
CURRICULUM ITALIANO primaria 

 

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 rispet tando 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. 

  
 

METODOLOGIE STRUMENTI STRATEGIE 

DIDATTICHE 

INCLUSIVE 

Individualizzare e 

Personalizzare 

VALUTAZIONE FREQUENZA/TEMPI 

 Lezione frontale. 

 Apprendimento 
Cooperativo. 

 Conversazione 

 Brainstorming. 

 Peer tutoring 

 Attività con l’uso delle 
nuove tecnologie 

 Attività di laboratorio 

 Utilizzo di risorse 
cartacee e digitali 

 Utilizzo di schemi, 
tabelle, mappe, 
formulari 

 Utilizzo di giochi 
linguistici, canzoni, 
filastrocche e 
drammatizzazioni 

 Segmentare le 
attività 

 Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo 

 Favorire le attività in 
piccolo gruppo e il 
tutoraggio 

 Individuare 
mediatori didattici 
che facilitano l’ 
apprendimento  

 Sollecitare le 
conoscenze 

 Rubrica osservativa 

 Comprensione e 
rielaborazione attraverso: test 
con domande aperte, 
domande a scelta multipla, 
cloze, vero/falso; esercizi di 
completamento e 
corrispondenze 

 Produzione scritta 

 Dettato ortografico 

 Disegni, schemi, mappe 

 Interrogazioni orali 

 Valutazione competenze 
disciplinari e trasversali 

 Prove di ingresso 

 4 verifiche per ciascun 
quadrimestre 

 Una prova parallela al termine di 
ciascun quadrimestre 

 



precedenti per 
introdurre nuovi 
argomenti e creare 
aspettative 

 Promuovere 
collegamenti e 
inferenze tra le varie 
discipline 

 Privilegiare 
l’apprendimento 
esperienziale e 
laboratoriale “per 
favorire l’ operatività 
e allo stesso tempo 
il dialogo, la 
riflessione su cosa si 
fa “ 

 Promuovere la 
consapeolezza del 
proprio modo di 
apprendere “ al fine 
di imparare ad 
apprendere” 

 Sviluppare processi 
di autovalutazione  e 
autocontrollo delle 
proprie strategie di 
apprendimento 

attraverso uno o più compiti 
di realtà 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 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.  

 
 

PRIMA: 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola. 
 Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale rispondendo 

a semplici domande. 

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

 

SECONDA: 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola. 
 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
 Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile a chi ascolta guidati da domande. 
 Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta.  
 Raccontare momenti di vita personale rispettando l’ordine cronologico. 
 

TERZA: 
 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

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

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale 
e riesporli in modo comprensibile anche con l’ausilio di domande 

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

 Raccontare un’esperienza vissuta e storie fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico. 

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

QUARTA: 

 Interagire in modo collaborativo formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi.  

 Comprendere l’argomento e le informazioni essenziali di un’esposizione diretta o di 
messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini ...). 



 Formulare domande pertinenti dopo l’ascolto. 

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

 Cogliere in una discussione le diverse opinioni ed esprimere la propria. 

 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo elementi 
descrittivi. 

 Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe o 
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando scalette, mappe, schemi, 
appunti. 

 

QUINTA: 

 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.  

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

 Formulare domande precise e pertinenti. 

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

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

 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. 

 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, mappe, schemi, appunti, … 

 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le regole del dialogo (alzare 

la mano per intervenire, rispettare il 
proprio turno non interrompere 
insegnanti e compagni non ripetere 
argomenti già esposti). 

 Conosce la struttura della frase. 

 Sa formulare messaggi pertinenti e 
chiari. 

 Sa comprendere ed eseguire 
semplici consegne, incarichi, 
sequenze di attività, compiti proposti. 

 Sa comprendere l’argomento e le 

 

 I cambiamenti stagionali. 
 Esperienze personali. 
 Uscite didattiche sul territorio. 
 Situazioni nate dalla vita di gruppo. 
 Brevi testi narrativi/descrittivi con 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 
1° QUADRIMESTRE 
 
Le stagioni: Autunno  
                    Inverno 



 informazioni principali di esperienze 
vissute raccontate da altri.  

 Sa cogliere gli elementi fondamentali 
di un testo o un racconto 
individuando personaggi e luoghi. 

 Sa narrare brevi esperienze 
personali e racconti seguendo un 
ordine temporale. 

 Sa dare semplici istruzioni.  
 

elementi semplici e familiari 
 Filastrocche e canzoni 
 TUTTO L’ANNO 
 

 

 
Feste e ricorrenze 
 
 
 
 
 
2° QUADRIMESTRE 
 
 
Le stagioni: Primavera 
                    Estate 
 
Feste e ricorrenze 
 

 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le regole che governano 

una conversazione. 
 Conosce la struttura della frase.   

 

 

 Sa ascoltare i compagni e 
l'insegnante. 

 Sa formulare il proprio pensiero per 
bisogni e preferenze. 

 Sa porre domande.  
 Sa ascoltare e comprendere vari tipi 

di testo. 
 Sa raccontare una semplice storia 

ascoltata o letta. 
 Sa memorizzare e recitare brevi 

filastrocche e poesie. 
 Sa raccontare vissuti personali, 

esperienze collettive. 
 Sa raccontare secondo un ordine 

cronologico. 
 Sa inventare brevi rime. 

 

 
 Esperienze personali. 
 Uscite didattiche sul territorio. 
 Situazioni nate dalla vita di gruppo 
 Situazioni nate da lettura/ascolto di 

testi narrativi 
 

  
TUTTO L’ANNO 

 
 

 
 Le Vacanze estive: STORIA,  

GEOGRAFIA, ARTE, MATEMATICA 

 L’autunno: SCIENZE, STORIA, 
ARTE 

 

 

 

 

 



CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le regole della 

conversazione e del dialogo  
(alzare la mano per intervenire 
,rispettare il proprio turno non 
interrompere insegnanti e compagni 
,non ripetere argomenti già esposti). 

 Conosce la sequenzialità temporale e 
l’ordine causale. 

 Conosce i diversi linguaggi verbali e 
non verbali (gestualità, mimica, 
intonazione della voce…). 

 Conosce vari tipi di registri 
comunicativi e lessico appropriato 
(arricchimento lessicale attraverso 
parole, modi di dire, proverbi). 

 

 Sa rispettare le regole della 
conversazione e del dialogo. 

 Sa mantenere l’attenzione sul 
messaggio orale. 

 Sa utilizzare vari tipi di registri 
comunicativi.  

 Sa utilizzare un lessico appropriato. 
 Sa raccontare esperienze personali e 

fatti extrapersonali rispettando la 
sequenzialità temporale e l’ordine 
causale. 

 Sa ascoltare e comprendere racconti 
e messaggi orali dell’insegnante e dei 
compagni. 

 Sa dare e ricevere oralmente 
istruzioni per l’esecuzione di compiti e 
di attività di gioco. 

 Sa esprimere in modo chiaro e 
comprensibile idee ed opinioni su 
argomenti noti. 

 Regole sociali. 
 Regole per la conversazione. 
 Racconto di esperienze personali e 

non. 
 Testi narrativi ed espositivi 

(argomenti di studio). 
 Uscite didattiche sul territorio. 
 Situazioni nate dalla vita di gruppo 
 

 

 STORIA: organizzazione sociale, 
testi narrativi ed argomentativi 

 ARTE E IMMAGINE: fumetti 
 GEOGRAFIA: elementi antropici 

e naturali, gli ambienti con la 
nomenclatura corretta 

 

CLASSE QUARTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le regole di una 

conversazione dinamica e funzionale. 
 Conosce il lessico settoriale.  
 Conosce la struttura di una 

conversazione argomentativa. 
 Conosce gli elementi costitutivi di un 

racconto, di una esposizione 
informativa.  

 

 Sa riconoscere, assumere, 
mantenere atteggiamenti corretti 
durante le attività di ascolto. 

 Sa cogliere l’argomento in discorsi di 
vario genere. 

 Sa ascoltare e comprendere 
messaggi orali relativi alle attività 
scolastiche (consegne, …). 

 Sa utilizzare le informazioni di un 
brano ascoltato. 

 Sa comprendere l’argomento e la 
tipologia di un testo ascoltato. 

 Sa relazionare riguardo ad una 
“conferenza” ascoltata. 

 Regole sociali. 
 Regole per una conversazione 

corretta e in tema. 
 Esperienze personali. 
 Uscite didattiche sul territorio. 
 Situazioni nate dalla vita di 

gruppo 
 Testi narrativi ed espositivi 

(argomenti di studio). 
 

 

 



 

CLASSE QUINTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le regole della 

conversazione.  
 Conosce la struttura narrativa di 

un’esperienza reale o di un racconto 
fantastico. 

 Conosce le strategie essenziali 
dell’ascolto, con particolare riguardo 
alla differenza tra sentire e ascoltare. 

 Conosce i principali fattori di disturbo 
della comunicazione. 

 Conosce le principali funzioni 
linguistiche (narrativa, descrittiva, 
informativa, poetica...). 

 Conosce le informazioni principali e 
secondarie di un testo orale. 

 Conosce il lessico di uso quotidiano e 
specifico relativo ad argomenti trattati 
in classe. 

 

 Sa esplicitare le informazioni più 
importanti di un testo ascoltato. 

  Sa esporre un contenuto, rispettando 
l’interlocutore e il contesto.  

 Sa rispettare il turno in una 
conversazione.  

 Sa porre domande.  
 Sa tradurre le diversità in bagaglio 

personale. 
 Sa raccontare seguendo un ordine 

logico e/o cronologico 
 Sa ascoltare per tutto il tempo 

necessario. 
 Sa dare una valutazione su un   

contenuto ascoltato. 
 Sa individuare gli elementi della 

conversazione: emittente ricevente, 
messaggio e scopo.  

 Sa intervenire in modo pertinente. 
 Sa ascoltare punti di vista diversi dai 

propri. 
 Sa riconoscere diverse tipologie 

testuali: narrativo descrittivo, 
argomentativo. 

 

 Comunicazioni verbali a partire 
dall’ascolto e/o dalla lettura di testi di 
vario tipo.  

 Linguaggio teatrale. 
 Testi narrativi ed espositivi 

(argomenti di studio). 
 

 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE: LETTURA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

 

 
L’allievo 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.  

 

PRIMA: 

 Leggere e comprendere messaggi scritti e brevi racconti cogliendone il senso 
globale 

 

SECONDA: 
 Leggere ad alta voce curando l’espressione 
 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo 
e le immagini, intuire il significato di parole non note in base al testo 
 Leggere e comprendere testi (narrativi, descrittivi e poetici), cogliendo l’argomento 

di cui si parla e individuando le informazioni principali. 
 

TERZA: 
 Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella 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 non note in base al testo.  

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

 Comprendere testi di tipo diverso, in vista di scopi pratici e di svago. 

 Leggere e riconoscere vari tipi di testi (fiabe, favole, leggende, descrittivo…) 
 

QUARTA: 
 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  
 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porre domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili 
alla comprensione. 

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

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi orari, 
grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi ecc.) coadiuvati dall’insegnante. 

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



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

 Leggere testi letterari individuando il senso globale e gli elementi descrittivi. 
 

QUINTA: 
 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  
 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 
contenuto; porre domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili alla 
comprensione. 
 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere. 
 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di 
un argomento e trovare spunti di discussione o scrittura. 
 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, 
orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi ecc.) coadiuvati dall’insegnante. 
 Seguire istruzioni scritte per realizzare semplici prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività. 
 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 
 Leggere testi letterari narrativi e semplici testi poetici individuando il senso globale, 
le principali caratteristiche formali e gli scopi comunicativi. 
 

 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce la corrispondenza 

segno –suono. 
 Conosce i fonemi 
 Conosce digrammi e trigrammi. 

 Conosce la funzione del punto 
fermo e della virgola. 

 Sa padroneggiare la lettura 
strumentale (decifrazione). 

 Sa leggere un semplice testo 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni 
principali. 

 Sa leggere  e memorizzare semplici  
filastrocche e poesie. 

 

. 
1° QUADRIMESTRE 

 Caratteri: stampato maiuscolo  

 Sillabe 

 Parole e non parole 

 Semplici frasi 

 Lettura di immagini 

 Riordino di immagini 
 
2° QUADRIMESTRE 

 Caratteri stampato minuscolo e 
corsivo 

 Brevi racconti e Filastrocche 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 
Le stagioni: Autunno  
                    Inverno 
 
Feste e ricorrenze 
 
 
 
2° QUADRIMESTRE 
 
 
Le stagioni: Primavera 
                    Estate 



 
 

 
Feste e ricorrenze 
 
 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce la tecnica della lettura.  Sa leggere con progressiva sicurezza 
ed espressività. 

 Sa leggere rispettando la 
punteggiatura. 

 Sa individuare incongruenze (parole 
di significato errato, frasi, parole 
intruse). 

 

1° QUADRIMESTRE 

 Fiabe. 
 Testi narrativi, realistici 
 Poesie. 
 Filastrocche. 
2° QUADRIMESTRE 
 Testi descrittivi. 
 Testi narrativi, fantastici 
 Poesie. 
 Filastrocche. 

 La fiaba: ARTE, MUSICA, 
ED.MOTORIA 

 Le Vacanze estive: STORIA, 
GEOGRAFIA, ARTE, MATEMATICA 

 L’autunno: SCIENZE, STORIA, 
ARTE 

 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le convenzioni ortografiche 

e morfo-sintattiche della lingua 
italiana. 

 Conosce la funzione dei segni di 
punteggiatura (punto, virgola, punto e 
virgola, punto interrogativo e punto 
esclamativo). 

 Conosce approfondimenti lessicali. 

 Sa leggere ad alta voce, con buona 
sicurezza, dando intonazione e 
rispettando i diversi segni di 
interpunzione 

 Sa utilizzare forme di lettura diversa 
(silenziosa, ad alta voce, per studio, 
…) 

 Sa comprendere i diversi tipi di testo 
individuando il contenuto essenziale, i 
personaggi, i luoghi, il tempo, le 
sequenze temporali e l’ordine causale 
degli avvenimenti 

 Sa riconoscere diversi tipi di testo 
(fiabe, favole, miti,…) 

 Sa leggere, comprendere e 
memorizzare filastrocche, poesie e 
canti. 

 Testi narrativi di esperienze. 
 Testi fantastici. 
 Fiabe e favole. 
 Miti e leggende 
 Testi storici, geografici, scientifici. 
 
TUTTO L’ANNO 

 STORIA: miti e leggende 
 

 

 



CLASSE QUARTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce i segni di interpunzione e la 

loro funzione al fine di una lettura 
espressiva. 

 Conosce a struttura del testo: 
capoversi e paragrafi. 

 Conosce le regole base di schemi, 
moduli, orari, grafici, mappe ecc. 
 

 

 Sa leggere utilizzando strategie 
adeguate allo scopo: lettura 
silenziosa, espressiva, interpretativa. 

 Sa leggere e comprendere testi di 
diverso tipo individuando informazioni 
esplicite, fatti e sequenze, ambiente e 
personaggi. 

 Sa individuare informazioni implicite 
ed inferenze nella narrazione. 

 Sa leggere e comprendere un testo 
informativo applicando tecniche e 
semplici strategie di supporto alla 
comprensione (parole chiave, 
sottolineatura, sequenze, schemi e 
mappe). 

 Sa riconoscere versi, strofe e rime. 
 Sa leggere e comprendere testi 

poetici individuando argomento, 
significato e messaggio. 

 Sa dedurre il significato delle parole 
sconosciute dal contesto. 

 Sa ricercare i termini sul vocabolario 
e ricavare le informazioni richieste. 

 
 

 Scheda di lettura di un libro. 
 Relazione scritta e/o orale di un testo 

letto, di un libro… 
 Lettura di testi di diverso tipo: 

narrativo, descrittivo, regolativo, 
poetico, personale. 

 
TUTTO L’ANNO 

 

 

CLASSE QUINTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce i segni di interpunzione e la 

loro funzione al fine di una lettura 
espressiva. 

 Conosce le tecniche di lettura 
silenziosa e quelle per una lettura 
espressiva ad alta voce. 

 Conosce la struttura del testo: 
capoversi e paragrafi. 

 Conosce, in vari tipi di testo,  
 le caratteristiche strutturali: 

 Sa leggere ad alta voce e in maniera 
espressiva testi di vario tipo.  

 Sa individuare le principali 
caratteristiche strutturali e di genere. 

 Sa comprendere ed utilizzare la 
componente sonora dei testi (timbro, 
intonazione, intensità, accentazione, 
pause).  

 Sa comprendere ed utilizzare nella 
lettura dei testi espressivo/poetici le 

 Scheda di lettura di un libro. 
 Relazione scritta e/o orale di un testo 

letto, di un libro… 
 Lettura di testi di diverso tipo: 

narrativo, descrittivo, regolativo, 
poetico, autobiografico, 
argomentativo. 

 
TUTTO L’ANNO 

 STORIA: cittadinanza e 
costituzione, multiculturalità, 
mezzo di comunicazione 

 SCIENZE: rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente. 

 MUSICA E L2: multiculturalità. 
 



sequenze, informazioni principali e 
secondarie, personaggi, tempo, 
luogo.  

 Conosce varietà di forme testuali 
relative ai differenti generi. 

 

figure di suono (rime, assonanze, 
ritmo).  

 Sa ricercare le informazioni generali 
in funzione di una sintesi.  

 Sa riferire in modo logico il contenuto 
di un testo letto. 

 Sa consultare, estrapolare dati e parti 
specifiche da testi legati a temi di 
interesse scolastico e/o a progetti di 
studio e di ricerca.  

 Sa tradurre testi discorsivi in grafici, 
tabelle, schemi e viceversa.  

 Sa memorizzare poesie, dialoghi, 
informazioni. 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

 

 
L’allievo 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.  

PRIMA: 
 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura.  
 Scrivere in modo autonomo frasi semplici e compiute anche con l’aiuto di immagini. 
 

SECONDA: 

 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per il 
potenziamento della scrittura.  

 Scrivere sotto dettatura curando calligrafia e ortografia. 
 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).  

 Scrivere brevi testi con frasi semplici e compiute, che rispettino le convenzioni 
ortografiche. 

 

TERZA: 
 Scrivere sotto dettatura curando   l’ortografia. 

 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). 

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

 

QUARTA: 
 Raccogliere le idee, organizzarle per punti. 
 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti. 
 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni e stati d’animo anche attraverso la 

stesura di pagine di diario. 
 Rielaborare testi (ad esempio: riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi. 
 Scrivere semplici testi di vario genere. 



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

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati. 
 Produrre testi gradualmente sempre più corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale. 
 

QUINTA: 
 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 
 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti. 
 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 
 Rielaborare testi (ad esempio riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
 Scrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di 

gioco, ricette, ecc.). 
 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di 

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

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

 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce il concetto di parola e “non 

parola”. 
 Conosce la corrispondenza  segno –

suono.  
 Conosce digrammi e trigrammi. 
  

 

 Sa scrivere autonomamente parole e 
semplici frasi. 

 Sa comporre semplici pensieri su 
esperienze personali. 

 Sa scrivere sotto dettatura parole e 
semplici frasi. 

 Sa completare in modo coerente 
semplici frasi 

 
1°QUADRIMESTRE 

 Pregrafismo 

 Simboli alfabetici (vocali e 
consonanti, in stampato 
maiuscolo e le loro combinazioni) 

 suoni affini 

 frasi a partire dal racconto 
 
 

2°QUADRIMESTRE 

 Simboli alfabetici in corsivo 

 gruppi consonantici 

 le doppie 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

1° QUADRIMESTRE 
Le stagioni: Autunno  
                    Inverno 
 
Feste e ricorrenze 
 
 
 
 
 
 
 



 le parole della famiglia dell’acqua 

 le parole capricciose 

 frasi con suoni complessi 

 brevi testi con il supporto delle 
immagini 

 
 
 
 

 
2° QUADRIMESTRE 
 
 
Le stagioni: Primavera 
                    Estate 
 
Feste e ricorrenze 
 
 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le lettere dell'alfabeto 

nei caratteri presentati. 
 Conosce le rime. 
 Conosce i suoni affini e le  

principali difficoltà ortografiche 
(gn/n; gli/li;sci/sce…). 

 Conosce alcune norme 
ortografiche (apostrofo, accento, 
e/è, c’era/ c’erano). 

 Conosce il valore di alcuni segni 
di interpunzione (,.!?). 
 

 Sa mettere in ordine alfabetico 
parole date. 

 Sa applicare alcune convenzioni 
ortografiche.  

 

 Sa scrivere parole e brevi frasi in 
autonomia. 

 Sa usare le rime per brevi 
filastrocche. 

 Sa ricostruire una frase di senso 
compiuto. 

 Sa scrivere brevi frasi su 
richiesta (commento di immagini 
e sequenze). 

 Sa rispondere a domande 
relative a semplici testi letti.  

 Sa produrre semplici testi. 
 Sa completare testi bucati. 
 Sa concatenare più frasi secondo 

l'ordine logico temporale. 
 Sa usare alcuni segni di 

interpunzione. 
 

I QUADRIMESTRE 
 Carattere corsivo. 
 Ripasso difficoltà ortografiche 
 Le doppie. 
 Discriminazione suoni affini 

(gn/n, gli/li, qu/cu/cq.) 
 Divisione in sillabe 
 Testo narrativo realistico 

(didascalie, produzione a partire 
da sequenze illustrate) 

 
II QUADRIMESTRE 

  Testo narrativo descrittivo e 
fantastico (completamento di 
testi, brevi testi a partire da 
vissuti personali, brevi testi 
fantastici seguendo una traccia) 

 Rime. 
 

 

 La fiaba: ARTE, MUSICA, 
ED.MOTORIA 

 Le Vacanze estive: STORIA,  
GEOGRAFIA, ARTE, MATEMATICA 

 L’autunno: SCIENZE, STORIA, 
ARTE 

 
 
 
 
 
 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce la varietà di forme testuali.  Sa scrivere sotto dettatura curando 1° QUADRIMESTRE  ARTE E IMMAGINE: disegno 



 Conosce le caratteristiche strutturali 
dei vari tipi di testo. 

 Conosce la funzione dei segni di 
punteggiatura. 

 Conosce il discorso diretto e indiretto 

l’ortografia. 
 Sa produrre semplici testi relativi alle 

esperienze personali. 
 Sa produrre semplici testi narrativi e 

descrittivi. 
 Sa raccogliere idee ed utilizzare 

semplici schemi per produrre un 
testo. 

 Sa controllare e correggere 
parzialmente i propri lavori. 

 

 Testi narrativi di esperienze. 
 Testi fantastici. 
 Fiabe e favole. 
 
2° QUADRIMESTRE 
 Miti e leggende. 
 Avvio al riassunto. 
 Costruzione di semplici schemi e 

mappe e loro verbalizzazione scritta. 

astratto, figurativo, fumetti... 

 STORIA: la preistoria. 

 

CLASSE QUARTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le diverse tipologie testuali. 
 Conosce la struttura di un racconto di 

esperienza vissuta propria o altrui, di 
una lettera, di un diario. 

 Conosce la struttura sintattica di frasi 
o semplici periodi  

 (soggetto+predicato+ complemento 
diretto e genericamente gli indiretti). 

 Conosce le regole ortografiche. 
 Conosce gli strumenti di base della 

video-scrittura. 

 Sa produrre frasi e/o periodi 
sintatticamente corretti e di senso 
compiuto. 

 Sa arricchire una frase data 
mantenendo la correttezza 
morfologica, sintattica e lessicale. 

 Sa riconoscere frasi e/o periodi 
sintatticamente scorretti e di senso 
incompiuto e correggerli. 

 Sa comunicare correttamente per 
iscritto. 

 Sa individuare le parole sconosciute, 
cercarle nel vocabolario e con esse 
formare frasi coerenti e coese. 

 Sa scrivere frasi e periodi coerenti e 
coesi utilizzando correttamente i 
connettivi. 

 Sa pianificare la costruzione di un 
testo: organizzare le idee, parole 
chiave, produzione, revisione. 

 Sa produrre semplici testi corretti e 
coesi di diverso tipo: narrativo, 
descrittivo, regolativo, poetico, 
personale. 

 Sa rielaborare testi secondo 
indicazioni date. 

 Sa sperimentare l’elaborazione di 
testi anche attraverso l’uso di 

I QUADRIMESTRE 

 Regole per stilare il testo realistico, 
fantastico, di avventura. 

 
II QUADRIMESTRE 

 Regole per stilare il testo descrittivo, 
regolativo, informativo. 

 Regole per stilare la lettera. 
 
TUTTO L'ANNO 

 Scalette. 

 Schemi. 

 Diagrammi di flusso. 

 Regole ortografiche. 

 Regole sintattiche. 

 Regole della punteggiatura. 

 Discorso diretto e indiretto. 

 Regole per stilare il riassunto. 

 



strumenti informatici. 
 

 

CLASSE QUINTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce la struttura di base di un 

testo: introduzione, sviluppo, 
conclusione. 

 Conosce le principali caratteristiche 
distintive dei seguenti testi: racconto 
realistico, racconto fantastico, lettera, 
diario, cronaca. 

 Conosce le regole ortografiche. 
 Conosce i principali segni di 

punteggiatura: punto fermo, punto 
esclamativo, punto interrogativo, 
virgola, due punti. 

 Conosce le fondamentali strutture 
morfosintattiche della lingua italiana.  

 Conosce le operazioni propedeutiche 
al riassunto e alla sintesi. 

 Conosce le tecniche di revisione del 
testo. 

 

 Sa produrre testi scritti coesi e 
coerenti per comunicare esperienze 
personali o altrui. 

 Sa produrre testi scritti coesi e 
coerenti per esporre argomenti noti. 

 Sa produrre testi scritti coesi e 
coerenti per esprimere opinioni e stati 
d’animo. 

 Sa costruire semplici schemi o mappe. 
  Sa manipolare semplici testi in base 

ad un vincolo dato. 
 Sa evidenziare le sequenze logiche di 

un brano per elaborarne la sintesi. 
 Sa produrre una sintesi, dato un testo 

orale o scritto. 
 Sa controllare il testo prodotto 

esercitando capacità di autocorrezione 
e autovalutazione. 
 

 

 Scalette. 
 Schemi e mappe. 
 Diagrammi di flusso. 
 Regole ortografiche. 
 Regole sintattiche. 
 Regole di punteggiatura. 
 Struttura di un testo: narrativo (diario, 

biografia, racconto giallo, racconto di 
fantascienza, racconto d’avventura), 
argomentativo, informativo (giornale), 
poetico. 

 Riassunto. 
 Regole videoscrittura e uso della 

tastiera. 
 

 

 STORIA: cittadinanza e 
costituzione, multiculturalità, 
mezzo di comunicazione 

 SCIENZE: rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente. 

 MUSICA E L2: multiculturalità. 
 

 

 



NUCLEO FONDANTE: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

 

 
L’allievo 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.  

 

PRIMA: 
 Comprendere e utilizzare i vocaboli fondamentali. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso attività di interazione orale e di lettura. 

 
SECONDA: 
 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sul contesto.  
 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
 

TERZA: 
 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 (Avvio all’utilizzo del dizionario). 

 
QUARTA: 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 

vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 
 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso diverse attività  
 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo. 
 Avvio alla comprensione, nei casi più semplici e frequenti, dell’uso e del significato 

figurato delle parole. 
 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 
 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 
 

QUINTA: 
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 



vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).  
 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali di lettura e di 

scrittura.  
 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo. 
 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle 

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

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
 

 

CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 Conosce i campi semantici 
relativi alle esperienze  vissute. 

 Sa inferire significati da immagini 
singole o poste in successione. 

 Sa riconoscere e comprendere il 
significato di parole ed espressioni. 

 Sa riconoscere le relazioni tra parole. 

 

 Esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 

 Lessico relativo a:  
Stagioni  
Ambienti  

              Emozioni e sentimenti 

TUTTE LE DISCIPLINE 
 

1° QUADRIMESTRE 
Le stagioni: Autunno  
                    Inverno 
 
Feste e ricorrenze 
 
2° QUADRIMESTRE 
 
 
Le stagioni: Primavera 
                    Estate 
 
Feste e ricorrenze 
 
 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce terminologie di uso comune. 
 Conosce terminologie specifiche  

relative agli argomenti trattati. 
 

 Sa esprimersi con frasi strutturate 
usando un lessico adeguato.  

 Sa comprendere termini nuovi in 
base al contesto. 

 Conversazioni. 
 Lessico relativo a: famiglia, storia 

personale, giochi ed esperienze della 
classe 

 
       TUTTO L’ANNO 

 La fiaba: ARTE, MUSICA, 
ED.MOTORIA 

 Le Vacanze estive: STORIA,  
GEOGRAFIA, ARTE, MATEMATICA 

 L’autunno: SCIENZE, STORIA, 
ARTE 



 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le relazioni di connessione 

lessicale (sinonimi, contrari, omonimi, 
…). 

 Conosce i rapporti tra morfologia 
della parola e significati (derivazione, 
alterazione, …). 

 Sa consultare il vocabolario 
 Sa ricercare le informazioni importanti 

in un testo e ricollegarle al fine di 
comprendere parole nuove  
basandosi sul contesto 

 Sa riconoscere sinonimi, contrari, 
omonimi 

 Uso del dizionario. 
 Sinonimi, contrari e omonimi. 
 
TUTTO L’ANNO 

 Materie di studio: uso del 
dizionario, comprensione di testi 
con il riconoscimento delle parole 
/ concetti chiave. 

 

CLASSE QUARTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce la funzione e la struttura di 

un dizionario. 
 Conosce l’esistenza di diverse 

accezioni e significati delle parole. 
 Conosce l’esistenza un lessico 

specifico per ogni disciplina. 

 Sa arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso diverse attività. 

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

 Sa comprendere l’uso e il significato 
figurato delle parole. 

 Sa comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

 Sa utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione 

 Uso del dizionario. 
 Termini specifici delle discipline. 
 Omonimi - sinonimi – contrari. 
 Famiglie di parole. 
 
TUTTO L’ANNO 

 Ricerca di lessico tecnico e 
specifico delle varie discipline 

 

CLASSE QUINTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le relazioni di significato tra 

le parole (sinonimia, omonimia e 
polisemia). 

 Conosce l’etimologia di alcune 
parole. 

 Conosce neologismi e arcaismi 
 

 

 Sa ampliare il patrimonio lessicale a 
partire da testi e contesti d’uso. 

 Sa usare il dizionario. 
 Sa riconoscere semplici neologismi, 

arcaismi e vocaboli entrati nell’uso 
comune, provenienti dalle lingue 
straniere. 

 Sa riconoscere semplici etimologie di 

 Uso del dizionario. 
 Termini specifici delle discipline. 
 Omonimi - sinonimi – contrari. 
 Linguaggio figurato (cenni). 
 
TUTTO L’ANNO 

 STORIA: cittadinanza e 
costituzione, multiculturalità, 
mezzo di comunicazione 

 SCIENZE: rispetto dell’uomo e 
dell’ambiente. 

 MUSICA E L2: multiculturalità. 
 



vocaboli di uso comune. 
 

 

 

 



NUCLEO FONDANTE: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
 

 

 
L’allievo 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. 

PRIMA: 

 Riconoscere se una frase è o no completa 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole 
SECONDA: 
 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto e verbo). 
 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione scritta. 
 

TERZA: 
 Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali (soggetto, verbo, espansioni). 

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

 
QUARTA: 
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 
 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze) 
 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso studiate. 
 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche. 
 

QUINTA: 
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 
 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo semantico) 
 Riconoscere la struttura della frase semplice: predicato, soggetto ed espansioni. 
 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche. 



CLASSE PRIMA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Intuisce la struttura logica della frase. 

 Conosce le principali norme 
ortografiche 

 Sa riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali attraverso la 
riflessione intuitiva basata sulla 
conoscenza della lingua parlata.  

 Sa prestare attenzione alla grafia 
delle parole nei testi e applicare con 
relativa pertinenza le conoscenze 
ortografiche finora apprese, nella 
propria produzione scritta. 

2°QUADRIMESTRE 
Uso corretto delle principali convenzioni 
ortografiche:  
• digrammi e suoni difficili • suoni simili  
• parole con lettere doppie  
• parole con accento  
• apostrofo  
Segni di punteggiatura fondamentali: 
punto fermo, virgola, punto interrogativo 
ed esclamativo. 
Ricostruzioni di frasi  

 

 

CLASSE SECONDA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce la struttura logica della 

frase. 
 Conosce le principali norme 

ortografiche. 

 Sa riconoscere l'accettabilità della 
frase da un punto di vista logico e 
strutturale. 

 Sa raggruppare le parole in categorie 
linguistiche (nomi, articoli, aggettivi 
qualificativi). 

 Sa riconoscere il nome, l’articolo, 
l’azione(verbo), l’aggettivo 
qualificativo. 

I QUADRIMESTRE 
 Ordine alfabetico. 
 Morfologia: concetto di frase, nome, 

articolo, genere e numero 
 
II QUADRIMESTRE 
 Morfologia: aggettivo qualificativo, 

verbo (inteso come parola-azione, 
avvio all’intuizione dei tempi e all’uso 
di essere e avere nelle loro funzioni) 

 La punteggiatura 
 

 

 

CLASSE TERZA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce convenzioni ortografiche 

(accento, monosillabi, elisione, uso 
della lettera H, …). 

 Conosce le principali parti del 
discorso (articolo, nome, aggettivo, 
verbo). 

 Sa rispettare le principali convenzioni 
ortografiche  

 Sa riconoscere ed analizzare le  
principali  parti del discorso (articolo, 
nome, aggettivo, verbo) 

 Sa riconoscere ed analizzare i verbi 

1° QUADRIMESTRE 

 Norme ortografiche (sce/scie, 
ce/cie/ge/gie, cqu/ccu/qqu 
H …) 

 L’articolo 
 Il nome 

 



 Conosce la coniugazione del verbo al 
modo indicativo. 

 Conosce il concetto di frase semplice 
e complessa (soggetto, predicato ed 
espansioni). 

 Conosce i segni di punteggiatura. 
 

al modo indicativo 
 Sa riconoscere il soggetto, il 

predicato e le espansioni. 
 Sa utilizzare la punteggiatura in modo 

adeguato. 

2° QUADRIMESTRE 
 Il verbo (modo Indicativo). 
 L’aggettivo qualificativo. 
 La frase semplice e complessa. 
 I segni di punteggiatura. 

 

CLASSE QUARTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce la struttura della frase: 

soggetto, predicato e espansioni. 
 Conosce le regole morfologiche. 
 Conosce le fondamentali convenzioni 

ortografiche 

 Sa riconoscere la frase minima e le 
espansioni. 

 Sa riconoscere e analizzare in una 
frase o in un testo le parti del 
discorso. 

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

II QUADRIMESTRE 

 La frase minima. 

 Le espansioni (cenni). 
 
TUTTO L'ANNO 

 Norme ortografiche 

 I segni di punteggiatura. 

 Le parti del discorso: 
aggettivo (vari tipi e gradi), verbo 
(indicativo, cenni su  congiuntivo e 
condizionale), pronome, preposizioni 
articolate, l’articolo, il nome, l'avverbio 

 

 

CLASSE QUINTA: 
CONOSCENZE ABILITA’ ATTESE CONTENUTI e PERIODO di 

SVOLGIMENTO 
 

ARGOMENTI SVILUPPATI 
TRASVERSALMENTE e DISCIPLINE 

COINVOLTE 
 Conosce le parti del discorso e le 

categorie grammaticali. 
 Conosce gli elementi fondamentali 

della frase (soggetto, predicato ed 
espansioni). 

 Conosce le regole della 
punteggiatura. 

 Conosce la lingua italiana come 
sistema in evoluzione continua. 

 

 Sa riconoscere e analizzare 
grammaticalmente le parte del 
discorso. 

 Sa riconoscere in un testo la frase 
minima ed individuare i rapporti logici 
tra le parole che la compongono. 

 Sa usare, distinguere ed analizzare i 
verbi in tutti i modi e i tempi studiati. 

 Sa espandere la frase semplice 
mediante l’aggiunta di complementi. 

 Le parti del discorso: modi finiti e 
indefiniti del verbo (forma attiva), 
aggettivi e pronomi, avverbi. 

 Soggetto, predicato verbale e 
nominale, cenni sulle espansioni. 

 Le convenzioni ortografiche.  
 I segni di punteggiatura. 
 

 

 

 

 

 


