
 
 
 

ITALIANO 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e 

con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità 

in tutte le sue dimensioni. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 

di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e 

culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con 

gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della lingua 

italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 

idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  Nell’incontro con persone di diverse 

nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 

essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese 

nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 

problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 

riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo 

dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano 

di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. Possiede un 

patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi 

velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  Ha cura e 

rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto 

della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui 

questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 

occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 

volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.   



 
 
 

I.C.  “S. G. BOSCO – BUONARROTI” GIOVINAZZO    

ITALIANO                                                               U. di A. n° 1                                   CLASSE PRIMA 

PERIODO 

SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

TITOLO 

“A SCUOLA INSIEME” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e insegnanti rispettando il turno. 

• ascolta e comprende semplici testi orali, 

“diretti”, cogliendone l’argomento generale 

e le principali informazioni esplicite. 

• è consapevole delle relazioni tra fonema e 

grafema nella lingua madre. 

  

  

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua  

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni.   

Imparare a imparare   

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni.  

Consapevolezza ed espressione culturale   

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

 

 

OBIETTIVI 

 

• Raccontare storie 

personali. 

• •Comprendere le 

principali informazioni di 

una narrazione ascoltata. 

• Riferire ciò che è stato 

narrato. 

• Associare fonemi a 

grafemi e metterli in 

relazione per formare 

parole.  

• Comporre, leggere e 

scrivere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Attività con supporto di 

mezzi informatici e/o 

audiovisivi 

• Ascolto di semplici storie e/o 

di racconti dei coetanei e/o di 

consegne operative   

• Attività di cooperazione (con 

ruoli distinti) 

• Il raccontare di sé  

• Drammatizzazione e 

rappresentazioni grafiche. 

• Individuazione di parole-

chiave e di fonemi-grafema.  

• Giochi sensopercettivi e/o 

fonologici. 

• Composizione di sillabe e 

parole.  

• Lettura e scrittura di parole. 

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Valorizzare le conoscenze e 

l’esperienza degli alunni per 

ancorarvi nuovi contenuti.  

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta al fine di promuovere il 

gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze.  

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

COSA VERIFICARE  

 

CONOSCENZE: individua la corrispondenza fonema - grafema.   

 

ABILITÀ: discrimina e riproduce   le sillabe presentate. 

 

COMPETENZE: sa mettere in relazione fonema e grafema in una situazione nuova: giochi, puzzle… 



 
 
 

 

 

 

I.C.  “S. G. BOSCO – BUONARROTI” GIOVINAZZO    

ITALIANO                                               U. di A. n° 2                                      CLASSE PRIMA 

PERIODO 

DICEMBRE – GENNAIO  

TITOLO 

“NATALE CON NOI” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, 

cogliendone l’argomento generale e le principali 

informazioni esplicite.  

• è consapevole delle relazioni tra fonema e 

grafema nella lingua madre. 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni  

Imparare ad imparare  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni  

 

 

OBIETTIVI 

 

• Individuare la sequenza degli 

eventi di una storia. 

• Comprendere brevi storie 

ascoltate e rispondere in modo 

pertinente a semplici domande. 

• Sottolineare con la voce ritmi e 

rime. 

• Comporre, leggere e scrivere 

sillabe complesse  

• Comporre, leggere e scrivere 

semplici frasi  

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto e lettura di 

brevissimi testi con 

conseguente 

conversazione libera e/o 

guidata. 

• Riconoscimento di 

sequenze temporali con il 

supporto di immagini. 

• Elaborazione di semplici 

didascalie per sequenze 

disegnate. 

• Giochi linguistici e 

ritmici sulle rime.   

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Valorizzare le conoscenze e 

l’esperienza degli alunni per 

ancorarvi nuovi contenuti.  

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta al fine di promuovere il 

gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze.  

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

COSA VERIFICARE  

 

CONOSCENZE: conosce le sillabe semplici dirette e inverse presentate. 

 

ABILITÀ: legge e scrive semplici testi combinando le sillabe conosciute. 

 

COMPETENZE: sa elaborare semplicissime didascalie per raccontare le sequenze di una storia. 

 



 
 
 

 

I.C.  “S. G. BOSCO – BUONARROTI” GIOVINAZZO                        

ITALIANO                                               U. di A. n° 3                                     CLASSE PRIMA 

PERIODO 

FEBBRAIO – MARZO  

TITOLO 

“RACCONTO E SCOPRO” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• ascolta, legge e comprende semplici testi, 

cogliendone l’argomento generale e le principali 

informazioni. 

• partecipa alle conversazioni rispettando il turno di 

parola, ascoltando gli interventi altrui ed 

esprimendosi in modo chiaro. 

• scrive semplici testi legati alla propria esperienza, 

rispettando le basilari convenzioni ortografiche.  

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni  

Imparare ad imparare  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni  

 

OBIETTIVI 

 

•   Riconoscere, leggere, 

ricostruire autonomamente le 

frasi, le parole e le sillabe 

utilizzando anche i diversi 

caratteri. 

• Utilizzare tecniche di lettura 

collettiva e/o individuale. 

• Comprendere un testo letto o 

ascoltato e rispondere in modo 

completo a domande aperte. 

• Organizzare da un punto di 

vista grafico la comunicazione 

scritta utilizzando anche diversi 

caratteri. 

• Scrivere parole con i digrammi 

e/o le sillabe complesse. 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Esercizi-gioco finalizzati 

alla comprensione di 

quanto letto e/o ascoltato. 

• Svolgimento e/o 

completamento di schede 

opportunamente 

predisposte 

• Dettati e/o autodettati 

• Lettura e 

memorizzazione di 

filastrocche con i 

digrammi e/o le sillabe 

complesse. 

• Ricerca e progettazione 

di attività utili a 

rappresentare storie 

(travestimenti, percorsi 

operativi per storie e 

cartelloni giochi di 

ruolo). 

• Giochi linguistici e/o 

fonologici.   

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Valorizzare le conoscenze e 

l’esperienza degli alunni per 

ancorarvi nuovi contenuti.  

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta al fine di promuovere il 

gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze.  

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

 

COSA VERIFICARE  

 

CONOSCENZE: conosce e discrimina i segni linguistici presentati, inclusi digrammi e sillabe complesse.  

 

 ABILITÀ: scrive sotto dettatura parole contenenti i suoni presentati.  

 

COMPETENZE: partecipa attivamente a giochi linguistici e/o fonologici organizzati. 

 



 
 
 

I.C.  “S. G. BOSCO – BUONARROTI” GIOVINAZZO  

ITALIANO                                               U. di A. n° 4                                     CLASSE PRIMA 

PERIODO 

APRILE – MAGGIO – GIUGNO 

TITOLO 

“IL MONDO INTORNO A ME” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno:  

•  ascolta, legge e comprende semplici testi, 

cogliendone l’argomento generale e le principali 

informazioni. 

•  partecipa alle conversazioni rispettando il turno 

di parola, ascoltando gli interventi altrui ed 

esprimendosi in modo chiaro. 

• scrive semplici testi legati alla propria esperienza, 

rispettando le basilari convenzioni ortografiche.  

  

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni  

Imparare ad imparare  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni  

OBIETTIVI 

 

• Riconoscere, oltre alle lettere 

italiane, quelle straniere. 

• Leggere ad alta voce con 

progressiva scorrevolezza e 

corretta intonazione, rispettando i 

segni di punteggiatura. 

• Leggere e comprendere brevi 

testi.  

• Scrivere correttamente parole 

con le doppie  

• Scrivere semplici testi sotto 

dettatura. 

• Comporre brevi autodettati: 

relativi al proprio vissuto e/o a 

sequenze di immagini e/o riferiti a 

quanto ascoltato. 

• Produrre in modo autonomo e 

creativo piccole narrazioni. 

• Individuare, in una frase, 

l’azione e gli elementi che 

servono a metterla in atto.  

• Rispettare le convenzioni di 

scrittura conosciute. 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto attento di letture. 

• Utilizzo dei vari codici 

comunicativi per 

l’espressione di 

esperienze ed emozioni. 

• Elaborazione collettiva 

e/o individuale di brevi 

testi riferiti ad esperienze 

vissute e/o a descrizioni. 

• Lettura collettiva e/o 

individuale di brevi 

brani. 

• Dettati e autodettati. 

• Produzione di elaborati 

di vario tipo finalizzati 

alla elaborazione ed 

interpretazione di 

racconti ascoltati, 

esperienze vissute e/o 

elementi osservati. 

• Riflessioni guidate sulla 

lingua. 

• Animazione di letture. 

• Drammatizzazioni. 

• Esercizi e giochi 

linguistici. 

• Divisione in sillabe di 

parole. 

• Riconoscimento e 

scrittura di parole con 

lettere straniere in uso 

nella lingua italiana. 

• Riconoscimento della 

funzione della maiuscola.  

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Valorizzare le conoscenze e 

l’esperienza degli alunni per 

ancorarvi nuovi contenuti.  

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta al fine di promuovere il 

gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze.  

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 



 
 
 

 

 

COSA VERIFICARE  

 

CONOSCENZE: conosce le più semplici convenzioni di scrittura conosciute (funzione della maiuscola, 

semplice divisione in sillabe). 

 

 ABILITÀ: divide in sillabe semplici parole e usa la maiuscola nei casi conosciuti. 

 

COMPETENZE: compone brevi autodettati e ne riferisce il contenuto. 



 
 
 

I.C.  “S. G. BOSCO – BUONARROTI” GIOVINAZZO   

ITALIANO                                                               U. di A. n° 1                              CLASSE SECONDA 

PERIODO 

SETTEMBRE-OTTOBRE-NOVEMBRE 

 

TITOLO 

“Mi scopro e mi racconto” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• partecipa a conversazioni e dialoghi rispettando il 

proprio turno di parola ed esprimendosi in modo 

chiaro e pertinente; 

• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo 

vari tipi di testo, comprendendone il senso globale e 

individuando le informazioni principali;  

• scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza; rielabora semplici 

testi completandoli. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni  

Imparare ad imparare  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni  

Consapevolezza ed espressione culturale  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

OBIETTIVI 

 

• Attivare atteggiamenti di 

ascolto e di relazione positiva nei 

confronti degli altri 

• Rintracciare la linearità 

narrativa in un racconto  

• Individuare le sequenze 

temporali di un racconto  

• Usare i connettivi temporali 

nella produzione di racconti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Il raccontare di sé  

• Descrizione dei luoghi 

visitati  

• Rievocazione delle 

esperienze con linguaggi 

verbali e non  

• Suddivisione di testi in 

sequenze narrative 

• Individuazione dei connettivi 

temporali 

•  Illustrazione delle sequenze 

corredate da frasi 

didascaliche 

• Riordino e/o completamento 

di sequenze mancanti. 

• Riconoscimento di “frasi 

intruse” 

• Esercitazioni ortografiche su 

suoni “dolci” e “duri”, con 

relativa divisione in sillabe. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Valorizzare le conoscenze e 

l’esperienza degli alunni per 

ancorarvi nuovi contenuti.  

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta al fine di promuovere il 

gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze.  

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

COSA VERIFICARE  

 

CONOSCENZE: conosce l’ordine narrativo.  

 

ABILITÀ: individua la scrittura temporale di una narrazione.  

 

COMPETENZE: produce un semplice testo narrativo originale usando i connettivi temporali.  

 

 

 



 
 
 

I.C.  “S. G. BOSCO – BUONARROTI” GIOVINAZZO  

ITALIANO                                               U. di A. n° 2                                  CLASSE SECONDA 

PERIODO 

DICEMBRE – GENNAIO  

TITOLO 

“ Io e il Natale”  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno:  

 • legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo 

vari tipi di testo, comprendendone il senso globale e 

individuando le informazioni principali;  

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza.  

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni  

Imparare ad imparare  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni  

Consapevolezza ed espressione culturale  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali 

OBIETTIVI 

 

•  Ascoltare e dialogare 

• Esprimersi con più linguaggi 

• Raccontare semplici esperienze 

personali in ordine logico e 

cronologico  

• Scrivere in forma narrativa 

un’esperienza vissuta  

• Cogliere le caratteristiche di un 

testo poetico attraverso l’analisi 

delle parole usate e dei paragoni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Osservazioni d’ambiente 

• Esposizione orale in 

forma narrativa di 

esperienze vissute.  

• Lettura analitica di brevi 

narrazioni per rilevarne 

costanti nella struttura e 

gli elementi narrativi che 

caratterizzano ogni parte.  

• Semplice revisione dei 

testi prodotti.  

• Esercitazioni 

ortografiche su suoni 

complessi con relativa 

divisione in sillabe.  

• Lettura analitica e 

comprensione di 

filastrocche.  

• Individuazione della 

particolare struttura e di 

parole in rima. 

Formulazione di frasi 

con similitudini.  

• Esercitazioni sulle 

diverse convenzioni 

ortografiche. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Valorizzare le conoscenze e 

l’esperienza degli alunni per 

ancorarvi nuovi contenuti.  

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta al fine di promuovere il 

gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze.  

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 



 
 
 

 

 

COSA VERIFICARE  

 

CONOSCENZE: conosce la struttura della filastrocca e di un semplice testo poetico.  

 

ABILITÀ: completa filastrocche utilizzando la rima. 

 

COMPETENZE: partecipa a giochi linguistici costruendo semplici testi in rima. 

 



 
 
 

 

I.C.  “S. G. BOSCO – BUONARROTI” GIOVINAZZO   

ITALIANO                                               U. di A. n° 3                                 CLASSE SECONDA 

PERIODO 

FEBBRAIO – MARZO  

TITOLO 

“Io  nel mondo: osservo  e  descrivo” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• legge e comprende testi di vario tipo, ne individua 

il senso globale e le informazioni principali, 

 

 • padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice.  

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni  

Imparare ad imparare  

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni  

Consapevolezza ed espressione culturale  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali 

OBIETTIVI 

 

•Cogliere mutamenti e 

trasformazioni 

•Individuare la linea narrativa di 

un testo letto  

• Riscrivere con parole proprie 

una semplice narrazione 

rispettandone la linea temporale • 

Raccontare semplici esperienze 

personali in ordine logico e 

cronologico  

• Scrivere in forma narrativa 

un’esperienza vissuta  

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Suddivisione in sequenze 

temporali di un testo 

narrativo.  

• Individuazione e 

classificazione delle 

parole che indicano lo 

sviluppo temporale. 

Ricomposizione delle 

informazioni essenziali 

di una narrazione con il 

supporto di immagini e 

l’uso dei connettivi.   

Esercitazioni sulle 

diverse convenzioni 

ortografiche. 

• Osservazioni d’ambiente 

• Esposizione orale in 

forma narrativa di 

esperienze vissute.  

 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Valorizzare le conoscenze e 

l’esperienza degli alunni per 

ancorarvi nuovi contenuti.  

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta al fine di promuovere il 

gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze.  

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

COSA VERIFICARE  

 

CONOSCENZE: individua e classifica le parole del tempo. 

 

 ABILITÀ: suddivide in sequenze temporali e testi proposti. 

 

COMPETENZE: ricompone una nuova storia usando immagini e didascalie.  

 



 
 
 

 

I.C.  “S. G. BOSCO – BUONARROTI” GIOVINAZZO   

ITALIANO                                               U. di A. n° 4                                 CLASSE SECONDA 

PERIODO 

APRILE – MAGGIO – GIUGNO 

TITOLO 

“Io  nel mondo: rifletto e mi confronto” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

L’alunno:  

• legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo 

vari tipi di testo, comprendendone il senso globale e 

individuando le informazioni principali;  

 

• ascolta e comprende semplici testi orali “diretti”, 

cogliendone le informazioni esplicite e il senso 

globale;  

 

• riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico  

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE 

CONNESSE AI TRAGUARDI 

 

Comunicazione nella madrelingua  

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 

le proprie esperienze e di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni  

Imparare ad imparare  

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di 

base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni  

Consapevolezza ed espressione culturale  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali 

OBIETTIVI 

 

• Arricchire il lessico sia sul 

piano quantitativo sia qualitativo 

• Confrontarsi e discutere con 

modalità adeguate 

• Leggere e comprendere 

semplici testi espositivi  

• Comprendere la funzione di 

testo espositivo  

• Elaborare un semplice testo 

espositivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

• Ascolto di testi espositivi 

e comprensione con 

domande aperte. 

• Lettura analitica e 

scrittura guidata di testi 

espositivi.  

• Descrizione globale e/o 

analitica di ambienti ed 

elementi 

• Ricerca delle 

informazioni principali 

attraverso semplici 

tecniche.  

• Compilazione di mappe e 

tabelle 

• Analisi guidata della 

frase attraverso attività di 

scomposizione e 

riflessione sulla funzione 

delle parole.  

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

 

Valorizzare le conoscenze e 

l’esperienza degli alunni per 

ancorarvi nuovi contenuti.  

 

Favorire l’esplorazione e la 

scoperta al fine di promuovere il 

gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze.  

 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

 

COSA VERIFICARE  

 

CONOSCENZE: conosce la funzione di un testo espositivo. 

 

 ABILITÀ: individua informazioni all’interno di un testo espositivo. 

 

COMPETENZE: collabora nel gruppo per la produzione di un semplice testo espositivo 



 
 
 

 

 

ITALIANO                                                 U. di A. n°1                                                   CLASSE TERZA 

PERIODO 

SETTEMBRE – OTTOBRE – NOVEMBRE 

TITOLO: “La narrazione” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Legge e comprende testi di vario tipo, 

anche della letteratura per l’infanzia, 

utilizza strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 

• Scrive testi di diverse tipologie, 

ortograficamente corretti, chiari e coerenti 

con l’argomento. 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana taleda 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che 

gli sono congeniali. 

OBIETTIVI 

• Cogliere il senso 

globale di testi 

narrativi e riesporli 

in modo chiaro 

• Raccontare storie 

reali rispettando 

l’ordine cronologico 

 

 

 

ATTIVITA’ 

• Lettura espressiva a più 

voci. 

• Trasformazione dei 

dialoghi in discorso 

diretto. 

• Narrazioni orlai di 

esperienze vissute. 

• Individuazione dei dati 

imprescindibili per 

narrare fatti accaduti. 

• Analisi di sequenze 

dialogiche. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Valorizzare le conoscenze e l’esperienza degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di 

promuovere il gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli 

alunni. 

Realizzare attività didattiche in forma di 

laboratorio. 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: conosce le regole del discorso diretto. 

Abilità : trasforma i fumetti in discorso diretto. 

Competenze: partecipa a giochi di ruolo traducendo l’interazione verbale in forma scritta. 



 
 
 

 

ITALIANO                                              U. di A. n°2                                                  CLASSE TERZA 

PERIODO 

DICEMBRE - GENNAIO 

TITOLO: “La descrizione” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Partecipa a conversazioni e discussioni 

rispettando il turno, formulando messaggi 

chiari e pertinenti. 

• Scrive testi di diverse tipologie corretti 

ortograficamente chiari e coerenti con 

l’argomento. 

• Rielabora semplici testi completandoli o 

trasformandoli secondo vincoli dati. 

 

 

 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

OBIETTIVI 

• Individuare la 

struttura e le tecniche 

espressive in un testo 

descrittivo. 

• Elaborare una 

descrizione seguendo 

schemi individuati. 

• Analizzare i nomi e 

gli aggettivi 

ATTIVITA’ 

• Ricerca e analisi di nomi 

e aggettivi. 

• Ascolto di descrizioni 

oggettive e soggettive. 

• Lettura e analisi di testi 

descrittivi. 

• Individuazione di 

connettivi logici e di 

schemi descrittivi. 

• Completamento e 

produzione di testi 

descrittivi seguendo gli 

schemi individuati. 

• Fruizione di descrizioni 

poetiche 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Valorizzare le conoscenze e l’esperienza degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di 

promuovere il gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli 

alunni. 

Realizzare attività didattiche in forma di 

laboratorio. 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: conosce la funzione dell’aggettivo qualificativo nelle descrizioni. 

Abilità: analizza i testi descrittivi utilizzando i dati percettivi. 

Competenze: sa descrivere un compagno in una situazione di gioco interattivo. 



 
 
 

 

ITALIANO                                               U. di A. n°3                                                  CLASSE TERZA 

PERIODO 

FEBBRAIO - MARZO 

TITOLO: “Il riassunto” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Legge e comprende testi di vario tipo, 

anche della letteratura per l’infanzia, ne 

individua il senso globale, le informazioni 

esplicite e implicite, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

• Scrive testi di diverse tipologie, 

ortograficamente corretti, chiari e coerenti 

con l’argomento; rielabora semplici testi 

completandoli o trasformandoli. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

8. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio 

talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono 

congeniali. 

OBIETTIVI 

• Padroneggiare la 

lettura strumentale 

curandone 

l’espressione 

• Parafrasare e 

sintetizzare semplici 

testi narrativi 

ATTIVITA’ 

• Esperienza di tecniche di 

lettura espressiva. 

• Analisi di favole e fiabe, 

anche provenienti da 

tradizioni culturali e 

religiose diverse. 

• Parafrasi a scopo 

comunicativo. 

• Individuazione di 

differenti tipologie di 

sequenze e utilizzo del 

discorso indiretto. 

• Esperienze della 

variabilità del verbo 

rispetto al tempo. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Valorizzare le conoscenze e l’esperienza degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di 

promuovere il gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli 

alunni. 

Realizzare attività didattiche in forma di 

laboratorio. 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: legge un testo curandone l’espressione al fine della comprensione. 

Abilità: individua in un testo narrativo i fatti importanti e quelli secondari/accessori ai fini del riassumere. 

Competenze: sa sintetizzare/parafrasare un testo narrativo dato. 



 
 
 

ITALIANO                                                  U. di A. n°4                                                CLASSE TERZA 

PERIODO 

APRILE – MAGGIO – GIUGNO 

TITOLO: “L’informazione” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Individua nei testi scritti informazioni utili 

per l‘apprendimento di un argomento dato 

e le mette in relazione utilizzando semplici 

schemi. 

• 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. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Competenza matematica e competenze di base 

in scienza e tecnologia 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e 

scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

Competenze digitali 

 Usa le tecnologie in contesti comunicativi 

concreti per ricercare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti diversi. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, 

descrive e attribuisce significato ad ambienti, 

fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni 

di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 

nuove informazioni. 

OBIETTIVI 

• Cogliere il senso 

globale di testi 

espositivi 

• Leggere testi 

espositivi 

individuando le 

informazioni 

principali e le 

relazioni 

ATTIVITA’ 

• Formulazione di ipotesi 

sul significato di parole 

non note desunte dal 

contesto. 

• Analisi di testi 

informativi e 

suddivisione in 

sequenze. 

• Schematizzazione di 

testi anche con l’uso di 

strumenti tecnologici. 

• Utilizzo dei principali 

segni di interpunzione. 

• Elaborazione di un 

prodotto finale da 

presentare ad una classe 

amica 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Valorizzare le conoscenze e l’esperienza degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di 

promuovere il gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli 

alunni. 

Realizzare attività didattiche in forma di 

laboratorio. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: individua la relazione causale nei testi informativi. 

Abilità: formula ipotesi sul significato di parole nuove contestualizzandole. 

Competenze: elabora un testo informativo utilizzando strumenti tecnologici. 



 
 
 

ITALIANO                                                 U.d.A. n. 1                                                 CLASSE QUARTA 

PERIODO 

SETTEMBRE – OTTOBRE – 

NOVEMBRE 

TITOLO: 

“La sintesi dei testi” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Individua nei testi scritti informazioni 

utili per l’apprendimento di un 

argomento dato, le mette in relazione 

utilizzando schemi e le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione; 

acquisisce un primo nucleo di 

terminologia specifica. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto i vocaboli fondamentali e quelli 

di alto uso; capisce e utilizza più 

frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli 

di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato 

alle diverse situazioni. 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

Competenze digitali 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli 

sono congeniali. 

Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed 

è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

OBIETTIVI 

• Comprendere e 

organizzare le 

informazioni di un 

testo per lo studio. 

• Utilizzare termini 

specifici. 

• Sintetizzare ed 

esporre testi 

espositivi in forma 

orale e scritta 

ATTIVITA’ 

• Lettura analitica di testi 

storico- geografico- 

scientifici per 

individuare argomento, 

parole chiave e 

informazioni. 

• Riconoscimento e 

utilizzo del lessico 

specifico. 

• Schematizzazione delle 

informazioni. 

• Elaborazione di una 

sintesi orale e scritta, 

partendo dalla mappa o 

dallo schema 

individuato. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Valorizzare le conoscenze e l’esperienza degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di 

promuovere il gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli 

alunni. 

Realizzare attività didattiche in forma di 

laboratorio. 

Attuare interventi adeguati nei riguardi della 

diversità. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: conosce la struttura e le caratteristiche formali di testi espositivi. 

Abilità: schematizza testi espositivi. 

Competenze: partendo da una mappa elabora un testo espositivo; collabora nel gruppo per la produzione 

di un semplice testo espositivo. 



 
 
 

ITALIANO                                                   U.d.A. n. 2                                              CLASSE QUARTA 

PERIODO 

DICEMBRE – GENNAIO 

TITOLO:  

“La comunicazione” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• Legge, analizza e comprende testi di vario 

tipo, anche della letteratura per l’infanzia, 

ne individua il senso globale, le 

informazioni esplicite e implicite e la 

funzione; 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche 

del lessico;  

• Riconosce che le diverse scelte linguistiche 

sono correlate alla situazione 

comunicativa; 

• 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. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Competenze digitali 

 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

Consapevolezza ed espressione culturale. 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e 

attribuisce significato ad ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche. 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che 

gli sono 

congeniali 

Imparare ad imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

OBIETTIVI 

• Riconoscere gli 

elementi fondanti 

della comunicazione 

orale e scritta. 

• Comprendere il 

messaggio, il registro 

e lo scopo di testi per 

comunicare a 

distanza 

ATTIVITA’ 

• Giochi di ruolo in 

situazioni simulate. 

• Analisi degli elementi 

della comunicazione 

orale e scritta. 

• Lettura e analisi di 

lettere. 

• Produzione di lettere con 

un contenuto ma con 

scopi diversi. 

• Comparazione di lettere 

e altre forme di 

comunicazione a 

distanza. 

• Produzione e 

riproduzione creativa di 

lettere/messaggi 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di 

promuovere il gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli 

alunni. 

Realizzare attività didattiche in forma di 

laboratorio. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: conosce gli elementi della comunicazione orale e scritta. 

Abilità: ipotizza il mittente e / o il destinatario di brevi comunicazioni orali /scritte. 

Competenze: partecipa ai giochi di ruolo in situazioni simulate utilizzando la comunicazione orale e 

scritta. 



 
 
 

ITALIANO                                                 U.d.A. n°3                                                CLASSE QUARTA 

PERIODO 

FEBBRAIO-MARZO 

TITOLO: 

“La denotazione e la connotazione nei testi” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• legge, analizza e comprende testi di vario 

tipo, anche della letteratura per l’infanzia, 

ne individua il senso globale, le 

informazioni esplicite e implicite e la 

funzione; 

• 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. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Competenze digitali 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con 

soggetti diversi. 

Imparare ad imparare 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé 

stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 

di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che 

gli sono 

congeniali. 

OBIETTIVI 

• Individuare le 

caratteristiche del 

testo descrittivo 

• Scrivere una 

descrizione seguendo 

uno schema 

• Formulare ipotesi sui 

diversi significati 

delle parole 

ATTIVITA’ 

• Riconoscimento 

dell’ordine cronologico 

delle descrizioni. 

• Schematizzazione. 

• Rielaborazione e 

riscrittura rispettando lo 

schema individuato 

nell’analisi. 

• Analisi lessicale: 

denotazione e 

connotazione. 

• Riconoscimento nel 

testo 

poetico delle 

personificazioni. 

• Analisi e utilizzo di 

aggettivi determinativi. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Valorizzare le conoscenze e l’esperienza degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di 

promuovere il gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli 

alunni. 

Realizzare attività didattiche in forma di 

laboratorio. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: conosce i criteri per la descrizione di persone e/o emozioni. 

Abilità: elabora una descrizione rispettando i vincoli della denotazione e connotazione. 

Competenze: “indovina chi?” Sa individuare il personaggio descritto analizzando gli elementi dati. 



 
 
 

ITALIANO                                                   U.d.A. n° 4                                              CLASSE QUARTA 

PERIODO 

APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

TITOLO 

“L’autobiografia” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• legge, analizza e comprende testi di vario 

tipo, anche della letteratura per l’infanzia, 

ne individua il senso globale, le 

informazioni esplicite e implicite e la 

funzione; 

• 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. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione. 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

Imparare ad imparare 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che 

gli sono 

congeniali 

Competenze sociali e civiche 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

OBIETTIVI 

• Scrivere esperienze 

personali esprimendo 

emozioni e stati 

d’animo 

• Riconoscere e 

utilizzare i gradi 

dell’aggettivo 

qualificativo 

ATTIVITA’ 

• Ascolto, lettura, analisi 

di testi autobiografici e 

pagine di diario. 

• Produzione di testi su 

uno schema ricavato 

dall’analisi. 

• Riconoscimento, analisi 

e utilizzo dei gradi 

dell’aggettivo 

qualificativo. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Valorizzare le conoscenze e l’esperienza degli 

alunni per ancorarvi nuovi contenuti. 

Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di 

promuovere il gusto per la scoperta di nuove 

conoscenze. 

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

Valorizzare l’esperienza e la conoscenza degli 

alunni. 

Realizzare attività didattiche in forma di 

laboratorio. 

Attuare interventi adeguati nei riguardi della 

diversità. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: conosce la funzione e la struttura dell’autobiografia e del diario. 

Abilità: scrive un testo autobiografico e / o una pagina di diario. 

Competenze: partecipa a giochi interattivi: intervistato - intervistatore. 



 
 
 

ITALIANO 

U.d.A. n. 1 
CLASSE QUINTA 

PERIODO 

SETTEMBRE – OTTOBRE – 

NOVEMBRE 

TITOLO: 

“La poesia” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• 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. 

• rielabora semplici testi completandoli o 

trasformandoli secondo vincoli dati. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE AI 

TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o lingua 

di istruzione. 

 Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli 

di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 

esperienze e di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli 

sono congeniali 

Competenze sociali e civiche 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri 

limiti. Si impegna per portare a compimento il lavoro 

iniziato 

da solo o insieme ad altri 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e 

sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 

presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

OBIETTIVI 

• Cogliere il senso 

globale di testi poetici 

ed epici 

• Leggere 

espressivamente testi 

poetici ed epici 

• Conoscere strategie di 

scrittura adeguate al 

testo da produrre: 

poesie, filastrocche… 

ATTIVITA’ 

• Ascolto di filastrocche e 

tiritere in contesto musicale. 

• Individuazione delle parole 

in rima. 

• Gioco degli schemi ritmici. 

• Produzione collaborativa di 

testi poetici in rima. 

• Visione di quadri per la 

ricerca delle similitudini. 

• Gioco delle metafore. 

• Fruizione ed elaborazione di 

semplici figure retoriche. 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Valorizzare le conoscenze e l’esperienza 

degli alunni. 

Realizzare attività didattiche in forma di 

laboratorio. 

Attuare interventi adeguati nei riguardi 

della diversità. 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: legge espressivamente testi poetici ed epici. 

Abilità: sa parafrasare un testo poetico. 

Competenze: utilizzando metafore, similitudini, personificazioni e giochi ritmici sa produrre testi poetici 

di vario tipo. 



 
 
 

 

ITALIANO 

U.d.A. n. 2 
CLASSE QUINTA 

PERIODO 

DICEMBRE – GENNAIO-FEBBRAIO 

TITOLO:  

“Il testo informativo-espositivo e regolativo” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• individua nei testi scritti informazioni utili 

per l’apprendimento di un argomento dato, 

le mette in relazione; le sintetizza, in 

funzione anche dell’esposizione orale 

• comprende e riflette sui testi regolativi e la 

loro struttura; 

• 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. 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

Competenza matematica e competenze di base in 

scienza e tecnologia 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a 

problemi reali. 

Imparare ad imparare 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base 

ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni 

Consapevolezza ed espressione culturale 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che 

gli sono congeniali 

Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti 

OBIETTIVI 

• Ricercare informazioni in 

testi di diversa natura per 

scopi pratici e/o 

conoscitivi 

• Produrre testi scritti 

supportati da immagini 

per rinforzare l’efficacia 

• Scrivere semplici testi 

regolativi o progetti 

schematici per 

l’esecuzione di attività 

(ricette, regole di gioco, 

ecc.) 

ATTIVITA’ 

• Uso di uno schema e una 

scaletta per raccogliere dati 

attraverso interviste e 

ricerche. 

• Elaborazione collettiva di 

una relazione sul proprio 

territorio corredata da 

schemi, grafici, tabelle, 

immagini. 

• Lettura analitica e 

comprensione di testi 

regolativi da cui ricavare la 

struttura. 

• Riflessione sulle varie 

modalità per dare 

istruzioni. 

• Formulazione e 

“condivisione” di regole 

per la vita di classe, 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

Uso di uno schema e una scaletta per 

raccogliere dati attraverso interviste e 

ricerche. 

Elaborazione collettiva di una 

relazione sul proprio territorio 

corredata da schemi, grafici, tabelle, 

immagini. 

Lettura analitica e comprensione di 

testi regolativi da cui ricavare la 

struttura. 

Riflessione sulle varie modalità per 

dare istruzioni. 

Formulazione e  “condivisione” di 

regole per la vita di classe, istruzioni 

legate alla vita reale. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

istruzioni legate alla vita 

reale. 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: conosce la funzione di schemi, tabelle e grafici per esporre un argomento. 

Abilità: legge e interpreta schemi, grafici e tabelle. 

Competenze: sa elaborare una relazione su un argomento dato corredandolo di schemi, grafici, tabelle e 

immagini. 



 
 
 

ITALIANO 

U.d.A. n. 3 
CLASSE QUINTA 

PERIODO 

MARZO-APRILE-MAGGIO-GIUGNO 

TITOLO: 

“In viaggio verso… il proprio punto di vista” 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

L’alunno: 

• 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. 

• legge testi di vario genere facenti parte 

della letteratura per l’infanzia e formula su 

di essi giudizi personali; 

COMPETENZE DA CERTIFICARE CONNESSE 

AI TRAGUARDI 

Comunicazione nella madrelingua o lingua di 

istruzione. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 

proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse 

situazioni. 

Consapevolezza ed espressione culturale 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 

si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che 

gli sono congeniali 

Competenze sociali e civiche 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 

propri limiti. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato da solo o insieme ad altri 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per 

la costruzione del bene comune. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

OBIETTIVI 

• Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di un 

testo 

• Formulare domande precise 

e pertinenti di spiegazione e 

di approfondimento durante 

e dopo l’ascolto 

• Organizzare un semplice 

discorso orale su un tema 

affrontato in classe con un 

breve riferimento preparato 

in precedenza o 

un’esposizione su un 

argomento di studio 

utilizzando una scaletta 

• Produrre testi 

sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale 

• Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso le attività 

proposte 

ATTIVITA’ 

• Leggere testi di vari 

autori cogliendone la 

traccia espositiva. 

• Individuare lo schema 

sotteso. 

• Cogliere le caratteristiche 

formali dei testi. 

• Scoprire il corpo 

semantico delle parole per 

un personale 

arricchimento. 

• Esprimere un giudizio 

personale rispetto a 

quanto si è letto. 

AMBIENTI DI 

APPRENDIMENTO 

Incoraggiare l’apprendimento 

collaborativo. 

Realizzare attività didattiche in forma 

di laboratorio. 

Attuare interventi adeguati nei 

riguardi della diversità. 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSA VERIFICARE  

Conoscenze: sa cogliere la traccia espositiva di testi di vari autori. 

Abilità: sa cogliere le caratteristiche formali dei vari testi. 

Competenze: sa argomentare in un dibattito tra pari relativamente alla caratteristica di un testo letto. 


