico e 

inconsapevole, il che comporta una difficoltà a riconoscere se e quanto siano svolte 

efficacemente (Lumbelli). Le abilità e conoscenze proposte afferiscono a quattro ambiti: la 

lettura strumentale (decodifica) e le strategie di lettura; le operazioni di analisi rivolte alla 

comprensione; il piacere per la lettura come arricchimento e ricerca personale; la 

costruzione di un metodo di studio. Alcuni obiettivi richiamano direttamente la necessità di 

soffermarsi sulle operazioni cognitive che sottendono alla comprensione del testo e di 

esplicitarne gli automatismi, al fine di rendere gli alunni e le alunne consapevoli dei 

processi che stanno mettendo in atto; altri obiettivi attengono invece ad approfondimenti di 

ordine linguistico e testuale.  

Per quanto concerne il metodo d’insegnamento, si fa  riferimento alle Indicazioni 

presenti nella Legge 170/2010, dove viene consiglia to un approccio fono – sillabico 

alla lettura come decodifica, proposta didattica no n superata, anzi supportata dalle 

ricerche svolte negli ultimi anni.  Per il prosieguo, le abilità e conoscenze previste 

presuppongono metodologie attive, laboratoriali, ch e presentano la lettura 

essenzialmente come attività di esplorazione e rice rca, di problem solving e di 

esercizio della scelta personale.  Le proposte didattiche dovrebbero condurre gli allievi/le 

allieve a circoscrivere, conoscere e utilizzare tutti i piani di lettura di un testo: comprendere 



 

 

il significato letterale e figurato delle parole, trarre informazioni esplicite, fare inferenze 

utilizzando le informazioni presenti nel testo e/o attingendo all’enciclopedia personale, 

cogliere le relazioni di coerenza e di coesione, comprendere gli scopi comunicativi.  

Al termine del primo ciclo di istruzione, inoltre, dovrebbero saper applicare differenti 

strategie di lettura, tenendo presente anche il compito che si deve svolgere.   

Una competenza così articolata implica che l’attivi tà di lettura sia praticata su 

un’ampia gamma di testi continui, non continui e mi sti, di diversi generi e tipologie 

testuali, proposti su supporti sia cartacei sia dig itali.  L’aula stessa dovrebbe 

configurarsi come un laboratorio in cui alternare momenti di lettura per piacere a momenti 

di analisi del testo, di approfondimento, di scambio di opinioni con compagni e insegnanti. 

 

SCRITTURA 

La scrittura, come la lettura, non è una abilità naturale: la scuola, pertanto, ricopre un 

ruolo fondamentale nel percorso progressivo, contin uo, articolato dell’apprendere a 

scrivere.  Nella scrittura il processo è tanto importante quan to il prodotto:  nel 

processo vengono messe in atto strategie e abilità differenti che devono essere insegnate, 

nel prodotto si manifesta il grado di padronanza di uno strumento che, assai più 

dell’oralità, richiede il rispetto rigoroso del codice linguistico. Dal punto di vista didattico 

tutti questi elementi dovrebbero essere tenuti in considerazione: le fasi del processo 

sono oggetto di didattica esplicita, l’accettabilit à del prodotto è valutata dagli stessi 

scriventi in relazione ai contesti, agli scopi, ai potenziali lettori; la scrittura procede 

in modo integrato alla lettura, all’oralità, alla r iflessione linguistica, ma la sua 

specificità e la sua autonomia sono trattate come t ali. 

Durante i primi due anni della scuola primaria, mom ento in cui gli alunni imparano a 

organizzare la comunicazione scritta dal punto di v ista grafico , sono fondamentali le 

abilità grafico-manuali, con la precisione nel tracciare i segni, il rispetto dell’ortografia, la 

gestione controllata degli spazi nella riga e nella pagina. A questo livello di 

apprendimento della scrittura, essenzialmente strum entale, pare opportuno iniziare 

con il carattere dello stampato maiuscolo (segni se mplici e puliti per associare 

segni e suoni), per poi passare gradualmente al cor sivo (legami chiari e necessari 

tra le lettere all’interno delle parole, spazi altr ettanto chiari e necessari tra una 

parola e l’altra), mentre lo stampato minuscolo può  essere appreso dalla e per la 

lettura.   



 

 

Una buona competenza strumentale è requisito imprescindibile e base di ogni 

apprendimento successivo: l’organizzazione e la precisione grafica sono richieste perché 

la scrittura non può non rispettare convenzioni condivise con il lettore, pena il fallimento 

della comunicazione. Queste trovano poi una riconfigurazione in termini di ordine dei 

pensieri, organizzazione del testo secondo i criteri della coesione e della coerenza, 

adeguatezza allo scopo comunicativo, tutti oggetto di didattica esplicita nei segmenti 

successivi del percorso scolastico. Al termine del primo ciclo scolastico 

l’allieva/l’allievo dovrà, infatti, essere in grado  di intervenire nelle diverse fasi del 

processo di scrittura, utilizzando criteri e strume nti per la pianificazione, la stesura 

e la revisione del testo, intesa anche come capacit à di autocorrezione, sia in itinere 

sia sul testo finito.  Nella scuola primaria l´attenzione potrà essere focalizzata soprattutto 

sulle fasi di stesura e di revisione, mentre nella scuola secondaria di primo grado si 

terranno in considerazione tutte le fasi. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA  

Gli ambiti di indagine della riflessione sulla lingua comprendono una gamma molto ampia 

di fenomeni linguistici: la struttura generale della lingua (la fonologia, la sintassi della frase 

semplice e complessa, le categorie lessicali, il lessico, la punteggiatura, l’ortografia) e gli 

aspetti pragmatici e storico-sociali del processo comunicativo (gli elementi della situazione 

comunicativa, le funzioni della comunicazione, le varietà di lingua, i registri). 

Alla luce di tale complessità, la riflessione sulla lingua, intesa come “attività 

intelligente” (Colombo), non può esaurirsi in una m era trasmissione di regole da 

imparare a memoria e applicare in modo pedissequo, ma dovrebbe essere 

impostata come dialogo con le allieve/gli allievi, che vengono invitate/i a osservare, 

confrontare, verificare, classificare fatti linguis tici, per ritrovare regolarità 

interessanti e accessibili al loro stadio cognitivo , per ipotizzare generalizzazioni e 

costruire gradatamente il proprio sapere (Lo Duca).   

La riflessione sulla lingua sviluppa quindi competenze logico-formali e classificatorie, 

trasversali a tutte le discipline e contribuisce all’acquisizione da parte dell’allieva/o di un 

metodo scientifico di lavoro aperto al dubbio e alla soluzione dei problemi. Inoltre, 

risvegliando la curiosità verso gli oggetti linguistici e promuovendo la comprensione dei 

meccanismi della lingua, si stimolano senz’altro proficui confronti con le a ltre lingue 

del repertorio dell’allieva/o, favorendone l’appren dimento, in una prospettiva 

plurilingue e interculturale. 



 

 

Per quanto riguarda la riflessione grammaticale, si  tratta di far scoprire, attraverso 

l’insegnamento di una grammatica descrittiva e non normativa, le regolarità della 

lingua per condurre l’allieva/o, protagonista attiv a/o della costruzione del proprio 

sapere , a esplicitare le regole implicite che normalmente applica quando parla o scrive e a 

esserne consapevole. Questo approccio capovolge l’ordine con cui nella scuola si è 

sempre “studiata” la grammatica (prima le categorie lessicali, in seguito l’analisi logica 

della frase e infine l’analisi del periodo), per partire dalla frase, riconoscendo in essa l’unità 

minima di senso compiuto della lingua, ed esaminarne in un secondo momento le 

categorie lessicali che acquistano senso e significato all’interno della frase (Lo Duca, 

Prandi). Nei primi anni della scuola primaria l’uso della lingua e la riflessione su di essa 

procederanno di pari passo, pertanto la produzione e la ricezione orale e scritta sono da 

considerarsi contemporaneamente attività linguistica e metalinguistica; nella scuola 

secondaria gli aspetti morfosintattici, semantici e comunicativi introdotti nella primaria 

verranno ripresi, approfonditi, sistematizzati e portati a piena consapevolezza. I fenomeni 

linguistici, oggetto della riflessione grammaticale , verranno affrontati con 

gradualità, scegliendo un modello che faccia riferi mento alle acquisizioni della 

moderna ricerca linguistica. L’uso di una terminologia metalinguistica di base verrà 

introdotto progressivamente attraverso esemplificazioni, evitando la trasmissione di 

definizioni generali preconfezionate. Lo studio del lessico verrà affrontato con la 

stessa metodologia attiva ed euristica utilizzata p er riflettere sulla morfosintassi  e 

sarà volto a favorire, non tanto l’ampliamento del vocabolario degli/delle allievi/e (compito 

svolto in particolare attraverso attività sui e con i testi), ma soprattutto la riflessione sui 

meccanismi che sono alla base dell’organizzazione del lessico (morfologia lessicale e 

relazioni semantiche), per portare a consapevolezza le regolarità che si possono 

osservare attraverso percorsi di scoperta guidati.  

Nello studio del lessico, l’uso del dizionario rive ste un ruolo molto importante, non 

solo come strumento che permette di trovare il sign ificato di termini sconosciuti o 

di risolvere dubbi ortografici, ma soprattutto come  ricchissima fonte di informazioni 

sulle parole : informazioni sulla struttura fonologica e sillabica, sugli aspetti morfologici e 

sintattici, sull’etimologia, sulle proprietà semantiche e pragmatiche. 

Lo studio del lessico comprende anche la riflession e sui termini specifici delle 

discipline di studio, sulla loro formazione, origin e ed etimologia, riflessione che non 

dovrebbe essere demandata al solo docente di italia no, ma condivisa attraverso un 

lavoro trasversale e integrato con i docenti delle altre discipline.  



 

 

ASCOLTO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’allieva/allievo: 

 

- concentra l’attenzione su un messaggio orale, utilizzando alcune strategie per orientare la 

comprensione; 

- coglie il significato globale, le informazioni principali e la funzione di semplici messaggi orali diretti e 

trasmessi appartenenti a diverse tipologie testuali. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ASCOLTO 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Praticare l’ascolto individuale ponendo attenzione al 

messaggio e alla situazione comunicativa 

Semplici strategie per mantenere l’attenzione 

nell’ascolto e per realizzare un ascolto efficace 

Eliminare i principali elementi di distrazione durante 

l’ascolto 

Principali fattori di disturbo della comunicazione 

Porsi con atteggiamento di attenzione e interesse 

verso chi parla 

Principali norme sociali che regolano l’interazione 

orale 

Sviluppare la competenza fonologica: riconoscere 

suoni, fonemi, sillabe, parole e frasi 

Principali caratteristiche di suoni, fonemi, sillabe, 

parole e frasi 

Avvalersi, se guidato/a, dei principali elementi 

pragmatici per comprendere l’argomento e le 

informazioni essenziali di discorsi affrontati in classe 

Principali elementi pragmatici che possono facilitare 

la comprensione del messaggio (contesto, tipo di 

comunicazione, argomento, gestualità, prossemica) 

Comprendere gli elementi essenziali di narrazioni, 

descrizioni e istruzioni 

Elementi essenziali di narrazioni (trama e 

personaggi), descrizioni (caratteristiche fisiche) e 

istruzioni (compito da eseguire) 

Cogliere alcune caratteristiche del suono e del ritmo 

di scioglilingua, filastrocche, canzoni 

Caratteristiche del suono e del ritmo di scioglilingua, 

filastrocche, canzoni (rima, presenza o assenza di 

ritornello…) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ASCOLTO 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Praticare l’ascolto individuale e collettivo, eliminando 

gli elementi di disturbo 

Elementi di disturbo che possono ostacolare l’ascolto 

Porsi con atteggiamento di rispetto e interesse verso 

chi parla 

Principali norme sociali che regolano l’interazione 

orale  

Riconoscere lo scopo e la funzione prevalente 

(descrivere, narrare, dare istruzioni, esprimere 

un’opinione…) di testi orali  

Principali scopi e funzioni di una comunicazione orale 

Cogliere il senso globale e le informazioni essenziali 

di testi narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi e 

poetici 

Strategie di focalizzazione per cogliere il senso 

globale e le informazioni principali di un messaggio 

orale 



 

 

Cogliere in una discussione le opinioni espresse dai 

compagni 

Elementi del discorso che segnalano l’espressione di 

un’opinione 

Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di un messaggio trasmesso dai media 

Caratteristiche dei messaggi trasmessi dai media; 

analogie e differenze tra testi orali diretti e trasmessi 

Riconoscere alcuni elementi sonori e ritmici di testi 

poetici 

Principali elementi sonori e ritmici del testo poetico 

(rima, intonazione, pause, consonanze, assonanze…) 

Distinguere ciò che si comprende da ciò che non si 

comprende in un testo orale e formulare domande di 

spiegazione e di approfondimento per migliorare la 

comprensione 

Strategie per formulare domande pertinenti al fine di 

migliorare la comprensione 

 

Applicare, attraverso attività guidate, semplici 

tecniche di supporto alla comprensione durante 

l’ascolto 

Tecniche di supporto alla comprensione durante 

l’ascolto: stesura di appunti, parole-chiave 

 

 

 

 

PARLATO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’allieva/allievo: 

 

- partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno, formulando 

messaggi chiari e pertinenti in un registro (il più possibile) adeguato alla situazione, organizzando il 

discorso in frasi semplici, accettabili e collegate correttamente; 

- utilizza l’interazione orale e l’esposizione monologica per riconoscere, selezionare e trasmettere 

informazioni anche in funzione dell’apprendimento; 

- adotta nel parlato i vocaboli fondamentali, quelli di alto uso e i più frequenti termini specifici delle 

discipline. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

PARLATO 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Prendere la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) in modo 

pertinente e rispettando i turni di parola 

Le regole fondamentali della comunicazione orale: 

turni di parola, pertinenza degli interventi 

Esprimere le proprie opinioni su un argomento noto, 

anche in modo guidato 

Semplici espressioni per esprimere giudizi, accordo e 

disaccordo 

Dopo aver ascoltato testi narrativi e descrittivi, 

riesporli in modo comprensibile a chi ascolta, 

mostrando di coglierne il senso globale 

Gli elementi fondamentali di un testo narrativo 

(ordine cronologico, personaggi, fatti) e descrittivo 

(aggettivi qualificativi, principali indicatori spaziali); i 

tempi della narrazione (presente/passato) 

Dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività 

conosciuta 

L’uso dell’imperativo alla seconda persona singolare  

per dare istruzioni 



 

 

Raccontare storie personali (esperienze vissute a 

scuola o in altri contesti), rispettando l'ordine 

cronologico 

Gli elementi che caratterizzano i fatti di esperienza 

(personale o collettiva; di contesto scolastico e non 

scolastico) 

Utilizzare nell’interazione e nell’esposizione orale i 

vocaboli di alto uso 

Nomi, verbi, aggettivi, pronomi utilizzati nel 

linguaggio quotidiano; connettivi di alto uso di tipo 

temporale e spaziale (preposizioni, congiunzioni, 

avverbi) 

Memorizzare canzoni e filastrocche Modalità e tecniche di memorizzazione 

 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

PARLATO 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Interagire in modo efficace e collaborativo in una 

conversazione, in un dialogo, in una discussione su 

argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 

esempi; formulare domande precise e pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento durante e dopo 

l’ascolto 

Le regole e le modalità dell’interlocuzione orale  

corretta: rispettare il turno di parola, porre domande 

per verificare la propria comprensione, esprimere 

pareri pro o contro le asserzioni altrui motivandoli, 

intervenire per aggiungere informazioni, dare 

risposte e spiegare se richiesto;  forme di cortesia, 

registri comunicativi 

Esprimere la propria opinione su un argomento in 

modo chiaro e pertinente 

La differenza tra dato / informazione e opinione 

personale 

Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il discorso in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e inserendo gli 

opportuni elementi descrittivi e informativi 

Gli elementi salienti del racconto orale: 

presentazione del fatto o del titolo, successione degli 

eventi, descrizione dei personaggi e dei luoghi  

Produrre, su un tema affrontato in classe, un breve 

intervento preparato in precedenza o un’esposizione 

su un argomento di studio utilizzando una scaletta 

Alcune modalità di organizzazione di supporti 

(immagini, schemi) e scalette per l’esposizione (per 

parole chiave, per brevi frasi); gli elementi salienti 

dell’esposizione orale monologica: i tempi, l’indice 

degli argomenti, il tono della voce, le pause 

Formulare nella produzione orale frasi e testi 

corretti, utilizzando vocaboli di alto uso, quotidiano e 

scolastico, di tipo sia comune sia specifico 

 Le condizioni di accettabilità di frasi e testi: 

concordanze, presenza del verbo e di tutti gli 

elementi necessari alla comprensione, collegamento 

delle pause alla punteggiatura, coerenza semantica;  

nomi, verbi, aggettivi, pronomi, avverbi di tipo 

comune e specifico, utilizzati nel linguaggio 

quotidiano e nella scuola (per lo studio); connettivi 

logici, temporali e spaziali (preposizioni, congiunzioni, 

avverbi…) e coesivi di alto uso (pronomi, aggettivi, 

articoli determinativi…) 

 

 

 

LETTURA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 



 

 

L’allieva/allievo: 

 

- legge in modo fluido utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi; 

- -riconosce e comprende testi diversi per tipologie e generi, continui e non continui, su supporto 

cartaceo e digitale; 

- opera scelte secondo l´interesse e i gusti personali nell´ambito della letteratura per l´infanzia; 

- utilizza la comprensione dei testi per l´approccio al metodo di studio. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

LETTURA 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Leggere testi nei diversi caratteri (stampato 

maiuscolo, minuscolo e corsivo) 

Suoni e lettere, fonemi e grafemi, vocali e 

consonanti, sillabe; digrammi, trigrammi, accenti e 

apostrofi  

Leggere correttamente a voce alta in modo 

scorrevole rispettando la punteggiatura  

Elementi e funzioni di: punto, virgola, punto 

interrogativo e punto esclamativo 

Applicare la strategia di lettura ad alta voce o 

silenziosa in funzione dello scopo 

Modalità di lettura silenziosa e a alta voce  

Utilizzare titoli e immagini per compiere anticipazioni 

sul testo e verificare nel testo l´adeguatezza delle 

ipotesi  

Caratteri grafici del testo (copertina – titolo – 

illustrazioni)  

Riconoscere e utilizzare le strutture morfosintattiche 

della frase per comprendere  

Principali strutture morfosintattiche della frase 

(articolo, nome, verbo, soggetto) 

Desumere il significato di parole e di espressioni non 

conosciute dalle informazioni presenti nel testo 

Significato contestuale delle parole  

Riordinare cronologicamente e logicamente 

sequenze iconografiche a partire da un testo letto  

Successione cronologica e logica degli eventi  

 

Riconoscere informazioni esplicite in un testo; 

elaborare informazioni implicite attingendo 

dall´enciclopedia personale  

Modalità di base per ricavare informazioni esplicite 

(di chi/cosa si parla e cosa si dice); modalità di base 

per ricavare informazioni implicite (fare inferenze e 

connessioni tra frasi; colmare i vuoti di informazione)  

Cogliere il significato globale di un testo narrativo 

selezionando le informazioni principali 

La trama in un testo narrativo 

Riconoscere nel testo narrativo gli elementi 

fondamentali: personaggi, luoghi, tempi, fatti 

Elementi costitutivi del testo narrativo: personaggi 

che agiscono nella vicenda, ambienti in cui 

avvengono i fatti, tempo cronologico 

Riconoscere la struttura di una descrizione oggettiva Principali elementi costitutivi della descrizione 

oggettiva: indicatori spaziali, aggettivi 

Riconoscere le principali caratteristiche formali del 

testo poetico 

La rima  

Ricavare il compito da un testo regolativo (consegna)  Strategie di lettura guidata di una consegna: 

rispondere a domande riferendosi al testo  

Operare semplici scelte di lettura con la guida di una 

figura adulta, motivandole 

Elementi extratestuali 

Formulare giudizi sulla base di quanto letto anche in Semplici strategie per formulare giudizi su quanto 



 

 

modo guidato letto 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

LETTURA 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Padroneggiare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce 

Modalità di lettura silenziosa e ad alta voce: leggere 

per sé e per gli altri 

Riconoscere alcuni elementi di base del testo per una 

corretta lettura 

Elementi e funzioni dei principali segni di 

punteggiatura; elementi caratterizzanti il testo in 

prosa, continuo, semicontinuo e in poesia 

Applicare alcune strategie di lettura in funzione dello 

scopo 

Strategie di lettura: lettura esplorativa, selettiva, 

analitica e di consultazione (dizionario)  

Consultare dizionari su supporto sia cartaceo sia 

digitale 

Contenuti e struttura dei dizionari  

Utilizzare tutti gli elementi linguistici ed 

extralinguistici per compiere anticipazioni sul testo e 

verificare nel testo l´adeguatezza delle ipotesi 

Principali elementi dell´organizzazione grafica del 

testo (titoli, immagini, box, marcatori grafici, 

tabelle…) 

Formulare ipotesi durante la lettura e verificarle nel 

testo correggendo le incongruenze  

Strategie e tecniche per discriminare le informazioni 

tra loro incongruenti; interpretazioni differenti a 

seconda delle nuove informazioni 

Riconoscere e utilizzare le strutture morfosintattiche 

della frase per comprendere 

Strutture morfosintattiche della frase semplice  

Ricavare il significato di parole e di espressioni 

analizzando la morfologia del /dei termine/i o 

desumendolo dal contesto 

Elementi di morfologia lessicale; significato 

contestuale delle parole e uso figurato del lessico 

Cogliere il significato globale di un testo Rappresentazione semantica di quanto letto 

Riconoscere informazioni esplicite in un testo 

continuo o non continuo; elaborare informazioni 

implicite attingendo dall´enciclopedia personale 

Modalità di base per ricavare informazioni esplicite e 

per operare inferenze sia in testi continui sia in testi 

non continui (tabelle, schemi, grafici, diagrammi di 

flusso e mappe concettuali) 

Cogliere le relazioni di coesione e di coerenza 

testuale 

Elementi morfologici e sintattici per rendere un testo 

coerente e coeso 

Discriminare le informazioni necessarie da quelle non 

necessarie 

Informazioni attinenti alla rete di significati e tra loro 

coerenti  

Riconoscere nei testi i principali elementi strutturali 

per definire alcune tipologie e alcuni generi testuali e 

per comprenderli   

Caratteristiche principali di alcune tipologie e alcuni 

generi testuali (narrativo, descrittivo, regolativo, 

espositivo, poetico; favola, fiaba, mito, racconto, 

filastrocca, brani tratti da manuali…) 

Riconoscere nel testo narrativo gli elementi 

fondamentali; individuare il tema, gli argomenti e il 

messaggio 

Elementi costitutivi del testo narrativo: voce 

narrante, personaggi, trama, collocazione nel tempo 

e nello spazio; tema, argomenti e messaggi 

Riflettere sul contenuto del testo narrativo, 

collegandolo anche al proprio vissuto personale 

Elementi del testo narrativo che si possono collegare 

al vissuto personale: tema, argomenti e messaggi 

Riconoscere nel testo descrittivo la modalità 

utilizzata e le informazioni significativi 

Elementi costitutivi delle descrizioni oggettive e 

soggettive  

Individuare in testi di studio e in testi di tipo Strategie per discriminare le informazioni principali 



 

 

espositivo le informazioni principali applicando 

tecniche di supporto alla comprensione 

da quelle secondarie 

Individuare e confrontare informazioni provenienti 

da testi diversi per farsi un´idea di un argomento e 

per trovare spunti a partire dai quali parlare 

Tecniche di supporto alla comprensione e alla 

comparazione di informazioni: sottolineare, 

annotare, costruire mappe e schemi 

Analizzare testi non continui ricavandone dati e 

informazioni 

Testi non continui: tabelle, schemi, grafici, diagrammi 

di flusso e mappe concettuali 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, 

regolare comportamenti, svolgere attività  

Modalità di formulazione di istruzioni e di 

regolamenti: scegliere l’organizzazione grafica, il 

modo verbale, la composizione delle frasi… 

Analizzare le consegne per comprendere il compito 

assegnato 

Modalità di analisi delle consegne: individuare i dati a 

disposizione e il prodotto da realizzare  

Riconoscere nel testo argomentativo i principali 

elementi 

Tema, opinioni (tesi), prove a supporto 

Riconoscere le principali caratteristiche formali del 

testo poetico; riflettere sul contenuto di una poesia 

cogliendo le funzioni del linguaggio poetico 

Versi e strofe, figure di suono e di significato; rima, 

similitudine, metafora 

Operare scelte di lettura anche sulla base dei propri 

gusti e interessi 

Elementi testuali ed extratestuali 

Formulare giudizi sulla base di quanto letto Strategie per formulare giudizi su quanto letto 

 

SCRITTURA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L´allieva/allievo: 

 

- produce testi di diverso tipo in relazione a vari scopi comunicativi; 

- manipola testi propri e non, anche in modo creativo; 

- gestisce il processo di scrittura sulla base di un modello dato. 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

SCRITTURA 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Utilizzare le tecniche di scrittura in stampato 

maiuscolo e in corsivo 

Caratteri di scrittura: stampato maiuscolo e corsivo 

Rispettare le convenzioni ortografiche e i principali 

segni di interpunzione 

Convenzioni ortografiche; segni di punteggiatura: il 

punto, il punto di domanda e la virgola 

Copiare correttamente da diversi supporti (lavagna, 

fotocopie …) 

Scrivere sotto dettatura 

Produrre frasi prestando attenzione alla morfologia, 

alla concordanza e all’ordine delle parole 

Fondamentali strutture morfosintattiche della lingua 

italiana (articolo, nome, aggettivo, verbo; soggetto, 

predicato) 



 

 

Produrre semplici testi propri per: 

- raccontare esperienze personali 

- descrivere con l’aiuto di tracce o schemi guida 

- narrare storie con l’ausilio di sequenze 

iconografiche o domande guida 

Connettivi logico – temporali (e, poi, dopo, alla fine); 

indicatori spaziali (sopra, dietro, davanti …) 

Manipolare testi non propri aggiungendo la parte 

iniziale o la parte centrale o la parte finale 

Semplici modalità di manipolazione dei testi 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

SCRITTURA 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Gestire il processo di scrittura:  

- Leggere e comprendere la consegna 

- Pianificare testi di diverso tipo con l’ausilio di 

supporti e vincoli dati (immagini, parti di testo …) 

- Organizzare da un punto di vista grafico la 

comunicazione scritta in base alla tipologia testuale 

- Utilizzare correttamente l’ortografia; usare la 

punteggiatura in modo funzionale 

- Scrivere testi prestando attenzione alla coerenza e 

alla coesione 

- Prestare attenzione alle scelte lessicali evitando 

ridondanze e ripetizioni 

- Revisionare il testo individuando e correggendo 

possibili incongruenze, errori ortografici o di 

punteggiatura 

 

- Struttura della consegna (traccia, vincoli, 

indicazioni procedurali) 

- Struttura di testi non continui: scalette, mappe 

concettuali, schemi… 

 

- Struttura grafica di testi narrativi, descrittivi, 

espositivi, regolativi, poetici 

- Convenzioni ortografiche; segni di punteggiatura 

- Principali connettivi logici, temporali e causali 

- Elementi lessicali: sinonimi, antonimi (contrari) e 

termini specifici delle discipline 

- Fondamentali strutture morfosintattiche della 

lingua italiana (articolo, nome, verbo, aggettivo, 

avverbio…; accordo soggetto – verbo…) 

Scrivere sotto dettatura  Convenzioni ortografiche 

Elaborare testi propri di diverso tipo e genere in base 

a uno schema dato  

Caratteristiche, struttura e scopi di testi di diversa 

tipologia (narrativo, descrittivo, regolativo, 

espositivo) e di diverso genere (lettere, articoli, 

relazioni …) 

Manipolare testi non propri predisponendo 

introduzioni o conclusioni, arricchendoli con 

descrizioni, mantenendone la coerenza 

Modalità di riscrittura e ampliamento dei testi 

 

Riassumere testi narrativi ed espositivi sulla base di 

schemi facilitatori e di criteri suggeriti dall’insegnante 

Elementi per il riassunto di un testo: individuazione 

del tema principale, delle informazioni principali e 

secondarie, delle parole-chiave, delle sequenze; 

riduzione e condensazione del testo  

Produrre testi di sintesi non continui (schemi, 

mappe) dato un testo orale/scritto 

Semplici modalità di schematizzazione di un testo 

orale o scritto 

Prendere appunti durante l’esposizione orale su un 

dato argomento con la guida dell’insegnante 

Tecniche per prendere appunti 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

L’allieva/allievo: 

- riflette sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento attraverso l’osservazione guidata e la 

comparazione di frasi e brevi testi; 

- applica alla riflessione sulla lingua semplici strategie e strumenti di classificazione, generalizzazione e 

concettualizzazione per cogliere e verificare regolarità morfosintattiche, caratteristiche del processo 

comunicativo e del lessico; 

- riconosce e trasferisce in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative alla struttura logico-

sintattica della frase semplice, alle categorie lessicali (parti del discorso) e ai principali connettivi; 

- riflette sulle principali convenzioni ortografiche per scoprirne regolarità e per applicarle alle attività di 

scrittura, 

- riconosce gli elementi principali di una comunicazione efficace e riflette sulla funzione principale di un 

messaggio; 

- è consapevole della presenza delle diverse varietà di lingua e di lingue differenti (plurilinguismo) nella 

comunicazione; 

- scopre i principali meccanismi di formazione delle parole e vi riflette per coglierne alcune regolarità. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SECONDA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Riconoscere e denominare le principali categorie 

grammaticali 

Numero, genere, persona, tempo (azione avvenuta 

nel presente, nel passato o nel futuro) 

Riconoscere e denominare le principali categorie 

lessicali 

Verbo, nome (proprio e comune), articolo 

(determinativo e indeterminativo) 

Scoprire se una frase è completa o no/ scoprire le 

caratteristiche di una frase completa 

Il verbo e gli elementi della frase che permettono di 

immaginare la scena espressa dal verbo 

Scoprire la funzione delle principali regole 

ortografiche 

Digrammi e trigrammi 

Scoprire la funzione del punto, del punto 

interrogativo, della virgola in frasi e brevi testi, dei 

due punti negli elenchi  

Primi elementi di punteggiatura: punto, punto 

interrogativo, due punti (negli elenchi), virgola 

 

Riflettere sui diversi mezzi utilizzati per comunicare e 

confrontarli 

Elementi di linguaggi non verbali e verbali  

 

Riconoscere dal volume, dal tono, dal ritmo e 

dall’intonazione lo scopo del messaggio attraverso 

attività ludiche 

Alcuni elementi della prosodia del linguaggio orale 

(volume, tono, intonazione) 

Comprendere in brevi testi il significato di parole 

sconosciute, ricavandolo, attraverso attività guidate, 

dal contesto e dal cotesto 

Semplici strategie di lettura per fare ipotesi sul 

significato di parole sconosciute 

 

Affrontare, attraverso attività guidate, semplici 

ricerche su parole ed espressioni trovate nei testi: 

raccogliere, osservare, confrontare, raggruppare 

Famiglie di parole, parole simili per significato e 

forma. 

 



 

 

parole sulla base di criteri intuitivi (il significato, la 

forma, la lunghezza ecc.) 

Scoprire l’ordine di presentazione delle parole  L’ordine alfabetico 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA QUINTA CLASSE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

ABILITÀ CONOSCENZE  

Riflettere, attraverso percorsi guidati, sulla 

struttura del nucleo della frase semplice e sugli 

elementi che rendono completa una frase 

Soggetto, verbo e altri elementi richiesti dal verbo 

Scoprire l’esistenza di una gerarchia tra gli 

elementi necessari (o nucleari) e gli altri elementi 

che aggiungono ulteriori informazioni alla frase 

(facoltativi) 

Soggetto, oggetto diretto e oggetto indiretto; altri 

elementi esterni al nucleo 

Riconoscere le categorie lessicali e riflettere sui 

loro principali tratti grammaticali 

Caratteristiche di base delle categorie lessicali variabili 

e invariabili (verbo, nome, articolo e aggettivi, 

pronomi, avverbi, preposizioni, congiunzioni di uso più 

frequente) 

Scoprire le regole ortografiche e utilizzarle per 

l’autocorrezione 

Le convenzioni ortografiche  

Scoprire la funzione dei segni di interpunzione I segni di interpunzione nella frase e nel testo 

Cogliere le differenze tra lingua parlata e lingua 

scritta 

Caratteristiche di base del canale sonoro (prosodia, 

mimica, presenza di feedback immediato) e del canale 

visivo (punteggiatura, mancanza di feedback) 

Riconoscere scopi diversi nei diversi tipi di 

messaggio 

Principali elementi della struttura del processo 

comunicativo: registri, emittente e destinatario, 

linguaggio verbale e non verbale, canale, contesto 

Riflettere sui principali meccanismi di formazione 

delle parole 

Principali meccanismi di derivazione, alterazione, 

composizione; prefissi e suffissi 

Utilizzare diverse strategie e strumenti per fare 

ipotesi su parole non note e comprenderne il 

significato (a partire dal contesto, osservando la 

somiglianza tra le parole, utilizzando il dizionario) 

Strategie di lettura per fare ipotesi sul significato di 

parole non note; principali tipi di informazione 

contenuti nel dizionario, simboli e abbreviazioni 

Scoprire le principali relazioni di significato delle 

parole 

Campo semantico; sinonimia, opposizione 

Riconoscere, comprendere e utilizzare parole ed 

espressioni specifiche di base di alcune discipline 

di studio 

Lessico specifico delle diverse discipline  

Usare il dizionario tipo per individuare le principali 

informazioni presentate sulle singole voci e per 

scoprire il significato e l’etimologia delle parole 

Principali tipi di informazione contenuti nel dizionario: 

alcuni simboli e abbreviazioni 

 

 


