
 

I.C. Piombino Dese, 21 ottobre 2016 – Curricolo italiano primaria 

I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA: CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 Ascolto e parlato 

 Ascolta e comprende 
messaggi a lui rivolti 
da parte dell’adulto o 
dei compagni 

 Interagisce con 
compagni ed 
insegnanti in modo 
chiaro 

 Ascolta e comprende 
messaggi orali  
istruzioni semplici e 
complesse, brevi 
storie,spiegazioni 

 Sa narrare brevi 
esperienze personali e 
racconti fantastici 
rispettando il criterio 
della successione 
temporale. 

 Sa interagire 
verbalmente con adulti 
e compagni 
rispettando le regole 
della comunicazione. 

 Comprende, ricorda e 
riferisce i contenuti 
essenziali del testo 
ascoltato. 

 Sa mantenere 
l’attenzione 
avvalendosi del 
contesto comunicativo 
e dei diversi linguaggi 
verbali e non verbali 

 Sa memorizzare 
filastrocche e poesie. 

 Comandi e semplici 
consegne 

 Esperienze personali 

 Fiabe, racconti, 
conversazioni guidate 
in classe 

 Indicatori temporali e 
spaziali 

 Canzoni, filastrocche, 
non- sense 

Osservazioni 
sistematiche relative a: 

 Pertinenza degli 
interventi 

 Completezza, 
chiarezza del discorso 

 Proprietà lessicale 

 Esecuzione delle 
consegne date 

 Rispetto delle regole di 
intervento   

 Partecipazione attiva 

 Prove di comprensione 
di un testo ascoltato 

 Lettura 
 Utilizza la lingua scritta 

per esplorare forme di 
comunicazione. 

 Sa riconoscere e 
decodificare simboli 
convenzionali. 

 Corrispondenza fonemi 
– grafemi 

 Suddivisione in sillabe 

 Lettura autonoma di 
parole e frasi 

 Comprensione di 
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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. 

 Legge, comprende e 
memorizza parole, 
frasi e brevi testi. 

 Sa leggere ad alta 
voce e in silenzio 
parole e semplici frasi. 

 Collega immagini alle 
relative didascalie 

 Anticipa il contenuto di 
un semplice testo in 
base ad alcuni 
elementi come il titolo 
e le immagini. 

 Lettura graduale di 
parole, semplici frasi e 
brevi testi  

 Personaggi, luoghi, 
tempi, situazioni 

parole e frasi 
attraverso la 
rappresentazione 
grafica 

 Lettura di semplici testi 

 Comprensione di 
semplici testi con 
domande a scelta 
multipla e/o l’ausilio di 
immagini 

 Esposizione orale di 
quanto letto attraverso 
domande- guida 

 Scrittura 

 Scrivere frasi semplici 
in modo corretto legate 
al vissuto personale o 
ad immagini proposte. 

 Sa riprodurre grafemi, 
parole, frasi  

 Sa scrivere parole e 
frasi sotto dettatura ed 
autonomamente. 

 Sa scrivere ponendo 
attenzione alle regole 
ortografiche 
presentate. 

 Sa acquisire le 
capacità manuali, 
percettive e cognitive 
necessarie per 
l’apprendimento della 
scrittura. 

 Stampato maiuscolo e 
minuscolo 

 Formazione di parole 
unendo sillabe/ grafemi 

 Suoni affini, digrammi 
ed altri gruppi 
consonantici complessi 

 Didascalie riferite ad 
immagini 

 Semplici frasi riferite al 
proprio vissuto 

 Giochi linguistici 

 Riconoscere e 
riprodurre 
correttamente le lettere 
dell’alfabeto nei 
caratteri presentati 

 Scrivere sotto dettatura 
e autonomamente 
parole e frasi 

 Scrivere semplici frasi 
sul proprio vissuto e 
didascalie relative ad 
immagini in sequenza 

 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 
 Sa esprimersi 

utilizzando  termini 
appropriati acquisiti. 

 Parole nuove 

 Uso di termini nuovi 
presentati nelle 
conversazioni guidate 

 Stabilire relazioni tra 
parole nuove acquisite 
e disegni relativi 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Ha consapevolezza 
che la lingua è 
strutturata secondo 
regole codificate 

 Sa prestare attenzione 
alla grafia delle parole 
nei testi ed applicare 
alcune conoscenze 
ortografiche nella 
produzione scritta 

 Scansione sillabica, 
raddoppiamenti 

 Segni di punteggiatura 
forte (punto) 

 Avvio alla concordanza 
genere-numero  

 La frase come 
sequenza ordinata di 

 Dettati di parole e frasi 

 Completamento di 
schede mirate 

 Riordino di parole per 
comporre  frasi di 
senso compiuto 
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 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. 

parole 

METODO 

 È necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni nei diversi ambiti disciplinari. 

 Partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli alunni hanno già maturato nell’idioma nativo. 

 Dare ampio spazio all’oralità, alla lettura e alla scrittura con crescente arricchimento del lessico. 

 Favorire l’esplorazione al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, sia all’interno della classe sia attraverso gruppi di alunni di classi e/o di età diverse. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Circle-time, drammatizzazione, lettura animata, costruzione di libretti, utilizzo della biblioteca scolastica e comunale 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA: CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 Ascolto e parlato 

 Ascoltare e 
comprendere messaggi 
dell’adulto e/o dei 
compagni in contesti 
diversi.  

 Interagisce con 
compagni e insegnanti 
in modo chiaro. 

 Ascolta e comprende 
testi narrativi 
cogliendone il senso 
globale e le 
informazioni essenziali. 

 Sa narrare in modo più 
completo esperienze 
personali. 

 Sa interagire 
verbalmente con adulti 
e compagni rispettando 
le regole della 
comunicazione. 

 Messaggi, consegne e 
istruzioni orali 

 Racconti e letture di 
testi fantastici e 
verosimili 

 Esperienze personali e 
vissuti collettivi 

 Messaggi multimediali  

 Capacità di svolgere le 
consegne date 

 Rispetto delle regole di 
intervento 

 Pertinenza e chiarezza 
degli interventi  

 Lettura 

 Leggere correttamente 
semplici testi riferiti ad 
esperienze reali o 
fantastiche 

 Comprendere semplici 
testi individuandone gli 
elementi essenziali ed 
espliciti 

 Sa leggere in modo 
corretto rispettando la 
punteggiatura e con 
modalità diverse (ad  
alta voce, in silenzio) 

 Comprende il 
significato di semplici 
testi individuandone gli 
elementi essenziali( 
luogo, personaggi, 
tempo)ed alcune 
relazioni. 

 Anticipa intuendo il 
contenuto partendo dal 
titolo. 

 Testi narrativi reali, 
verosimili e fantastici 

 Testi descrittivi, 
regolativi, ... 

 Poesie e filastrocche 

 Lettura corretta e 
scorrevole di semplici 
testi 

 Rispetto della 
punteggiatura 

 Esposizione orale di 
quanto letto attraverso 
domande-guida 

 Questionari a scelta 
multipla e/o con 
semplici domande 
aperte 

 Scrittura 
 Scrivere frasi 

sintatticamente ed 
ortograficamente 

 Sa produrre semplici 
testi relativi al proprio 
vissuto in modo 

 Esperienze personali 

 Vissuti collettivi 

 Racconti fantastici e 

 Scrivere in modo chiaro 
e completo didascalie 
relative ad immagini in 
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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. 

corrette in vari contesti 
comunicativi . 

corretto. 

 Sa produrre brevi testi 
narrativi con l’ausilio di 
immagini. 

 Sa rispettare le 
convenzioni 
ortografiche di scrittura 
conosciute 

 Sa scrivere 
correttamente sotto 
dettatura. 

 Sa rispettare alcuni 
segni di interpunzione( 
punto fisso e domanda) 

verosimili 

 Storie da completare 

 Sequenze di immagini 
da completare con 
didascalie 

 Semplici descrizioni di 
persone e animali 

sequenza  

 Scrivere 
autonomamente 
semplici testi di tipo 
narrativo corretti dal 
punto di vista 
ortografico e logico-
temporale, seguendo 
uno schema dato 

 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Capisce ed utilizza 
nell’uso orale e scritto  
vocaboli fondamentali e 
di alto uso. 

 Sa ampliare il 
patrimonio lessicale 
attraverso esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche 

 Sa usare in modo 
appropriato le parole 
man mano apprese. 

 Ampliamento del 
lessico: sinonimi e 
contrari 

 Giochi linguistici (rime, 
schemi ritmici, parole 
crociate,  acrostici, …) 

 Completamento di 
semplici testi cloze con 
l’utilizzo di nuovi termini 
acquisiti 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Costruisce una frase 
correttamente 
strutturata dal punto di 
vista ortografico e 
sintattico 

 Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei 
testi ed applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
produzione scritta 

 Conoscere le principali 
parti variabili del 
discorso. 

 Sillabe complesse 

 Consonanti doppie 

 Divisione in sillabe 

 Accento 

 Elisione 

 Parole tronche 

 Difficoltà nell’uso dei 
verbi essere e avere 
(è-e; ha-a ….) 

 Principali segni di 
punteggiatura  

 Nomi, articoli, verbi, 
aggettivi qualificativi 

 Dettati ortografici 

 Completamento di 
schede mirate 

 Riconoscimento in una 
frase delle parti variabili 
conosciute 
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 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. 

METODO 

 È necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni nei diversi ambiti disciplinari. 

 Partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli alunni hanno già maturato nell’idioma nativo. 

 Dare ampio spazio all’oralità, alla lettura e alla scrittura con crescente arricchimento del lessico. 

 Favorire l’esplorazione al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, sia all’interno della classe sia attraverso gruppi di alunni di classi e/o di età diverse. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Circle-time, drammatizzazione, lettura animata, costruzione di libretti, utilizzo della biblioteca scolastica e comunale 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA: CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 Ascolto e parlato 

 Comprendere un 
messaggio ascoltato e 
porsi in modo attivo 
all’ascolto 

 Interagire nello 
scambio comunicativo 
per raggiungere  una 
soluzione comune di 
un problema. 

 Ascoltare con 
attenzione e in silenzio 
i vari tipi di messaggi 
verbali e non verbali. 

 Cogliere i tratti 
prosodici fondamentali 
(pausa,velocità,ritmo,in
tonazione) 

 Comprendere 
messaggi, consegne, 
istruzioni orali 

 Esporre le proprie 
esperienze e 
raccontare storie 
rispettando l’ordine 
cronologico. 

 Riferire un racconto 
letto o ascoltato 
usando relazioni 
temporali e spaziali. 

 Prendere la parola 
negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, 
discussione) 
rispettando i turni 

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

 Conoscere i tratti 
prosodici 

 Conoscere le regole 
della conversazione 

 Conoscere i principali 
elementi della 
comunicazione   
(destinatario, mittente) 

 Pertinenza degli 
interventi, completezza 
e chiarezza del 
discorso 

 Rispetto delle regole di 
intervento 

 Capacità di svolgere le 
consegne date 

 Esposizione chiara 
rispettando l’ordine 
logico e cronologico 

 Partecipazione attiva 
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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 

 Lettura 

 Leggere in modo 
corretto e  scorrevole 
semplici testi di vario 
tipo previa 
esercitazione 

 Comprendere semplici 
testi di vario tipo 
cogliendone le 
informazioni esplicite 
ed alcune implicite 

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

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

 Utilizzare forme di 
lettura diverse 
funzionali allo scopo 
(ad alta voce, 
silenziosa per la 
ricerca, per lo studio, 
per il piacere e per 
scopi pratici). 

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

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

 Leggere semplici testi 
letterari , sia poetici 
che narrativi, 
mostrando di saperne 
cogliere il senso 

 Testi narrativi reali, 
verosimili e fantastici 

 Testi descrittivi, 
regolativi, informativi... 

 Poesie e filastrocche 

 Lettura corretta e 
scorrevole di semplici 
testi a prima vista e 
non 

 Rispetto della 
punteggiatura 

 Esposizione orale di 
quanto letto attraverso 
domande-guida o 
seguendo uno schema 
dato 

 Questionari a scelta 
multipla e/o con 
domande aperte 



 

I.C. Piombino Dese, 21 ottobre 2016 – Curricolo italiano primaria 

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. 

globale. 

 Memorizzare poesie e 
filastrocche 

 Scrittura         

 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Conosce il significato 
di termini specifici 
acquisiti 

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

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

 Usare in modo 
appropriato le parole 
man mano apprese. 

 Effettuare semplici 
ricerche guidate su 
parole ed espressioni 
presenti nei testi. 

 Uso del dizionario in 
modo collettivo e  a 
gruppi  

 Individuazione di 
termini non noti e 
formulazione di ipotesi 
sul loro significato in 
base al contesto e/o ad 
analogie con altre 
parole 

 Completamento di testi 
cloze 

 Completare un testo 
cloze data una serie di 
termini specifici 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Conoscere e applicare  
le principali 
convenzioni di scrittura 
in testi mirati  

 Riconoscere in una 
frase le principali parti 
variabili del discorso 

 Riconoscere se una 
frase è o no completa, 
costituita cioè dagli 
elementi essenziali ( 
soggetto, verbo, 
complementi) 

 Prestare attenzione 
alla grafia delle parole 
ed applicare le 
conoscenze 
ortografiche nella 
produzione scritta 

 Usare i segni di 
punteggiatura in modo 
corretto. 

 Confrontare testi per 
coglierne 

 Sillabe complesse 

 Consonanti doppie 

 Divisione in sillabe 

 Accento 

 Elisione 

 Parole tronche 

 Uso corretto dei verbi 
essere e avere  

 Principali segni di 
punteggiatura  

 Nomi, articoli, verbi, 
aggettivi qualificativi 

 Il modo Indicativo delle 
tre coniugazioni 

 La frase minima 

 Dettati ortografici 

 Completamento di 
schede mirate 

 Riconoscimento in una 
frase delle parti 
variabili conosciute e 
analisi delle stesse 
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caratteristiche 
specifiche ( testo 
scritto/orale) 

METODO 

 È necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni nei diversi ambiti disciplinari. 

 Partire dalle competenze linguistiche e comunicative che gli alunni hanno già maturato nell’idioma nativo. 

 Dare ampio spazio all’oralità, alla lettura e alla scrittura con crescente arricchimento del lessico. 

 Favorire l’esplorazione al fine di promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo, sia all’interno della classe sia attraverso gruppi di alunni di classi e/o di età diverse. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Circle-time, drammatizzazione, lettura animata, costruzione di libretti, utilizzo della biblioteca scolastica e comunale 
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I.C. PIOMBINO DESE 

CURRICOLO DISCIPLINARE DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA: CLASSI QUARTA E QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(termine scuola primaria) 

CONCETTI FONDANTI 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITÀ CONOSCENZE VALUTAZIONE 

 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 

 Ascolto e parlato 

 Interagisce in una 
conversazione 
formulando domande, 
dando risposte e 
fornendo spiegazioni. 

 Racconta esperienze 
personali o fatti, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

 Organizza un semplice 
discorso orale su un 
tema affrontato, o una 
esposizione su un 
argomento di studio. 

 Comprende il tema, lo 
scopo e le informazioni 
essenziali di una 
esposizione. 

 Comprende consegne 
e istruzioni. 

 Coglie in una 
discussione le posizioni 
dei compagni ed 
esprime la propria 
opinione in modo 
chiaro e pertinente. 

 Assume un 
atteggiamento 
adeguato all'ascolto 
(verbale e non 
verbale). 

 Ascolta messaggi con 
attenzione in contesti 
diversi. 

 Coglie le informazioni 
espresse nei linguaggi 
orali e sa riutilizzarle. 

 Produce inferenze 
partendo dalle 
informazioni ascoltate. 

 Si rende conto di aver 
capito il messaggio e lo 
scopo comunicativo. 

 Prende coscienza degli  
elementi della 
comunicazione. 

 Comprende il 
contenuto di semplici 
messaggi provenienti 
dai media. 

 Usa le forme più 
comuni di discorso 
parlato: racconto, 
spiegazione, 
esposizione orale. 

 Partecipa ad una 
discussione 

 Ascolta in modo 
consapevole. 

 Comprende i messaggi 
orali. 

 Conosce le forme più 
comuni di discorso 
parlato, monologico e 
dialogico. 

 Conosce le regole di 
intervento nelle varie 
situazioni 
comunicative. 

 Osservazioni 
sistematiche.  

 Cheek list. 

 Questionari con 
domande a scelta 
multipla e/o aperta. 

 Auto-valutazione e/o 
valutazione tra pari. 



 

I.C. Piombino Dese, 21 ottobre 2016 – Curricolo italiano primaria 

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 

intervenendo in modo 
pertinente. 

 Lettura 

 Impiega tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad 
alta voce. 

 Usa opportune 
strategie per analizzare 
il contenuto di vari tipi 
di testo. 

 Sfrutta gli indici testuali 
(titolazione, immagini, 
didascalie, paragrafi 
…). 

 Legge testi narrativi, 
descrittivi, informativi e 
poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche 
più evidenti, 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore. 

 Legge con correttezza, 
rapidità ed espressività. 

 Legge ad alta voce e 
silenziosamente. 

 Ricerca informazioni 
esplicite, implicite ed 
elementi significativi. 

 Individua la struttura 
delle differenti tipologie 
testuali. 

 Ricerca le informazioni 
generali in funzione di 
una sintesi. 

 Conosce le tecniche di 
lettura:  
- ad alta voce 
- silenziosa  
- per la ricerca 
- per lo studio 
- per il piacere di 
leggere. 

 Conosce le diverse 
tipologie testuali. 

 Prove di lettura come 
decodifica (correttezza 
e velocità), 
comprensione ed 
espressione. 

 Esposizione orale di 
quanto letto anche 
attraverso domande 
guida. 

 Questionari a scelta 
multipla e/o aperta. 

 Auto-valutazione e/o 
valutazione tra pari. 

 Scrittura 

 Raccoglie le idee, le 
organizza per punti, 
pianifica la traccia di un 
racconto o di una 
esperienza. 

 Produce racconti scritti 
di varia tipologia: 

 narrativa (vissuto, 
diario, lettera, cronaca), 
descrittiva e regolativa. 

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

 Realizza testi collettivi 
su esperienze 
scolastiche e argomenti 
di studio. 

 Rielabora testi e ne 
redige di nuovi anche 

 Produce un testo coeso 
e coerente, in 
particolare narrativo e 
descrittivo. 

 Manipola testi in base 
ad un vincolo dato. 

 Sintetizza un testo 
utilizzando differenti 
tecniche. 

 Conosce le diverse 
tipologie testuali, con 
particolare riguardo al 
testo narrativo e 
descrittivo. 

 Conosce le strategie di 
scrittura adeguate al 
testo da produrre. 

 Conosce le diverse 
modalità per 
sintetizzare. 

 Griglie predisposte alla 
rilevazione di: 
- errori ortografici 
- proprietà lessicale 
- coerenza 
- coesione testuale. 

 Auto-valutazione e/o 
valutazione tra pari. 
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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. 

utilizzando programmi 
di videoscrittura. 

 Produce testi corretti 
dal punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico, 
lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei 
principali segni di 
interpunzione. 

 Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 Comprende e utilizza in 
modo appropriato il 
lessico di base. 

 Arricchisce il patrimonio 
lessicale attraverso la 
comunicazione, la 
lettura e la scrittura, 
attivando la 
conoscenza del 
significato delle parole. 

 Comprende che le 
parole hanno diverse 
funzioni. 

 Comprende l’uso e il 
significato figurato delle 
parole. 

 Comprende e utilizza 
termini specifici legati 
alle discipline. 

 Utilizza il dizionario 
come strumento di 
consultazione. 

 Formula ipotesi di 
fronte a vocaboli 
sconosciuti. 

 Comprende nuovi 
termini ed espressioni, 
anche di lingue diverse,  
in base al contesto. 

 Consulta correttamente 
il dizionario. 

 Conosce un buon 
numero di vocaboli ad 
alto uso. 

 Conosce termini 
specifici delle diverse 
discipline di studio. 

 Griglie predisposte.  

 Questionari con 
domande a scelta 
multipla e/o aperta 

 Auto-valutazione e/o 
valutazione tra pari. 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 Riconosce la continua 
evoluzione della lingua. 

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

 Comprende le principali 
relazioni di significato 
tra le parole 

 Riconosce e analizza le 
parti variabili e 
invariabili del discorso. 

 Riconosce soggetto e 
predicato. 

 Riconosce l'espansione 
come arricchimento 
della frase minima. 

 Scrive in modo 
ortograficamente 

 Conosce le parti 
variabili e invariabili del 
discorso. 

 Conosce la struttura 
della frase. 

 Conosce le 
convenzioni 
ortografiche. 

 Conosce la 
punteggiatura. 

 Analisi della frase 
(grammaticale e 
logica). 

 Dettati ortografici. 

 Questionari con 
domande a scelta 
multipla e/o aperte. 

 Analisi di testi prodotti 
(attraverso apposite 
griglie costruite). 
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(somiglianze, 
differenze, campo 
semantico). 

 Riconosce la struttura 
della frase semplice: 
predicato, soggetto, 
altri elementi. 

 Riconosce in una frase 
o in un testo le parti 
variabili e invariabili del 
discorso. 

 Conosce le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, rivede la 
propria produzione 
scritta e corregge gli 
errori. 

corretto. 

 Utilizza adeguatamente 
i segni di 
punteggiatura. 

 Autovalutazione e 
valutazione tra pari. 

METODO 

ASCOLTO E PARLATO 

 Conversazioni guidate e non. 

 Ascolto di consegne, esperienze, racconti, letture … anche attraverso l’uso di sussidi audiovisivi. 

 Strategie per motivare l’attenzione all’ascolto:  
- anticipazioni su titoli, immagini e parti di un testo 
- ricerca di informazioni. 

 Simulazione di situazioni comunicative. 

 Drammatizzazioni e attività ludiche. 

 Formulazione di consegne e richieste. 

 Esposizione di: 
- racconti 
- esperienze 
- argomenti di studio 
- messaggi multimediali. 

 Brainstorming. 

 Gruppi di lavoro. 

 Giochi linguistici. 
LETTURA 

 Lettura silenziosa con scopi mirati. 

 Lettura espressiva ad alta voce. 

 Lettura a più voci. 

 Lettura dell’insegnante. 

 Anticipazioni con verifica delle ipotesi emerse. 

 Animazione alla lettura. 
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 Drammatizzazioni. 

 Testi cloze. 

 Riordino di sequenze narrative. 

 Titolazione di sequenze narrative. 

 Completamento testi. 

 Costruzione di mappe concettuali. 

 Schemi riassuntivi. 

 Parafrasi sintetica 

 Discussione, confronto e motivazione delle scelte lessicali e logiche messe in atto. 
SCRITTURA 
Per la produzione scritta 

 Raccogliere idee attraverso: 
- lettura del reale 
- recupero in memoria 
- invenzione 
- osservazione diretta 
- lettura di testi narrativi, anche d’autore. 

 Pianificare il testo con: 
- uso di scalette 
- schemi 
- domande guida 

 Favorire la scrittura creativa attraverso giochi linguistici: 
- acrostici 
- lipogramma 
- parole crociate 
- rebus 
- anagrammi 

 Per la sintesi: 
- suddivisione di un testo in sequenze 
- titolazione delle sequenze 
- ricerca di parole-chiave 
- sottolineatura delle informazioni principali e/o cancellazione di quelle superflue 
- costruzione di schemi riassuntivi e mappe concettuali. 

     ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Individuazione di vocaboli sconosciuti, inferenze lessicali, confronto tra ipotesi formulate e verifica attraverso la consultazione del dizionario.  

 Attività varie utilizzando: sinonimi-contrari, parole polisemiche … 
     ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Analisi grammaticale e classificazione di parole attraverso modalità variabili: 
- tabelle 
- sottolineatura 
- diagrammi 
- schemi. 
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 Analisi logica della frase. 

 Riflessione sui contenuti affrontati. 

 Lettura e manipolazione di fasi e testi. 

 Testi cloze 

 Autocorrezioni. 

 Dettati ortografici. 

 Esercizi mirati. 

 Giochi linguistici. 

ESPERIENZE 
SIGNIFICATIVE 

 Animazione alla lettura. 

 Drammatizzazione e attività teatrale. 

 Lettura dell’insegnante per il piacere dell’ascolto. 

 Conversazione libera e/o a tema. 

 Giochi linguistici. 

 Attività laboratoriali. 

 Attività cooperative. 

 Uscite didattiche. 

 Biblioteca di classe, plesso e comune. 

 Costruzione di libri. 

 Redazione del giornalino. 
 


