
 

SCUOLA PRIMARIA I S C “G. CESTONI” MONTEGIORGIO 

ITALIANO 

NUCLEI 

FONDANTI E 

TRAGUARDI DI 

COMPETENZA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Classe 1ª Classe 2ª Classe 3ª Classe 4ª Classe 5ª 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

1. Partecipa a scambi 

comunicativi con 

compagni e insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti 

 

2. Ascolta e comprende   

testi orali provenienti 

da fonti diverse 

a) Partecipare in modo 

attivo a conversazioni, 

rispettando regole 

condivise. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Comprendere 

messaggi e/o semplici 

testi ascoltati,  

individuandone il senso 

globale e le 

informazioni principali. 

 

 

 

 

c) Raccontare 

esperienze personali o 

semplici storie ascoltate 

a) Interagire nello 

scambio comunicativo 

con interventi adeguati 

alla situazione e 

rispettando i turni di 

parola. 

 

 

 

 

 

b) Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali 

di discorsi e di testi 

ascoltati. 

 

 

 

 

 

c) Raccontare in modo 

chiaro e pertinente il 

contenuto di 

a) Prendere la parola 

negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, 

discussione) rispettando 

il proprio turno. 

 

 

 

 

 

b) Comprendere 

l'argomento e le 

informazioni principali 

dei discorsi affrontati in 

classe e dare semplici 

istruzioni su un gioco o 

un'attività conosciuta. 

 

 

 

c) Ricostruire 

verbalmente le fasi di 

un'esperienza vissuta,  

a) Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione, 

formulando domande 

pertinenti, richieste di 

chiarimento ben 

definite e fornendo 

esempi. 

 

 

 

b) Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali 

di discorsi affrontati in 

classe e di 

un’esposizione diretta. 

 

 

 

 

c) Riferire in modo 

chiaro e coerente le fasi 

di un'esperienza 

a) Interagire in modo 

collaborativo in una 

conversazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Comprendere il tema 

e le informazioni 

esplicite ed implicite di 

un'esposizione diretta. 

 

 

 

 

 

 

c) Riferire in modo 

chiaro e coerente 

esperienze vissute 



anche con l’aiuto di 

domande-guida.   

 

 

   

esperienze personali e 

di semplici testi 

narrativi, anche con 

l’aiuto di domande-

guida. 

 

 

il contenuto di un testo 

letto e/o di un 

argomento di studio, 

anche utilizzando 

domande-guida. 

 

 

 

 

 

 

 

vissuta, il contenuto di 

un testo letto e/o un 

argomento di studio, 

utilizzando anche 

schemi o tabelle. 

esprimendo stati 

d'animo e opinioni 

personali. 

 

 

 

d) Riferire in modo 

chiaro e coerente il 

contenuto di un testo 

letto o un argomento di 

studio utilizzando 

schemi, scalette e 

mappe. 

LETTURA 

 

3. Legge e comprende 

testi di vario tipo 

utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli 

scopi, formulando un 

giudizio personale. 

 

 

4. Utilizza abilità 

funzionali allo studio: 

individua informazioni 

utili, le mette in 

relazione e le sintetizza. 

 

  

a) Riconoscere e leggere 

vocali, consonanti e 

semplici parole. 

 

 

 

 

 

b) Leggere brevi testi in 

stampato maiuscolo e 

minuscolo, cogliendone 

il senso globale. 

 

c) Leggere e 

memorizzare poesie e 

filastrocche. 

 

 

a) Leggere in modo 

scorrevole ed 

espressivo, ad alta 

voce o in modalità 

silenziosa testi di vario 

genere cogliendone il 

senso globale. 

 

b) Leggere e 

memorizzare poesie e 

filastrocche. 

 

 

a) Leggere a prima 

vista, silenziosamente o 

ad alta voce, testi di 

vario tipo in modo 

scorrevole ed 

espressivo. 

 

 

b) Analizzare testi di 

vario genere per 

ricavarne la struttura, le 

informazioni principali 

e le loro relazioni. 

 

 

 

 

a) Padroneggiare la 

lettura sia in modalità 

silenziosa che ad alta 

voce, curandone 

l'espressione. 

 

 

 

b) Leggere testi di varie 

tipologie, cogliendone 

le caratteristiche 

strutturali, ricavando gli 

indizi utili a risolvere i 

nodi della 

comprensione. 

a) Consolidare una 

corretta strategia di 

lettura (ad alta voce, 

silenziosa, esplorativa) 

in relazione al brano e 

agli scopi per cui si 

legge. 

 

b) Leggere testi letterari 

di diverse tipologie, 

cogliendone il senso, le 

caratteristiche formali, 

l'intenzione 

comunicativa 

dell'autore ed esprimere 

opinioni personali. 

 

c) Individuare le 

informazioni chiave 

finalizzate alla sintesi, 

all'esposizione orale e 



alla memorizzazione, 

avvalendosi di tecniche 

di supporto alla 

comprensione. 

 

SCRITTURA 

 

6. Scrive testi corretti 

nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati 

all’esperienza e alle 

diverse occasioni di 

scrittura che la scuola 

offre. 

 

7. Rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli e 

trasformandoli. 

 

8. Capisce e utilizza 

nell’uso scritto i 

vocaboli fondamentali 

e quelli di alto uso. 

a) Scrivere sotto 

dettatura parole e frasi. 

 

 

 

 

 

b) Scrivere 

autonomamente parole e 

frasi legate 

all'esperienza 

quotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

c) Scrivere 

autonomamente 

semplici frasi relative a 

immagini o elementi 

osservati della realtà. 

 

 

 

 

 

a) Scrivere sotto 

dettatura brevi e 

semplici testi nel 

rispetto dei principali 

segni ortografici. 

 

 

b) Comunicare le 

proprie esperienze con 

frasi semplici e 

compiute, strutturate in 

brevi testi che 

rispettino le principali 

convenzioni 

ortografiche. 

 

 

 

 

c) Produrre testi 

descrittivi di immagini 

o di elementi della 

realtà osservata, 

usando i nessi spaziali 

con l’aiuto di una 

traccia guida. 

 

 

 

a)  Scrivere sotto 

dettatura testi di vario 

genere, sempre più 

corretti dal punto di 

vista ortografico. 

 

 

b) Esporre per iscritto 

le proprie esperienze 

seguendo un ordine 

logico e cronologico, 

nel rispetto delle 

principali regole 

ortografiche e di 

punteggiatura. 

 

 

 

 

c) Descrivere oggetti, 

persone, animali, 

immagini, seguendo 

una traccia guida. 

 

 

 

 

 

 

a)  Scrivere sotto 

dettatura testi di vario 

genere in modo 

ortograficamente 

corretto. 

 

 

b) Produrre racconti 

scritti di esperienze 

personali che 

contengano le 

informazioni essenziali 

relative a persone, 

luoghi, tempi, azioni, 

che rispettino le 

convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione. 

 

c) Descrivere aspetti 

della realtà (luoghi, 

ambienti, animali e 

persone), da un punto 

di vista oggettivo e/o 

soggettivo, anche 

utilizzando strutture e 

tabelle fornite 

dall'insegnante. 

 

a) Scrivere sotto 

dettatura, in modo più 

rapido, testi di vario 

genere corretti dal 

punto di vista 

ortografico. 

 

b) Produrre racconti 

scritti di esperienze 

personali o vissute da 

altri che contengano le 

informazioni relative a 

persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni e 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfologico e 

sintattico. 

 

c) Descrivere aspetti 

della realtà (luoghi, 

ambienti, animali e 

persone), da un punto 

di vista oggettivo e/o 

soggettivo, utilizzando 

anche personali raccolte 

di informazioni 

(appunti). 

 



d) Scrivere, in forma 

guidata, brevi didascalie 

relative ad una sequenza 

di immagini. 

d) Scrivere 

autonomamente brevi 

didascalie relative ad 

una sequenza di 

immagini. 

d)  Avviarsi alla sintesi 

dei testi attraverso 

immagini in sequenza, 

domande, 

sottolineature, schemi 

predisposti 

dall'insegnante. 

d) Tradurre in forma 

autonoma una sequenza 

di immagini, un brano 

narrativo o informativo 

in un testo riassuntivo. 

d) Rielaborare 

autonomamente testi 

narrativi e informativi 

nel rispetto della 

struttura di una sintesi. 

ACQUISIZIONE 

LESSICO 

 

9. Acquisisce un primo 

nucleo di terminologia 

specifica, in funzione 

della produzione scritta. 

 

10. Acquisisce 

consapevolezza che 

nella comunicazione 

sono usate varietà 

diverse di lingua e 

lingue differenti 

(plurilinguismo). 

a) Riflettere sulle parole 

per scoprire relazioni sul 

piano della forma e del 

significato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Utilizzare in modo 

appropriato il lessico di 

base. 

a) Comprendere in 

brevi testi il significato 

di parole non note, 

basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva 

delle famiglie di 

parole. 

 

 

 

 

 

 

b)Utilizzare parole 

nuove in adeguati 

contesti linguistici 

partendo da parole 

note. 

a) Comprendere parole 

e termini specifici 

legati alle discipline di 

studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)Scoprire il dizionario 

come strumento di 

consultazione. 

a) Effettuare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il 

lessico d'uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Utilizzare 

autonomamente il 

dizionario come 

strumento di 

consultazione e 

arricchimento del 

lessico. 

a) Arricchire il 

patrimonio lessicale 

attraverso la 

conoscenza delle 

fondamentali relazioni 

di significato tra le 

parole (sinonimi, 

omonimi, aree 

semantiche...) e dei 

meccanismi della loro 

formazione 

(derivazione, prefisso, 

suffisso, alterazione...). 

 

b) Usare in modo 

funzionale il dizionario 

e le nuove tecnologie 

come strumenti di 

ampliamento del 

lessico. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

  

11. Riflette sui testi 

propri e altrui per 

a) Riconoscere gli 

elementi principali che 

costituiscono la parola. 

 

 

a) Riconoscere gli 

elementi principali che 

costituiscono la frase; 

riconoscere e 

classificare alcune 

a) Riconoscere gli 

elementi costitutivi 

della frase (soggetto, 

predicato, frase 

minima); riconoscere e 

a) Riconoscere gli 

elementi costitutivi 

della frase (soggetto, 

predicato verbale e 

nominale, espansioni); 

a) Riconoscere in un 

testo la frase minima e 

individuare i rapporti 

logici tra i sintagmi; 

individuare e utilizzare 



cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del 

lessico. 

 

12. Riconosce che le 

diverse scelte 

linguistiche sono 

correlate alla varietà di 

situazioni 

comunicative. 

 

13. 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. 

 

 

 

 

 

 

b) Attivare semplici 

riflessioni sulle prime 

convenzioni 

ortografiche. 

parti del discorso. 

 

 

 

 

b) Riconoscere e 

utilizzare 

correttamente le 

convenzioni di 

scrittura. 

classificare le parti del 

discorso (articolo, 

nome, aggettivo, verbo 

nei tempi del modo 

indicativo). 

 

b) Scrivere 

correttamente dal punto 

di vista ortografico e 

della punteggiatura. 

riconoscere ed 

approfondire gli aspetti 

morfologici delle varie 

parti del discorso. 

 

 

b) Conoscere e usare 

correttamente i segni di 

interpunzione e le 

regole ortografiche. 

le principali strutture 

morfologiche (nomi, 

modi e tempi verbali, 

gradi dell'aggettivo…). 

 

 

b) Utilizzare in modo 

più consapevole i segni 

di punteggiatura e le 

regole ortografiche. 

 


