
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

ITALIANO 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 
 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.  
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 
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.  
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; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e formula su di essi giudizi personali.  
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
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. 
 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

ITALIANO – CL 1 

Macroindica-
tori di valuta-
zione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Ascolto e parla-
to 

1. Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando 
semplici regole. 

2. Saper riconoscere ed esprimere i propri bisogni personali. 
3. Comprendere l’argomento e le informazioni principali dei 

discorsi affrontati in classe. 
4. Ascoltare testi narrativi cercando di coglierne il significato 

globale. 
5. Ordinare le sequenze di una storia ascoltata rispettando il 

criterio della successione temporale con il supporto 
visivo. 

6. Raccontare i propri vissuti o semplici storie ascoltate 
rispettando l’ordine logico temporale. 

- Conversazioni. 
- Lettura 

dell’insegnante. 

a. Ascoltare semplici consegne ed adeguarvi il 
proprio comportamento. 

b. Comprendere e riferire, attraverso domande-
guida, i contenuti essenziali relativi a semplici 
testi 

c. Intervenire in una conversazione e/o rispondere 
a domande con la guida dell’insegnante. 

d. Utilizzare il linguaggio verbale e non verbale per 
comunicare semplici esperienze personali. 

Lettura 1. Riconoscere e memorizzare lettere, sillabe, parole e 
gruppi di parole. 

2. Acquisire la tecnica della lettura strumentale nella 
modalità ad alta voce. 

3. Prevedere il contenuto di un testo semplice 
avvalendosi di tutte le anticipazioni. 

4. Leggere frasi o brevi testi cogliendo l’argomento di 
cui si parla. 

5. Comprendere semplici consegne scritte. 
6. Riordinare immagini che rappresentano sequenze 

testuali. 
7. Riconoscere nel testo la funzione di alcuni segni di 

punteggiatura (. , ! ? ). 

- Lettura 
dell’insegnante. 

- Lettura di vocali e 
consonanti. 

- Lettura di parole. 
- Lettura di frasi. 
- Semplici brani. 

a. Riconoscere la corrispondenza fonema/ grafema 
in stampato maiuscolo. 

b. Leggere semplici frasi scritte in stampato 
maiuscolo. 
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Scrittura 1. Conoscere e usare i caratteri della scrittura. 
2. Formare e scrivere sillabe con le consonanti studiate. 
3. Usare vocali e consonanti per completare parole. 
4. Unire sillabe per formare parole nuove. 
5. Dividere le parole nelle sillabe che le compongono. 
6. Riconoscere e leggere parole nuove. 
7. Distinguere digrammi/trigrammi e associarli alla 

relativa grafia. 
8. Riconoscere la funzione della lettera H nei suoni duri 

CHI, CHE, GHI, GHE. 
9. Comunicare con frasi  di senso compiuto relative a 

situazioni quotidiane. 
10. Scrivere didascalie a immagini. 
11. Riordinare frasi. 

- Scrittura di vocali e 
consonanti. 

- Stampato 
maiuscolo, 
minuscolo, 
corsivo. 

- Scrittura di parole 
e frasi. 

a. Copiare parole e semplici frasi in stampato 
maiuscolo. 

b. Scrivere autonomamente parole bisillabe piane 
c. Scrivere correttamente, sotto dettatura, 

semplici parole bisillabe/ trisillabe  piane. 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo 
e produttivo 

1. Richiedere il significato di parole ed espressioni non 
note. 

2. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 

3. Utilizzare le parole man mano apprese. 

- Conversazioni. 
- Letture. 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e rifles-
sione sugli usi 
della lingua  

1. Effettuare una prima riflessione sull’uso di nomi e 
articoli. 

2. Intuire la funzione delle parole che indicano azioni. 
3. Riconoscere e usare l’accento nei casi più semplici. 
4. Riconoscere e usare l’apostrofo solo con l’articolo. 
5. Riconoscere i principali segni di punteggiatura (. , ). 

- Difficoltà 
ortografiche. 

- Parti variabili del 
discorso. 

- Accento. 
- Apostrofo. 
- Principali segni di 

punteggiatura. 
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ITALIANO – CL 2 

Macroindica-
tori di valuta-
zione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Ascolto e parlato 1. Ascoltare, partecipare, intervenire nelle conversazioni 
con pertinenza e in modo chiaro, facendo uso di alcuni 
nessi logici. 

2. Comprendere, anche in modo guidato, l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

3. Ascoltare e comprendere le informazioni principali di 
testi vari (narrativi, poetici, descrittivi, ecc.) letti 
dall’insegnante. 

4. Ricostruire e raccontare in modo logico una storia 
vissuta o ascoltata. 

5. Formulare richieste verbali corrette e domande 
finalizzate ad ottenere informazioni. 

6. Comprendere semplici consegne, istruzioni e 
spiegazioni dell’insegnante e agire di conseguenza 

7. Dare semplici istruzioni relative a giochi o semplici 
procedure. 

- Conversazioni. 
- Ascolto di letture. 
- Ascolto attivo e 

comprensione di 
consegne. 

- Elaborazione di risposte 
in modo coerente al 
contesto. 

a. Ascoltare semplici consegne ed adeguarvi 
il proprio comportamento. 

b. Ascoltare vari tipi di messaggio 
comunicativo orale: fiabe e racconti. 

c. Utilizzare il linguaggio verbale per 
comunicare semplici esperienze personali. 

d. Organizzare l’esposizione tenendo conto 
dell’ordine temporale degli avvenimenti a 
cui si fa riferimento e utilizzando gli 
indicatori temporali (prima, poi, 
successivamente). 

e. Comprendere e riferire i contenuti 
essenziali relativi a semplici testi ascoltati. 

f. Esprimersi con semplici pensieri 
rispettando le concordanze di genere e 
numero. 

g. Intervenire in una conversazione e/o 
rispondere a domande rispettando 
l’argomento generale di discussione 

Lettura 1. Acquisire maggiore fluidità nella lettura strumentale sia 
nella modalità ad alta voce che in quella silenziosa, 
migliorando l’espressione e la rapidità. 

2. Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo (immagini, 
titolo, …) per manifestare aspettative, ipotizzare 
contenuti.   

3. Leggere e comprendere testi di diversa tipologia 
individuandone gli elementi e le caratteristiche 
essenziali. 

4. Cogliere il significato globale di testi di vario tipo. 
5. Leggere brevi testi poetici, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e la musicalità. 

- Letture individuali. 
- Lettura di testi di vario 

tipo. 

a. Leggere e comprendere brevi testi in 
stampato maiuscolo e/o minuscolo. 
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Scrittura 1. Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 
l’ortografia. 

2. Saper scrivere con una grafia chiara e comprensibile 
curando anche l’impaginazione. 

3. Produrre frasi semplici e compiute strutturate in brevi 
testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 
interpunzione (in particolare l’uso della lettera 
maiuscola). 

4. Produrre semplici testi secondo schemi lineari, 
utilizzando tecniche diverse di supporto. 

5. Produrre semplici testi relativi a situazioni di vita 
quotidiana o attingendo dalla fantasia. 

6. Completare racconti dati scrivendo le parti mancanti.  

- Brevi dettati. 
- Scrittura di brevi testi. 

a. Copiare brevi testi. 
b. Scrivere correttamente, sotto dettatura, 

parole bisillabe,  trisillabe piane e brevi 
frasi. 

c. Scrivere una breve didascalia data 
un’immagine 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

1. Comprendere in brevi testi il significato di parole non 
note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole. 

2. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche e extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura. 

3. Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

4. Richiedere il significato di parole ed espressioni non 
note. 

- Letture. 
- Conversazioni. 

a. Acquisire parole nuove all’interno del con-
testo quotidiano e nei contesti disciplinari 
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Elementi di 
grammatica 
esplicita e rifles-
sione sugli usi del-
la lingua  

1. Conoscere l’ordine alfabetico. 
2. Riconoscere, leggere e scrivere tutti i grafemi semplici 

e complessi. 
3. Riconoscere se una frase è o no completa, costituita 

cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo). 
4. Ordinare parole per formare frasi. 
5. Scrivere correttamente rispettando le più elementari 

convenzioni ortografiche (apostrofo, accento, doppie, 
segni di punteggiatura). 

6. Dividere le parole in sillabe. 
7. Riconoscere ed usare correttamente il nome, l’articolo, 

l’aggettivo qualificativo e l’azione. 
8. Intuire i concetti di tempo verbale: passato, presente e 

futuro. 
9. Riconoscere la funzione del verbo essere ed avere e 

avviare all’uso dell'H nelle diverse forme verbali. 

- Alfabeto. 
- Difficoltà ortografiche. 
- Apostrofo, accento. 
- Segni di punteggiatura. 
- Divisione in sillabe. 
- Parti variabili del 

discorso. 
- Tempi del verbo: 

passato, presente, 
futuro. 

- Verbo essere. 
- Verbo avere e uso 

dell’H. 

a. Riconoscere, leggere e scrivere tutti i gra-
femi semplici. 

b. Scrivere correttamente rispettando il pun-
to. 

c. Riconoscere e riordinare le frasi. 

 

 

 

 
 
 
 
  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

ITALIANO – CL 3 

Macroindica-
tori di valuta-
zione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Ascolto e parlato 1. Prendere la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 
turni di parola. 

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

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

4. Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco 
o un’attività conosciuta.  

5. Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 

6. Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri contesti. 

- Conversazioni.  
- Letture e racconti da parte 

dell’insegnante. 
- Formulazione di domande 

e richieste. 
- Individuazione di 

informazioni esplicite o 
implicite da un testo e 
riesposizione delle stesse. 

- Riesposizione di consegne 
in sequenza. 

a. Ascoltare vari tipi di messaggio 
comunicativo orale: fiabe, favole, 
racconti ed “istruzioni”. 

b. Ascoltare consegne ed adeguarvi 
il proprio comportamento. 

c. Utilizzare il linguaggio verbale per 
comunicare esperienze personali. 

d. Intervenire in una conversazione 
in modo pertinente. 

e. Comprendere testi ascoltati 
individuandone gli elementi 
essenziali (personaggi, luoghi, 
tempi). 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

Lettura 1. Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

2. Prevedere il contenuto di un testo semplice in base 
ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole non note in 
base al testo. 

3. Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando 
le informazioni principali e le loro relazioni. 

4. Comprendere testi di tipo diverso. 
5. Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia 

narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 

6. Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi 
noti. 

– Prove di lettura. 
– Strategie di lettura. 
– Lettura espressiva. 
– Risposte a domande di 

comprensione. 
– Attività di analisi di testi di 

vario tipo (elementi 
caratterizzanti, struttura, 
parti importanti, ricerca 
informazioni esplicite ed 
implicite). 

a. Leggere con correttezza e 
sufficiente scorrevolezza brevi 
testi di genere diverso 
rispettando i segni della 
punteggiatura. 

b. Individuare gli elementi essenziali 
di un testo letto (personaggi, 
luoghi, tempi). 

Scrittura  

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

2. Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per ricordare, 
ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare).  

3. Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione.  

– Dettati. 
– Produzioni collettive o 

individuali di testi di vario 
tipo (dei quali si è 
analizzata la struttura). 

– Completamento di 
sequenze narrative. 

– Manipolazione di brevi 
testi. 

– Esercizi predisposti per il 
recupero, il 
consolidamento e il 
rinforzo ortografici via via 
sempre più complessi e 
approfonditi 

a. Copiare correttamente da libri e 
dalla lavagna. 

b. Scrivere, sotto dettatura, un 
semplice testo rispettando le 
principali convenzioni 
ortografiche. 

c. Produrre semplici testi descrittivi 
e narrativi con l’aiuto di schemi. 
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Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

1. Comprendere in brevi testi il significato di parole 
non note basandosi sia sul contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

2. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività 
di interazione orale e di lettura. 

3. Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

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

– Avvio all’uso del dizionario. 
– Individuazione nelle 

conversazioni e nei testi 
letti o ascoltati di vocaboli 
nuovi. 

– Comprensione del 
significato di un vocabolo 
nuovo desumendolo dal 
contesto o cercandolo nel 
vocabolario. 

– Gare di ricerca di parole nel 
dizionario. 

 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e rifles-
sione sugli usi del-
la lingua  

 

1. Riconoscere se una frase è o no completa, costituita 
cioè dagli elementi essenziali (soggetto, predicato, 
complementi necessari). 

2. Riconoscere le principali parti del discorso: articoli, 
nomi, aggettivi qualificativi e verbi.  

3. Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi 
e applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

4. Utilizzare i principali segni di punteggiatura anche 
per rendere per iscritto sequenze dialogiche. 

– Difficoltà ortografiche. 
– Frase minima. 
– Parti variabili del discorso. 
– Punteggiatura. 
– Discorso diretto. 

a. Conoscere e saper utilizzare le 
principali convenzioni 
ortografiche (accento, apostrofo, 
uso delle maiuscole, divisione in 
sillabe). 

b. Riconoscere la frase minima. 
c. Riconoscere le principali parti del 

discorso: nomi comuni e propri, 
articoli determinativi e 
indeterminativi, aggettivi 
qualificativi. 

d. Riconoscere ed utilizzare i verbi 
nei tempi presente, passato, 
futuro (ieri- oggi- domani) 

e. Concordare tra loro nome, articoli 
e verbi. 
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ITALIANO – CL 4 

Macroindicatori 
di valutazione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi  

Ascolto e parlato 1. Assumere un atteggiamento attivo e finalizzato 
all’ascolto nelle diverse situazioni comunicative. 

2. Comprendere messaggi, istruzioni, comandi, regole 
per interagire con consapevolezza. 

3. Partecipare attivamente a conversazioni e discussioni, 
imparare a rispettare il proprio ruolo nel gruppo, ad 
ascoltare gli altri e ad intervenire con pertinenza. 

4. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente. 

5. Raccontare esperienze personali organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

6. Comprendere, rielaborare e riesporre le informazioni 
essenziali di narrazione e brani letti o ascoltati. 

7. Esprimersi oralmente in modo chiaro, usando un 
lessico adeguato e via via sempre più ricco e 
personale. 

8. Organizzare una breve esposizione su un tema 
affrontato in classe. 

9. Esprimere stati d’animo ed emozioni. 

– Conversazioni libere o a 
tema. 

– Utilizzo di un lessico 
appropriato. 

– Consegne di lavoro e 
istruzioni per l’esecuzione 
di un compito. 

– Letture di libri da parte 
dell’insegnante. 

a. Ascoltare e comprendere vari tipi di 
testo: descrittivi e narrativi. 

b. Rispettare l’ordine temporale 
nell’esposizione orale. 

c. Esprimere oralmente i propri pensieri. 
d. Riferire oralmente testi letti o ascoltati 

con l’ausilio di domande guida. 
e. Esporre in modo guidato un argomento 

di studio. 
f. Intervenire in una conversazione in 

modo appropriato e/o rispondere a 
domande rispettando l’argomento 
generale di discussione. 
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Lettura 1. Utilizzare varie tecniche di lettura. 
2. 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. 

3. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 

4. Leggere e comprendere testi di vario tipo, 
cogliendone gli elementi essenziali, riconoscendone il 
genere e gli scopi comunicativi. 

5. Individuare nel testo narrativo l’argomento 
principale, il messaggio, la struttura. 

6. Comprendere struttura ed elementi della descrizione. 
7. Comprendere il lessico di un testo poetico, ed 

identificare alcune specificità tecniche. 
8. Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 

regolare comportamenti, per svolgere un’attività, per 
realizzare un procedimento.  

9. Acquisire il piacere della lettura e la motivazione a 
leggere. 

– Varie tecniche di lettura 
scorrevole ed espressiva. 

– Analisi di varie tipologie 
testuali. 

– Varie tecniche di supporto 
alla comprensione della 
lettura: sintesi, moduli, 
schemi logici, grafici, 
mappe, ecc. 

– Informazioni principali e 
significato globale di un 
testo, informazioni 
esplicite, parola – contesto 
- significato. 

a. Leggere con correttezza brevi testi di 
genere diverso (testi narrativi, 
descrittivi, fumetti). 

b. Utilizzare forme di lettura diverse, ad 
alta voce, silenziosa, a più voci 
rispettando i segni della  punteggiatura. 
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Scrittura 1. Riferire il proprio pensiero per iscritto, secondo 
generi letterari noti: racconto fantastico, realistico, 
diario. 

2. Produrre testi descrittivi (di persone, animali, 
ambienti), pagine di diario, lettere, secondo un 
corretto schema compositivo. 

3. Avvio alla sintesi di un testo in base alla successione 
logica e temporale degli eventi. 

4. Riscrivere un testo cambiando tempo di narrazione, 
completando le sequenze di una storia, 
completandolo con le parti mancanti. 

5. Scrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione di 
attività (es: regole di gioco, ricette…) 

6. Realizzare testi collettivi, in cui si fanno resoconti di 
esperienze scolastiche, si illustrano procedure, si 
registrano opinioni. 

7. Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

– Strutture narrative e 
descrittive adeguate allo 
scopo e al contesto. 

– Varie tipologie testuali. 

 

a. Scrivere, sotto dettatura, rispettando le 
principali convenzioni ortografiche. 

b. Produrre semplici testi con l’aiuto di 
schemi. 

Acquisizione ed 
espansione del les-
sico ricettivo e 
produttivo 

1. Comprendere e utilizzare il lessico di base. 
2. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura. 
3. Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione specifica di una parola in un 
testo. 

4. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso 
e il significato figurato delle parole. 

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

6. Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione o come arricchimento del lessico. 

– Il dizionario: ricerca del 
significato delle parole. 
Significato proprio e 
figurato delle parole. 

– Sinonimi, omonimi, parole 
polisemiche. Relazioni di 
significato tra parole. 

– Lessico appropriato in 
relazione ai contesti d’uso. 

– Prefissi e suffissi. 

a. Usare i principali segni di punteggiatura. 
b. Attivare semplici ricerche su parole 

utilizzando il dizionario. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

Elementi di gram-
matica 
Esplicita e rifles-
sione sugli usi della 
lingua  

1. Utilizzare i principali segni di punteggiatura anche per 
rendere per iscritto sequenze dialogiche. 

2. Utilizzare correttamente accento, elisione, divisione 
in sillabe, principali regole ortografiche. 

3. Distinguere, classificare e usare correttamente le 
parti variabili del discorso (articolo, nome, aggettivo, 
pronome, verbo). 

4. Distinguere, classificare e usare correttamente le 
parti invariabili del discorso (preposizione, 
congiunzione). 

5. Individuare soggetto e predicato di una frase. 
6. Riconoscere il predicato verbale. 

– Parti variabili del discorso: 
nomi, articoli, preposizioni, 
aggettivi qualificativi nei 
diversi gradi, aggettivi, 
pronomi personali, verbi 
all’indicativo. 

– Parti invariabili del 
discorso: preposizioni, 
congiunzioni.  

– Elementi fondamentali 
della frase: soggetto, 
predicato verbale. 

– Punteggiatura in funzione 
demarcativa ed espressiva. 

a. Conoscere e saper utilizzare le 
convenzioni ortografiche. 

b. Riconoscere la frase minima. 
c. Riconoscere le principali parti del 

discorso: nome, articolo, verbo. 
d. Riconoscere ed utilizzare i verbi nel 

modo indicativo. 

 
 

 

 
 

  



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

ITALIANO – CL 5 

Macroindica-
tori di valuta-
zione 

Obiettivi di apprendimento Abilità Contenuti generali Obiettivi minimi 

Ascolto e parla-
to 

1. 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.  

2. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere 
lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini ...). 

3. Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante o dopo 
l’ascolto. 

4. Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione 
di attività scolastiche ed extrascolastiche.  

5. Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 
compagni ed esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e pertinente.  

6. 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. 

7. Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento 
preparato in precedenza o un’esposizione su un 
argomento di studio utilizzando una scaletta. 

- Conversazioni secondo 
regole condivise. 

- I messaggi dei media 
(giornali, annunci, ...). 

- Le informazioni esplicite e 
implicite di un testo. 

- I registri linguistici nella 
comunicazione orale. 

a. Ascoltare e comprendere varie tipologie 
testuali con strutture lineari: narrativi, 
informativi, regolativi, descrittivi 
cogliendone le informazioni esplicite. 

b. Riconoscere la struttura dei vari tipi di 
testo. 

c. Esprimere attraverso il parlato, spontaneo 
o parzialmente pianificato, proprie 
opinioni, stati d’animo, affetti. 

d. Riferire oralmente testi letti o ascoltati 
con l’ausilio di domande guida. 

e. Esporre in modo essenziale e con 
linguaggio semplice, un argomento di 
studio anche con l’ausilio di schemi. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

Lettura 1. Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.  

2. 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. 

3. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 
immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 

4. 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. 

5. Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 
provenienza.  

6. Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, per svolgere un’attività, 
per realizzare un procedimento.  

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

 

- Lettura di libri da parte 
dell’insegnante. 

- Lettura e analisi di varie 
tipologie testuali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Leggere testi di genere diverso (testi 
informativi, regolativi, descrittivi, fumetti). 

b. Utilizzare forme di lettura diverse, ad alta 
voce, silenziosa, a più voci rispettando i 
segni della punteggiatura. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

Scrittura 1. Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un racconto o di 
un’esperienza. 

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

3. Scrivere lettere indirizzate a destinatari diversi 
adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 

4. Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati 
d’animo sotto forma di diario. 

5. Rielaborare testi o riassumerli. 
6. Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici 

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

7. Realizzare testi collettivi per relazionare su 
esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

8. Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 
(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

9. Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, e lessicale. 

- Produzione di varie 
tipologie testuali. 

a. Produrre semplici testi. 
b. Applicare strategie per giungere alla 

sintesi guidata di un testo. 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

1. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base (parole del vocabolario fondamentale 
e di quello ad alto uso). 

2. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e di scrittura e 
attivando la conoscenza delle principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico). 

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

4. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso 
e il significato figurato delle parole. 

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

6. Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione. 

- Il dizionario: ricerca del 
significato delle parole. 
Significato proprio e 
figurato delle parole. 

- Sinonimi, omonimi, parole 
polisemiche. 

- Relazioni di significato tra 
parole. 

- Lessico appropriato in 
relazione ai contesti d’uso. 

a. Usare i principali segni di punteggiatura. 
b. Attivare semplici ricerche su parole 

utilizzando il dizionario. 



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PREVALLE  

 

Elementi di 
grammatica 
Esplicita e rifles-
sione sugli usi 
della lingua  

1. Relativamente a testi o in situazioni di esperienza 
diretta, riconoscere la variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 

2. Conoscere i principali meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici, derivate, composte). 

3. Comprendere le principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico).  

4. Riconoscere la struttura del nucleo della frase 
semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 
soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

5. 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 (come e, ma, 
infatti, perché, quando) 

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

- Gli elementi sintattici della 
frase: soggetto, predicato, 
complementi diretti e 
accenni ai complementi 
indiretti. 

- Gli elementi morfologici 
della frase: nomi, articoli, 
aggettivi, pronomi, verbi, 
avverbi, connettivi. 

- Le convenzioni 
ortografiche. 

a. Conoscere e saper utilizzare le 
convenzioni ortografiche. 

b. Riconoscere la frase minima e distinguerla 
dalle espansioni. 

c. Riconoscere le principali parti del discorso: 
nome, articolo, aggettivo, verbo. 

d. Riconoscere ed utilizzare i verbi nel modo 
indicativo. 

 

 

 

 

 


