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Nuclei fondanti Obiettivi specifici 
dell’apprendimento  

Obiettivi minimi Metodi e tecniche  Strumenti di valutazione 

Ascolto e parlato Ascoltare e comprendere 
semplici messaggi orali di 
diverso tipo  
 
Comprendere globalmente 
una comunicazione orale e 
individuarne le informazioni 
principali.  
 
Raccontare ed esporre 
seguendo un ordine di 
sequenze  
 
Partecipare a conversazioni 
collettive apportando il 
proprio contributo 

Comprendere le informazioni 
generali contenute in un 
breve/semplice messaggio.  
 
Eseguire le indicazioni 
ricevute.  
 
Rispondere in modo 
comprensibile e ordinato a 
domande specifiche.  
 
Partecipare a conversazioni 
con semplici contributi 

Attività per sviluppare 
espressione e 
comunicazione.  
 
Discussioni guidate, 
brainstorming e  
circle time per favorire la 
comprensione  
 
Strategie logico-visive e 
schemi per pianificare 
presentazioni orali  

Verifiche orali per la 
conoscenza e la 
comprensione degli 
argomenti trattati.  
 
Self testing  
 
Verifiche scritte: domande 
con risposte Vero/Falso, 
domande con risposte a 
scelta multipla, domande con 
risposte aperte e chiuse.  

Lettura Leggere in modo scorrevole 
rispettando la punteggiatura.  
 
Leggere in modo espressivo  
Leggere testi narrativi 
comprendendo l’ordine 
cronologico. 
 
Leggere un testo narrativo e 
riconoscere protagonisti, 
tempi e luoghi.  
 
Leggere testi descrittivi 
comprendendo l’ordine 
logico e il lessico specifico  

Leggere a voce alta 
rispettando la punteggiatura.  
 
Leggere testi narrativi e 
descrittivi comprendendo le 
informazioni esplicite più 
importanti  

Attività individuali per 
favorire la lettura e la 
comprensione  
 
Strategie logico-visive e 
mappe per comprendere un 
testo  
 
Giochi per sviluppare il 
lessico e la comprensione 

Verifiche orali per la 
conoscenza e la 
comprensione degli 
argomenti trattati.  
 
Self testing  
 
Verifiche scritte: domande 
con risposte Vero/Falso, 
domande con risposte a 
scelta multipla, domande con 
risposte aperte e chiuse. 



Leggere un testo informativo 
comprendendo il lessico 
specifico.  

Scrittura  Costruire frasi significative e 
coerenti al contesto.  
 
Riordinare le sequenze di un 
testo narrativo e raccontare 
per iscritto il contenuto.  
 
Saper completare 
introduzione, sviluppo e/o 
finale di un testo narrativo  
 
Produrre testi descrittivi con 
un lessico appropriato  
 
Formulare per iscritto 
domande e/o risposte 
relative al contenuto di un 
testo 

Scrivere semplici frasi  
 
Produrre semplici testi 
partendo da sequenze 
illustrate  
 
Produrre semplici testi 
descrittivi partendo da 
immagini 

Discussioni guidate, 
brainstorming e  
circle time per favorire la 
scrittura di modelli testuali  
 
Strategie euristiche 
  
 

Produzione scritta di testi dei 
vari generi 

Riflessione sulla lingua Utilizzare il dizionario.  
 
Riconoscere gli elementi 
fondamentali della 
comunicazione.  
 
Conoscere ed utilizzare le 
convenzioni ortografiche  
 
Riconoscere le parti variabili 
ed invariabili del discorso. 

Utilizzare il dizionario.  
 
Individuare in un testo 
semplice emittente, 
destinatario, messaggio, 
codice.  
 
Scrive in maniera corretta 
semplici frasi  
 
Riconoscere ed analizzare in 
frasi semplici alcune parti 
variabili ed invariabili del 
discorso. 

Giochi linguistici per 
sviluppare la fonologia, 
l’ortografia e il lessico  
 
Metodo analogico per la 
morfologia 

Verifiche orali e scritte su 
fonologia, ortografia, 
morfologia e lessico.  
 
Verifiche scritte: domande 
con risposte Vero/Falso, 
domande con risposte a 
scelta multipla, con risposte 
aperte e chiuse e a 
completamento  
 
Analisi orale e/o scritta delle 
forme verbali del modo 
infinito e indicativo. 
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CONTENUTI  
Ogni insegnante adeguerà la scansione temporale degli argomenti quadrimestrali alle esigenze del gruppo classe. 
 
 

PRIMO QUADRIMESTRE SECONDO QUADRIMESTRE 

 
I generi: 
 

 Testo informativo/testo regolativo 

 Poesia 

 Testo narrativo reale  

 Testo descrittivo 
 
 

 
I generi: 
 

 Testo descrittivo 

 Testo narrativo fantastico 

 Poesia 

 Narrativa 
 

GRAMMATICA  
 
FONOLOGIA  
 
1.L’alfabeto  
2. Uso del dizionario  
3. Le sillabe, l’accento, l’elisione e il troncamento.  
4. Uso delle lettere maiuscole.  
5. Punteggiatura.  
6. Regole ortografiche  
 
MORFOLOGIA  
1. Parti variabili del discorso: articoli, nomi  
2. Parti invariabili del discorso: preposizioni semplici e articolate  
 

GRAMMATICA  
 
MORFOLOGIA  
 
1. Parti variabili del discorso: aggettivi e pronomi personale  
2. Il verbo tempi semplici/ modo infinito e indicativo  
3. Parti invariabili del discorso: congiunzioni  
 

 
 
 


