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Nuclei fondanti Obiettivi specifici dell’apprendimento 

 

Obiettivi minimi Metodi e tecniche Strumenti di valutazione 

 

Ascolto e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Capire i discorsi altrui 
cogliendone le 
principali informazioni. 

- Comprendere il 
significato generale dei 
testi ascoltati, 
riconoscendone gli 
elementi costitutivi. 

- Saper riconoscere 
varie tipologie testuali. 

- Saper riconoscere 
scopi espliciti ed 
impliciti e cogliere la 
funzione di un 
messaggio orale. 

- Saper riferire 
argomenti di studio 
con proprietà lessicale 
utilizzando scalette, 
mappe concettuali, 
schemi logici, ecc. 

- Saper cogliere in una 
discussione le posizioni 
espresse dai compagni, 
esprimere opinioni. 

 
 

- Ascoltare e 
comprendere le 
informazioni 
principali di 
messaggi e testi. 

- Riferire esperienze 
personali e 
argomenti di studio 
in modo essenziale 
e chiaro, 
rispettando l’ordine 
cronologico e/o 
logico. 

Per il raggiungimento 
degli obiettivi 
programmati, si terrà 
conto della realtà del 
gruppo classe, degli stili di 
apprendimento personale 
degli alunni, delle 
dinamiche di gruppo, dei 
tempi a disposizione. 
 
Letture animate (testi 
narrativi/teatrali); sviluppo 
della capacità intuitiva 
attraverso la 
somministrazione di indizi 
(titolo, argomento, 
contesto, …); riflessione 
sulle situazioni presentate 
(testi di cronaca, articoli di 
giornale, spot 
pubblicitari,…), nelle quali i 
bambini potranno 
esprimere la propria 
opinione, il proprio 
giudizio e confrontarsi 
criticamente con gli altri; 
brainstorming su alcuni 
argomenti; costruzione di 
schemi e mappe per 
l’esposizione orale di 

Criteri e modalità di verifica  
(in generale) 
Le verifiche della progettazione 
didattica saranno realizzate tramite: 

- prove di lettura, comprensione 
del testo, espressività, rispetto 
dei segni di interpuntivi; 

- prove di verifica strutturate a 
“stimolo chiuso-risposta chiusa” 
(prove oggettive quali quesiti 
vero/falso, risposta a scelta 
multipla, prove di 
completamento); 

- prove a “stimolo aperto-
risposte aperte” (interrogazioni, 
componimenti scritti); 

- questionari (a risposta multipla 
e a domande aperte); 

- osservazioni sistematiche. 
Valutazione (in generale) 
La valutazione, intesa come momento 
formativo, avverrà attraverso due 
canali: in itinere di lavoro, valutando gli 
obiettivi nelle U.D.L.; al termine di ogni 
Unità di Lavoro, dove si valuterà 
l’impegno, l’interesse e la 
partecipazione alle attività proposte. 
La valutazione, periodica ed annuale 
degli apprendimenti degli alunni, sarà 
effettuata mediante l’attribuzione di 
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contenuti. 
 
 
 
 

voti espressi in decimi e illustrata con 
giudizio analitico sul livello globale di 
maturazione raggiunto dall’alunno/a. 

Lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Consolidare le abilità di lettura 
strumentale ed espressiva. 

- Comprendere e conoscere il 
lessico dei testi di vario genere: 
narrativo, descrittivo, 
informativo, ecc. 

- Comprendere significati impliciti 
ed espliciti di vari tipi di testo. 

 

- Leggere con 
sufficiente 
scorrevolezza un 
testo e 
comprenderne il 
significato 
globale. 

 
 
 

Letture di un’ampia varietà 
di testi, per scopi diversi e 
con strategie funzionali al 
compito; attività finalizzate 
alla comprensione 
(domande a risposta 
multipla o aperta) e 
all’analisi di varie tipologie 
testuali; lettura a voce 
alta, come momento di 
socializzazione e di 
discussione; lettura 
silenziosa, come momento 
di ricerca autonoma e 
individuale per lo sviluppo 
delle capacità di 
concentrazione e di 
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riflessione critica. 
 

Scrittura 

 

- Scrivere vari tipi di testi corretti 
nella scrittura sintattica, nella 
concordanza morfologica, 
nell’ortografia e nell’uso dei 
principali segni di punteggiatura. 

- Produrre testi completi e 
ordinati in rapporto alla 
situazione comunicativa. 

- Sintetizzare un testo con il 
minor numero di parole e il 
maggior numero di informazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Saper 
comunicare per 
iscritto con frasi 
semplici e 
compiute, 
strutturate in 
brevi testi che 
rispettino le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e la 
punteggiatura. 

- Produrre brevi e 
diverse tipologie 
testuali. 

Produzione e 
rielaborazione di varie 
tipologie testuali, sulla 
base di modelli proposti; 
progettazione e 
pianificazione di testi 
attraverso schemi e 
scalette già preordinati. 

l 

Riflessione sulla 

lingua 

- Saper individuare le 
fondamentali strutture 
sintattiche. 

- Saper individuare le 
fondamentali strutture 
morfologiche. 

- Riconoscere e usare 
correttamente le diverse parti del 
discorso. 

 
 

- Rispettare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche e 
riconoscere le 
principali 
strutture 
morfosintattiche. 

- Riconoscere le 
principali parti 
del discorso. 

Consolidamento 

dell’ortografia attraverso 

esercizi che riprendono in 

modo sistematico le regole 

per scrivere correttamente 

le parole e utilizzo dei 

segni di punteggiatura in 

funzione espressiva; 

riflessioni sulla forma e sul 

significato dei vocaboli; 
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CONTENUTI 

- Riconoscere 
soggetto e 
predicato 
all’interno di una 
frase semplice. 

analisi delle parole 

all’interno di una frase e 

classificazione attraverso 

l’analisi grammaticale; 

individuazione dei 

principali sintagmi che 

compongono una frase 

(analisi logica). 
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Ogni insegnante adeguerà la scansione temporale degli argomenti quadrimestrali alle esigenze del gruppo classe. 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 

                       ASCOLTO E PARLATO  

- Conversazioni e discussioni strutturate e non. 

- Il turno di parola. 

- Il proprio punto di vista e quello altrui. 

- L’attenzione all’ascolto, per poi prendere la parola e rispondere in modo 

pertinente. 

- Ascolto attivo (attenzione, partecipazione, coinvolgimento, …) dei racconti 

letti dall’insegnante. 

- Comprensione dell’argomento principale e dei contenuti essenziali di un 

racconto ascoltato. 

LETTURA E COMPRENSIONE 

- Lettura a voce alta e silenziosa di testi. 

- Conoscenza e distinzione delle caratteristiche che costituiscono le varie 

tipologie testuali. 

- Lettura e comprensione di testi di varie tipologie: descrittivo (persone, 

animali, oggetti, ambiente, fenomeni naturali); cronaca (le 5 W); 

pubblicità; regolativo; poesia. 

 
 
                      ASCOLTO E PARLATO  

- Conversazioni e discussioni strutturate e non. 

- Il turno di parola. 

- Il proprio punto di vista e quello altrui. 

- L’attenzione all’ascolto, per poi prendere la parola e rispondere in modo 

pertinente. 

- Ascolto attivo (attenzione, partecipazione, coinvolgimento, …) dei racconti 

letti dall’insegnante. 

- Comprensione dell’argomento principale e dei contenuti essenziali di un 

racconto ascoltato. 

LETTURA E COMPRENSIONE 

- Lettura a voce alta e silenziosa di testi. 

- Conoscenza e distinzione delle caratteristiche che costituiscono le varie 

tipologie testuali. 

- Lettura e comprensione di varie tipologie: narrativo (fantasy, fantascienza, 

giallo, biografico, autobiografico, storico, diario). 
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       SCRITTURA 

- Produzione di testi sulla base di schemi o scalette preordinate. 

- Completamento di testi. 

- Sintesi di un racconto attraverso la titolazione delle sequenze individuate. 

4. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

- Utilizzo del vocabolario (cartaceo e digitale). 

 

5. ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

- Evoluzione della lingua e comunicazione 

- Consolidamento delle regole ortografiche. 

- Morfologia: nomi, articoli, aggettivi e pronomi, verbi (consolidamento 

modo indicativo), preposizioni (semplici e articolate) 

 

SCRITTURA 

- Produzione di testi sulla base di schemi o scalette preordinate. 

- Completamento di testi. 

- Sintesi di un racconto attraverso la titolazione delle sequenze individuate. 

4. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

- Utilizzo del vocabolario (cartaceo e digitale). 

 

5. ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 
- Consolidamento delle regole ortografiche. 

- Morfologia: verbi (congiuntivo, condizionale, infinito, participio, gerundio); 

verbi transitivi e intransitivi; forma del verbo (attiva, passiva e riflessiva); 

avverbi e locuzioni avverbiali; congiunzioni; esclamazioni. 

- Introduzione sintassi. 

 
 

 

 

 

COMPITO DI REALTÀ: IL FESTIVAL DELLE REGIONI. 

Problema/i – Bisogno/i: 

- Favorire il consolidamento del concetto di regione attraverso 

l’esplorazione e l’interpretazione di espressioni culturali differenti, nella 
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convinzione che questo possa aiutare gli alunni a conoscere meglio le 

proprie “radici”. 

Obiettivi formativi: 

- Scegliere e utilizzare criticamente varie fonti e informazioni. 

- Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie e altrui capacità. 

Competenze mobilitate: 

- Imparare ad imparare 

- Collaborare e risolvere problemi 

- Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

 

 


