
ISTITUTO COMPRENSIVO DI MUSSOLENTE 
SCUOLA PRIMARIA  

ITALIANO     CLASSE PRIMA 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE PRIMA E 
RELATIVI CONTENUTI 
 
COMUNICAZIONE ORALE  
 
MANTENERE L’ATTENZIONE SUL 
MESSAGGIO ORALE, 
AVVALENDOSI DEL CONTESTO E 
DEI DIVERSI LINGUAGGI VERBALI 
E NON VERBALI  
(GESTUALITA’, MIMICA,  
IMMAGINE, GRAFICA). 
 
COMPRENDERE, RICORDARE E 
RIFERIRE I CONTENUTI 
ESSENZIALI DEI TESTI 
ASCOLTATI. 
 
INTERVENIRE NEL DIALOGO E 
NELLA CONVERSAZIONE, IN 
MODO ORDINATO E PERTINENTE. 
 
NARRARE BREVI ESPERIENZE 
PERSONALI E RACCONTI 
FANTASTICI, SEGUENDO UN 
ORDINE TEMPORALE 

 
ESPERIENZE VISSUTE DAL 
BAMBINO 
EVENTI LEGATI AL CALENDARIO 
CAMBIAMENTI E TRASFORMAZIONI 
LEGATI AL CICLO DELLE STAGIONI 
BRANI LETTI O RACCONTATI 
DALL’INSEGNANTE 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZE PERSONALI , 
RACCONTI FANTASTICI 



COMUNICAZIONE SCRITTA  
 
COGLIERE LA CORRISPONDENZA 
TRA GRAFEMA E FONEMA 
 
ORGANIZZARE DA UN PUNTO DI 
VISTA GRAFICO LA 
COMUNICAZIONE SCRITTA 
 
SCRIVERE PAROLE 
 
SCRIVERE SEMPLICI FRASI 
 
SCRIVERE SEMPLICI TESTI 

 
ESPERIENZE LEGATE AL VISSUTO 
DEL BAMBINO 
RAPPRESENTAZIONI GRAFICHE 
 
ORGANIZZAZIONE GRAFICA DELLA 
PAGINA; USO DI DIVERSI 
CARATTERI 

LETTURA  
 
LEGGERE IL FONEMA 
CORRISPONDENTE AL GRAFEMA 
 
LEGGERE PAROLE 
 
LEGGERE FRASI E BREVI TESTI 
 
COMPRENDERE I CONTENUTI 
LETTI 
 
MEMORIZZARE TESTI POETICI 

 
 

 
TESTI DI USO QUOTIDIANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEMPLICI POESIE TRATTE DALLA 
LETTERATURA PER L’INFANZIA 

RIFLESSIONE LINGUISTICA  
 
COGLIERE ALCUNE CONVENZIONI 
DI SCRITTURA 
 
RISPETTARE LE CONVENZIONI DI 
SCRITTURA CONOSCIUTE 
 
RISPETTARE ALCUNI SEGNI DI 
PUNTEGGIATURA 

 
RADDOPPIAMENTO DI 
CONSONANTI, ACCENTO, 
APOSTOFO, SCANSIONE IN 
SILLABE. 
 
 
 
USO DEL PUNTO, VIRGOLA, 
PUNTO INTERROGATIVO 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE 
SCUOLA PRIMARIA 

  ITALIANO CLASSE SECONDA 
________________________________________________________________________________________________ 
Obiettivi specifici di apprendimento e relativi contenuti 
 

                                                                    
Comunicazione orale 
 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 
 
Interagire nello scambio comunicativo in modo 
adeguato alla situazione rispettando le regole 
stabilite. 
 
 
 
 
 
 
Produrre brevi testi orali di tipo narrativo 

 
Conversazioni libere e guidate, dialogo collettivo 
e non, discussione, richieste di informazioni e 
spiegazioni, giochi espressivi, invenzioni, 
drammatizzazioni. 
Simulazione comunicative diverse con il 
medesimo contenuto (es.: chiedere un gioco: alla 
mamma per convincerla, nel negozio per 
acquistarlo, ad un amico per giocare,…) 
 
Esposizione di esperienze personali e collettive 
rispettando la sequenza temporale e fornendo le 
informazioni essenziali alla comprensione. 
 
Ampliamento del patrimonio lessicale. 

 
Comunicazione scritta 
 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 
 
Produrre semplici testi narrativi, descrittivi e 
regolativi 

 
Raccogliere idee per la scrittura attraverso la 
lettura del reale, il recupero della memoria, 
l’invenzione. 
Produzione di testi chiari e corretti relativi ad 
esperienze personali e collettive, ad emozioni, a 
racconti ascoltati o letti. 
Invenzione di semplici storie. 
 
Traduzione di un testo in sequenze di immagini e 
viceversa. 
 
Ricostruzione, completamento, modificazione di 
testi letti o ascoltati. 
 
Utilizzo di semplici strategie di autocorrezione. 
 
 
 
 



Lettura  
 

OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 
 
Leggere in modo corretto con uso appropriato 
delle pause e dell’intonazione. 
 
 
 
Comprendere il significato di semplici testi letti 
o ascoltati. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
Favorire il piacere della lettura  

 
Lettura silenziosa e ad alta voce di testi di vario 
tipo: narrativi, descrittivi, poetici, regolativi. 
Lettura espressiva rispettando i tratti prosodici: 
intensità, velocità, ritmo, timbro. 
 
Individuazione, nel testo letto, di personaggi, 
luoghi, tempi, successione temporale.. 
 
Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo: 
contesto, argomento,titolo. 
 
Collegare sequenze di frasi con coerenza e 
coesione logica. 
 
Memorizzazione di filastrocche e poesie.  
 
Approccio ai libri della biblioteca scolastica e 
comunale. 
 

 
Riflessione linguistica 
 
OBIETTIVI SPECIFICI CONTENUTI 
 
Rispettare le convenzioni ortografiche 
 
 
 
 
 
 
 
Grammatica e sintassi 
 
 

Suoni affini, gruppi consonantici, digrammi, 
doppie, divisione in sillabe, apostrofo, accento, 
uso della lettera “h”, uso di “e è”. 
 
Utilizzo dei principali segni di interpunzione: 
punto, virgola, due punti, punto interrogativo ed 
esclamativo. 
Avvio all’uso del discorso diretto. 
 
Primo riconoscimento di articoli, nomi, aggettivi 
qualificativi, del verbo come azione presente, 
passata, futura.  
Individuazione di genere e di numero. 
 
Riconoscimento e uso dei connettivi. 
 
Concetto di frase semplice ed ampliamento con 
l’ausilio di domande guida. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE  - SCUOLA PRIMARIA 
ITALIANO CLASSE TERZA   

Obiettivi specifici di apprendimento e relativi contenuti 
OBIETTIVI CONTENUTI 

Comunicazione orale  
- Interagire nello scambio comunicativo in 

modo adeguato alla situazione (per 
informarsi, spiegare, richiedere, discutere, 
…), rispettando le regole stabilite. 

 

- Dialogo collettivo e non, conversazioni libere e 
guidate, discussione, …  

- Simulazione situazioni comunicative diverse 
con il medesimo contenuto (es.: chiedere un 
gioco: alla mamma per convincerla, nel 
negozio per acquistarlo, ad un amico per 
giocare, …). 

 
- Produrre brevi testi orali di tipo narrativo, 

descrittivo e regolativi  
 

 - Verbalizzazione di esperienze individuali e 

collettive 

 

- Descrivere azioni, processi, accadimenti, 
ecc… e collocarli nel tempo presente, 
passato, futuro  

 

- Esposizione di esperienze rispettando 
l’ordine logico e cronologico 

 - Tecniche di memorizzazione e 
memorizzazione di poesie. 

 
Comunicazione scritta 

- Produrre semplici testi scritti narrativi, 
descrittivi, regolativi. 

 

- Produzione collettiva ed individuale di 
testi con l’ausilio di supporti (vignette, 
schemi, esempi, domande-guida…) 

- Rielaborazione di testi (cambiare finale…) 
- Completamento di testi dati (letti o 

ascoltati) 
- Raccolta idee per la scrittura, attraverso la 

lettura del reale, il recupero in memoria, 
l’invenzione.  

- Utilizzare semplici strategie di 
autocorrezione. 

- Descrivere azioni, processi, accadimenti, 
proprietà, ecc… e collocarli nel tempo 
presente, passato, futuro. 

 

 

- Pianificare semplici testi scritti, distinguendo 
le idee essenziali dalle superflue e  
scegliendo le idee in base a destinatario e 
scopo. 

 

- Avvio alla sintesi dei brani 
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OBIETTIVI CONTENUTI 
Lettura  

- Utilizzare forme di lettura diverse, funzionali 
allo scopo 

- Favorire il piacere della lettura 

- Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo 
(contesto, tipo, argomento, titolo, …) per 
mantenere l’attenzione, orientarsi nella 
comprensione, porsi in modo attivo 
nell'ascolto. 

- Lettura  ad alta voce, silenziosa per ricerca, 
per studio, per piacere… 

- Lettura espressiva rispettando i tratti 
prosodici: intensità, velocità, ritmo, timbro  

- Comprendere il significato di semplici testi 
orali e scritti riconoscendone la funzione 
(descrivere, narrare, regolare, …), 
individuandone gli elementi essenziali 
(personaggi, luoghi, tempi) e la struttura. 

- Lettura di testi descrittivi e narrativi di storia, 
mitologia, geografia,  scienze, ... 

- Analisi di testi di diverso tipo 

Riflessione linguistica 
- Conoscere e rispettare le convenzioni 

ortografiche  
 

- Accento monosillabi, esclamazioni, parole 
accentate, apostrofo, uso della lettera h, 
digrammi e trigrammi, doppie, scansione 
nessi consonantici. 

- Utilizzare semplici strategie di 
autocorrezione. 

- Acquisire il  concetto di frase (complessa, 
nucleare), predicato e argomenti  

 

- Arricchimento e riduzione di frasi. 
 

- Relazioni di connessione lessicale, 
iper/iponimia sulla base dei contesti  

- Saper generalizzare 
 

- Utilizzo dei connettivi: e, perché, non, o, 
ma, perciò, prima, ora, dopo, infine  

- Ampliamento del patrimonio lessicale 
 

- Conoscere e classificare i nomi e gli articoli  
 

- Nomi propri e comuni, classificazione, 
genere, numero 

- Rapporto fra morfologia della parola (nomi) 
e significato (derivazione, alterazione, …) 

- Articoli determinativi e indeterminativi  
- Conoscere la coniugazione del verbo 
 

- Persona (pronomi personali), tempo 
(presente, passato, futuro), modo indicativo 
(presente). 

- Segni di punteggiatura e del discorso diretto 
all’interno di una comunicazione orale e di 
un testo scritto  

- Uso corretto di punto, virgola, punto 
interrogativo, punto esclamativo, due punti, 
punto e virgola… 



ISTITUTO COMPRENSIVO di MUSSOLENTE 
SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO CLASSE QUARTA  
 

OBIETTIVI SPECIFICI ATTIVITA' 
 

COMUNICAZIONE ORALE 
 

COMUNICAZIONE ORALE 

ASCOLTO E PARLATO ASCOLTO E PARLATO 
 

 
- Ascoltare e comprendere letture, spiegazioni, 
  esposizioni, relazioni dell'insegnante o dei 
  compagni ponendo domande pertinenti. 
- Individuare l'argomento, le informazioni  
  principali, la tipologia testuale di brani letti. 
- Inserirsi in modo adeguato ed opportuno 
   in situazioni comunicative apportando 
  contributi pertinenti ed utili con un lessico 
  appropriato.  
- Saper riferire ordinatamente su vari argomenti 
  relativi a letture, relazioni, racconti, progetti, 
  anche utilizzando un linguaggio specifico. 
- Avviare a produrre messaggi diversificati  
   usando opportuni registri. 
 

 
- Strategie essenziali dell'ascolto finalizzato 
  e dell'ascolto attivo. 
- Forme più comuni di discorso parlato: 
   il  racconto, il resoconto, la spiegazione,  
   l'esposizione orale, l'interrogazione, il  
   dialogo, la conversazione, la discussione. 
- Pianificazione e organizzazione di   
  contenuti narrativi, descrittivi, informativi, 
  espositivi, regolativi. 
 

 
LETTURA 

 
LETTURA 

 
 
- Promuovere il piacere della lettura. 
- Utilizzare tecniche di lettura silenziosa con  
  scopi mirati. 
- Leggere ad alta voce e in maniera espressiva  
  testi di vario tipo individuandone le principali  
  caratteristiche strutturali e di genere. 
- Operare anticipazioni e inferenze. 
- Dedurre dal contesto il significato di vocaboli  
  sconosciuti. 
- Ricercare le informazioni generali in funzione 
  di una sintesi. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

- Attività e tecniche per sviluppare la  
  curiosità e il piacere di leggere. 
- Utilizzo di tecniche e strategie di lettura  
  differenziate, in rapporto a scopi diversi. 
- Varietà di forme testuali relative ai  
   differenti generi letterari e non. 
- Caratteristiche strutturali, sequenze,  
  informazioni principali e secondarie,  
 personaggi, tempo, luogo, in testi narrativi, 
 espositivi, descrittivi, informativi,  
 regolativi. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 
COMUNICAZIONE SCRITTA COMUNICAZIONE SCRITTA 

 
 
-Produrre varie forme di testo con il supporto 
di  
  tecniche diverse, idee stimolo, schemi, 
proposte  
  creative. 
- Produrre testi adeguati allo scopo ed al  
   destinatario. 
- Avviare a sintetizzare testi diversi. 
- Avviare ad utilizzare un lessico appropriato 
e 
  specifico. 

 
-Produzione di racconti, diari,   
autobiografie, 
  lettere, descrizioni, poesie. 
- Utilizzo di schemi guida. 
- Modifica di un testo seguendo le 
indicazioni   
  operative : cambio di personaggi, del 
finale, del  
   tempo e dell'ambiente. 
- Uso di tecniche per la sintesi : divisioni 
dei  
   brani in sequenze narrative, 
individuazione 
   delle informazioni più importanti, utilizzo 
di  
    titolazione o di frasi- chiave. 
- Strategie di autocorrezione : guidata, di 

coppia  
  o individuale. 

 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 
RIFLESSIONE LINGUISTICA  

 
- Conoscere e rispettare le convenzioni 
  ortografiche. 
- Usare opportunamente la punteggiatura. 
- Riconoscere ed individuare gli elementi di 
una 
   frase. 
- Individuare le principali parti del discorso. 
- Sviluppare un lessico sempre più ricco e   
  appropriato. 

 
- Riflessione sulle principali difficoltà  
  ortografiche. 
- Esercitazioni di approfondimento sul 
significato  
  dei segni d'interpunzione. 
- Tecniche di utilizzo e di scrittura del 
discorso  
  diretto e indiretto. 
- Riconoscimento di soggetto, predicato 
(verbale, 
   nominale), delle espansioni e della loro 
   appartenenza al soggetto e al predicato. 
   Espansioni dirette e indirette. 
- Articoli determinativi e indeterminativi, 
   preposizioni semplici ed articolate, 
esclamazioni. 
- Il nome : genere e numero, classificazioni 
( comuni 
   propri, derivati, collettivi…) 
- Aggettivi, pronomi, avverbi : scoperta di 
alcune 
   loro caratteristiche. 
- Il verbo : i modi e le loro funzioni; i 

tempi semplici  e composti del modo 
indicativo. 

 

 



ISTITUTO COMPRENSIVO MUSSOLENTE – SCUOLA PRIMARIA 
ITALIANO – CLASSE QUINTA 

Obiettivi specifici di apprendimento per la classe quinta e relativi contenuti  
 
Comunicazione orale  

1) Esprimere, attraverso il parlato 
spontaneo o parzialmente pianificato, 
pensieri, stati d’animo, affetti, 
rispettando l’ordine casuale e 
temporale. 

2) Inserirsi adeguatamente in una 
conversazione o discussione, 
rispettando il proprio turno. 

3) Riferire oralmente su un argomento di 
studio, un’esperienza, un’attività 
scolastica/ extrascolastica. 

4) Prestare attenzione in situazioni orali 
comunicative diverse. 

5) Ascoltare e comprendere testi orali 
diversi, sapendo riferire l’argomento e 
le informazioni principali, 
individuando il genere testuale, il 
registro e lo scopo. 

 

Comunicazione scritta 
1) Produrre testi scritti, coesi e coerenti, 

per raccontare esperienze personali e/o 
altrui, esporre argomenti noti, 
esprimere opinioni e stati d’animo in 
forme adeguate allo scopo e al 
destinatario. 

2) Manipolare semplici testi in base ad un 
vincolo dato. 

3) Elaborare in modo creativo testi di 
vario tipo. 

4) Dato un testo, orale o scritto, produrre 
una sintesi scritta efficace e 
significativa. 

 

Lettura 
1) Utilizzare tecniche di lettura silenziosa 

con scopi mirati. 
2) Leggere ad alta voce ed in maniera 

espressiva testi di vario tipo 
individuandone le principali 
caratteristiche strutturali e di genere. 

3) Comprendere ed analizzare il testo 
letto, ricavando il significato delle 
parole dal contesto, formulando ipotesi 
e deduzioni. 

4) Consultare, estrapolare dati di vario 
tipo per realizzare progetti e ricerche. 

5) Ricercare le informazioni generali in 
funzione di una sintesi. 

 
Comunicazione orale 
Forme più comuni di discorso parlato: il racconto, 
il resoconto, la spiegazione, l’esposizione orale, 
l’interrogazione, il dialogo, la conversazione, il 
dibattito. 
Pianificazione e organizzazione di contenuti 
narrativi, descrittivi, informativi, espositivi, 
regolativi. 
I registri linguistici negli scambi comunicativi. 
Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunicazione scritta 
Le diverse caratteristiche delle principali 
tipologie testuali (testi narrati, descrittivi, 
regolativi, informativi, poetici). 
Le strategie di scrittura adeguate al testo da 
produrre. 
La pianificazione elementare di un testo scritto. 
Scrittura e videoscrittura di testi di vario genere. 
Operazioni propedeutiche al riassumere e alla 
sintesi. 
Manipolazione ed elaborazione di testi mediante 
uno stimolo dato. 
 
 
Lettura 
Diverse modalità di lettura: silenziosa, ad alta 
voce, individuale,per ascoltatori in contesti 
diversi.. 
Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni 
principali e secondari personaggi, tempo e luogo 
in testi narrativi, espositivi, descrittivi, informati 
regolativi. 
Alcune figure di significato: onomatopea, 
similitudine, metafora. 
 
 
 
 



 
 

 
Riflessione linguistica 

1) Padroneggiare le convenzioni 
ortografiche. 

2) Usare in modo appropriato la 
punteggiatura. 

3) Conoscere ed analizzare nella frase le 
diverse categorie morfologiche dei 
vocaboli. 

4) Riconoscere ed analizzare: la frase 
minima, l’espansione diretta, 
l’espansione indiretta, i principali 
complementi. 

5) Conoscere ed utilizzare sinonimi e 
contrari. 

6) Utilizzare il dizionario per scopi mirati. 
7) Ampliare il patrimonio lessicale a 

partire da testi e contesti d’uso. 
8) Analizzare alcuni processi evolutivi del 

lessico d’uso. 

 
Riflessione linguistica 
Le convenzioni ortografiche. 
Le parti del discorso e le categorie grammaticali 
(tutte). 
La punteggiatura. 
Gli elementi fondamentali della frase minima. 
La funzione del soggetto, del predicato e delle 
espansioni. 
Ampliamento del patrimonio lessicale. 
Le relazioni di significato tra le parole 

 


