
ITALIANO  - 1a classe 

CONTENUTI OBIETTIVI COMPETENZE 

   

I suoni e le lettere. Le sillabe. 

Le parole e le frasi. 

Brevi testi. Racconti. Poesie. 

 

 

Racconta il contenuto delle 

storie ascoltate e lette. 

Analizza le parole 

descriminando al loro interno 

lettere e sillabe. Legge 

globalmente semplici parole. 

Unisce consonanti e vocali per 

formare nuove parole. 

Unisce sillabe per formare 

nuove parole. Compone e 

scompone parole. 

Riconosce e usa lo stampatello 

maiuscolo e minuscolo. 

Legge brevi frasi. 

Legge brevi testi. 

Legge per il premio di lettura. 

Legge brevi e facili testi e ne 

individua gli elementi esenziali. 

Stampatello maiuscolo e 

minuscolo. 

Lessico relativo alla scuola. 

Nomi dei mesi dell'anno. 

Scrittura in corsivo. 

Giochi di parole. 

Composizioni di parole. 

Lessico relativo alle festività, 

alle rappresentazioni teatrali, 

alle gite ed escursioni, ai 

racconti letti. 

Completa le schede di lettura. 

Riconosce e usa lo stampatello 

maiuscolo e minuscolo e il 

corsivo. 

Scrive parole nuove. Scrive 

parole e frasi legate 

all'esperienza quotidiana. 

Esegue esercizi di conversione 

da un carattere all'altro. 

Scrive frasi. Rispetta le 

convenzioni ortografiche. 

Usa i segni di punteggiatura. 

Si esprime attraverso la lingua 

scritta con frasi semplici e 

compiute. Rispetta le principali 

convenzioni ortografiche. 

Conversazioni e racconti. 

Pezzi di parole.   

Giochi di parole. 

Racconti, filastrocche. 

Poesie. 

Le stagioni. 

Descrizione di sè. 

Riordino di storie. 

Didascalie di disegni 

individuali. 

Esegue semplici consegne 

dimostrando di averle 

comprese. 

Risponde a domande per 

parlare di sè. 

Interagisce in una 

conversazione per esprimere 

esperienze personali. 

Comprende gli elementi 

essenziali di una storia e li 

sariferire. 

L'alunno partecipa a scambi 

linguistici con compagni e 

docenti. Si esprime verbalmente 

su vissuti ed esperienze  

personali, manifestando proprie 

emozioni. 

Comprende semplici testi 

ascoltati e ne individua il senso 

globale e le informazioni 

principali. 

Le sillabe. Significato e – è. 

Suoni consonantici doppi. Il 

punto. 

Sillabe dolci e dure con i 

fonemi-grafemi C G. 

Sillabe con QU. 

Singolare e plurale delle parole. 

Gioca con la lingua per 

comprendere meccanismi di 

formazione delle parole. 

Riflette sulle parole per scoprire 

relazioni della forma e del 

significato. A partire da parole 

conosciute individua i 

significati di nuove parole da 

utilizzare adeguatamente in 

contesti linguistici. 

A partire dal lessico in suo 

possesso comprende nuovi 

significati e usa nuove parole ed 

espressioni. 



   

   

ITALIANO – 2a classe 

 

CONTENUTI OBIETTIVI COMPETENZE 

Lettere corsive 

Dettati 

Testi funzionali, narrativi e 

descrittivi legati a scopi 

concreti (per utilità 

personale, per comunicare 

con altri, per ricordare, ecc.) 

e connessi con situazioni 

quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare) 

Consolida la tecnica della 

scrittura in corsivo. 

Scrive sotto dettatura curando 

in modo particolare 

l’ortografia. 

Scrive brevi frasi narrative, 

interrogative ed esclamative. 

Produce semplici testi di vario 

genere con il supporto di 

materiale illustrativo. 

Risponde alle domande. 

Scrive testi corretti nell’or-

tografia, chiari e coerenti, legati 

all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

Dettati, esercizi lessicali e 

grammaticali, cruciverba. 

Difficoltà ortografiche 

Estensione e riduzione della 

frase 

Conosce e applica la divisione 

in sillabe delle parole. 

Scrive parole con difficoltà 

ortografiche (cia, cio, ciu, 

gia, gio, giu, 

chi, che, ghi, ghe, gn, gli, 

mp, mb, sci, sce, cu, qu, cqu, 

qqu, ...). 

Applica correttamente la 

convenzione dell’H nelle 

voci del verbo avere. 

Distingue tra la voce del verbo 

essere e la congiunzione: è – 

e. 

Costruisce con parole date e 

scrive autonomamente frasi 

costituite da elementi 

essenziali (verbo, soggetto, 

complementi necessari). 

Riconosce se una frase è o no 

completa, costituita cioè da 

elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari). 

Presta attenzione alla grafia 

delle parole nei testi e applica le 

conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

Domande e risposte pertinenti 

Narrazione di testi ascoltati o 

letti 

Racconto di storie personali e 

fantastiche 

Racconti, testi vari, ... 

Partecipa a conversazioni di 

vario tipo. 

Ascolta e comprende vari 

messaggi, testi, indicazioni e 

spiegazioni. 

Esprime in modo ordinato le 

proprie idee, opinioni ed 

esperienze vissuti, 

rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 

Arricchisce il proprio lessico 

utilizzandolo in modo 

adeguato. 

Partecipa a scambi comu-

nicativi (conversazione, 

discussione di classe o di 

gruppo) con compagni e 

insegnanti. Rispetta il turno e 

formula domande e messaggi 

chiari e pertinenti, in un registro 

e linguaggio il più possibile 

adeguato alla situazione. 

   



ITALIANO – 3a classe 

 

CONTENUTI OBIETTIVI COMPETENZE 

   

Consolidare le lettere 

dell'alfabeto 

Usare l'ordine alfabetico 

Consolidare l'ortografia 

Consolidare l'uso della 

punteggiatura 

Scoprire le strutture 

morfologiche 

Riconoscere il nome, l'articolo, 

l'aggettivo e il verbo 

Usa il dizionario 

Scrive correttamente  parole 

con difficoltà ortografiche 

Usa correttamente i segni di 

punteggiatura 

Discrimina il nome, l'articolo, 

l'aggettivo qualificativo e il 

verbo 

 

 

Sa usare il dizionario 

Sa scrivere correttamente le 

parole con difficoltà 

ortografiche 

Sa usare correttamente i segni 

di punteggiatura 

Sa riconoscere le proprietà del 

nome, dell'articolo, 

dell'aggettivo qualificativo e del 

verbo 

 

Leggere forme di lettura 

diverse, funzionali allo scopo, 

ad alta voce e silenziosa 

Individuare gli elementi 

essenziali nei testi (personaggi, 

luoghi, tempi) 

Riassumere e rielaborare testi 

letti cambiando  la conclusione 

e l'inizio della storia 

Memorizzare indovinelli, 

filastrocche, poesie 

Proggetto di lettura (Bralna 

značka) 

 

Legge con fluidità rispettando i 

segni di punteggiatura 

adeguando intensità, velocità, 

ritmo e timbro di voce 

Comprende il significato di testi 

scritti riconoscendone la 

funzione 

Rielabora testi letti con parole 

proprie in modo pertinente 

Memorizza semplici poesie e 

filastrocche tratte dalla 

letteratura per l'infanzia 

Sa leggere a voce alta, in modo 

espressivo, corretto e scorrevole 

testi di vario tipo 

Sa cogliere il significato 

globale di semplici testi 

individuandone i personaggi, il 

luogo e il tempo 

Sa rielaborare testi di vario tipo 

Sa memorizzare e ripetere 

poesie 

Comporre frasi di senso 

compiuto con l'aiuto delle 

didascalie e parole chiave 

Comporre brevi testi con 

l'introduzione, lo svolgimento e 

la conclusione 

Produrre mappe concettuali 

Completare i fumetti 

Comporre testi narrativi, 

descrittivi e regolativi 

Scrivere dettati 

Scrive brevi testi con l'aiuto di 

didascalie e parole chiave 

Descrive persone, animali e 

cose 

Scrive le regole di un gioco, 

una ricetta… 

Produce mappe concettuali 

Scrive sotto dettatura 

 

Sa scrivere brevi testi 

Sa descrivere persone, animali e 

cose 

Sa scrivere testi regolativi, 

narrativi e descrittivi 

Sa scrivere dettati 

ortograficamente corretti 

 

Produrre brevi testi orali di tipo 

descrittivo, narrativo e 

regolativo 

Interagire in modo pertinente su 

argomenti di vario tipo 

Usare un lessico appropriato 

Descrivere persone, animali e 

cose usando uno schema 

 

Ascolta attivamente 

l'insegnante, i compagni e gli 

altri interlocutori 

Rispetta il parere 

dell'interlocutore e interagisce 

in modo adeguato alla 

situazione rispettando le regole 

stabilite 

Riferisce in modo pertinente ciò 

che ha sentito, visto o letto 

Sa ascoltare comunicazioni di 

vario tipo, individuandone 

l'idea centrale 

Sa ascoltare e comprendere le 

regole di un gioco o di un 

messaggio, un avviso 

Sa inserirsi in modo pertinente 

nella conversazione, rispettando 

le regole stabilite 

Sa rispondere alle domande 



Risponde alle domande 

Arricchisce il lessico 

Descrive le persone, gli 

animale, le cose 

 

Sa riferire in modo ordinato 

esperienze personali e non 

Sa utilizzare un lessico 

appropriato relativo 

all'argomento trattato 

Sa ripetere con parole proprie il 

contenuto di ciò che ha 

ascoltato, visto e letto 

 

ITALIANO – 4a classe 

 

CONTENUTI OBIETTIVI COMPETENZE 

   

 

Racconti, poesie, 

testi scientifici, regolamenti … 

Discussioni collettive, 

conversazioni, dialoghi 

Uso appropriato di vocaboli, 

esposizione logica dei fatti, 

capacità di scindere i dati 

superflui da quelli importanti 

 

L’alunno/a: 

è in grado di comprendere 

consegne, istruzioni, regole di 

gioco, comunicazioni degli 

altri, messaggi pubblicitari; 

è in grado di comprendere il 

significato di letture di vario 

tipo eseguite dall'insegnante; 

interviene con pertinenza nelle 

discussioni; 

si esprime con chiarezza; 

racconta un'esperienza di vita 

vissuta rispettando la sequenza 

cronologica dei fatti; 

sa riferire con parole proprie 

testi letti e ascoltati; 

interpreta parti in brevi testi 

teatrali con buona espressione. 

 

L’alunno/a: 

prende la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

dimostrando di aver colto 

l’argomento principale dei 

discorsi altrui e rispettando le 

regole stabilite: formula 

domande appropriate, chiede 

chiarimenti, esprime opinioni, 

dà istruzioni; 

espone a voce esperienze 

personali in modo chiaro; 

esprime emozioni e stati 

d’animo; 

 

Leggere 

testi di vario genere: narrativo 

(racconti, fiabe, favole, 

leggende, 

testi letterari), descrittivo, 

poetico, 

 informativo (articoli 

giornalistici, 

testi scientifici), regolativo ... 

Riflessione sul testo (esercizi e 

note a margine del brano, 

analisi 

collettiva ...) 

Uso corretto dell'intonazione, 

drammatizzazione, rispetto 

L’alunno/a: 

legge testi silenziosamente e ad 

alta voce con una corretta 

intonazione; individua in testi 

di vario tipo le informazioni e 

l'argomento principale; 

comprende il contenuto 

principale di un brano; esercita 

gradualmente la capacità di 

reperire informazioni da testi di 

diverso tipo. 

L’alunno/a: 

comprende testi di tipo diverso 

ascoltati o letti in vista di scopi 

funzionali, di intrattenimento 

e/o svago, di studio e ne 

individua il senso globale e/o le 

informazioni principali; ricerca 

informazioni nei testi scritti, per 

scopi diversi, applicando 

semplici tecniche di supporto; 

legge in modo scorrevole, con 

espressività e intonazione, testi 

letterari poetici e narrativi; 

 

 

L'alunno produce 

riassunti brevi e concisi 

testi realistici, fantastici e 

L’alunno/a: 

scrive testi di vario tipo espressi 

logicamente e ordinatamente; 

L’alunno/a: 

produce testi coerenti e coesi, 

legati a scopi diversi (narrare, 



regolativi (esperienze 

vissute, racconti di fantasia, 

 descrizioni, resoconti, 

istruzioni …) 

analogie, collegamento 

di informazioni da contesti 

e materie diverse ... 

Mappe concettuali, schemi, 

annotazioni, sottolineature … 

arricchisce il lessico; produce 

varie forme di composizioni 

con l'aiuto di schemi; 

scrive individualmente o in 

gruppo testi di vario tipo, 

utilizzando un lessico adeguato 

e rispettando la struttura 

richiesta. 

 

descrivere, informare); 

completa, trasforma e rielabora 

testi; 

Ortografia: parole e sillabe, 

 accento, apostrofo, lettera 

 H, punteggiatura 

Le congiunzioni 

Utilizzo in contesti nuovi e 

diversi di vocaboli appresi, 

 di sinonimi e di contrari 

Morfologia: nome (nomi 

primitivi, composti, 

derivati, alterati, collettivi, 

concreti, astratti), 

aggettivo (aggettivi 

qualificativi, possessivi, 

dimostrativi, indefiniti e 

numerali; i gradi 

dell’aggettivo, il genere, 

 il numero) 

Morfologia: verbo 

(il modo indicativo) 

Utilizzo delle congiunzioni 

 e delle preposizioni all’interno 

di una frase. 

L’alunno/a: 

arricchisce la conoscenza del 

nome; 

usa correttamente gli articoli 

determinativi ed 

indeterminativi; 

arricchisce la conoscenza 

dell’aggettivo; 

usa correttamente la 

punteggiatura nel discorso 

diretto; 

riconosce il verbo come azione 

e i rispettivi pronomi personali; 

usa correttamente le 

congiunzioni; 

usa correttamente le 

preposizioni; 

riconosce il soggetto e il 

predicato. 

 

L’alunno/a: 

riconosce e utilizza 

consapevolmente le parti del 

discorso; analizza la frase nei 

suoi elementi (soggetto, 

predicato); 

comprende i principali 

meccanismi di formazione di 

semplici parole; 

coglie dal contesto il significato 

di parole nuove. 

 

LINGUA ITALIANA 5 classe 
 

 
OBIETTIVI 

 
CONTENUTI 

 

 
          COMPETENZE 

 

- l' alunno conosce, 
rispetta  e utilizza l'ordine 
alfabetico 

- l' alunno utilizza 
autonomamente il 
vocabolario 

- l' alunno consolida 
tutte le convenzioni 
ortografiche 

- l' alunno conosce le 
unità sillabiche e le divide 

- l' alunno conosce, 
rispetta e usa la 
punteggiatura durante la 

 
Tutte le difficoltà ortografiche 
 
Morfologia: 
- tutti i nomi 
- gli articoli, le preposizioni 
semplici e articolate 
- l'aggettivo qualificativo e i 
suoi gradi 
- i sinonimi e i contrari 
- i pronomi 
- il verbo (modi e tempi), le 
coniugazioni, gli ausiliari 
ESSERE ed AVERE, la forma 
attiva e passiva 
 

 

- l' alunno sa individuare e 
correggere parole 
ortograficamente scorrette 

- l' alunno amplia 
costantemente il 
proprio patrimonio lessicale 
- l' alunno consulta vari libri 
di testo per soddisfare il 
proprio interesse personale 
- l' alunno partecipa 
attivamente a un dibattito 
rispettando l' opinione altrui 
- l' alunno memorizza 
le informazioni e le sa 



lettura e la scrittura 

- l' alunno riconosce, 
discrimina e utilizza tutti i tipi 
di nomi 

- l' alunno distingue e 
utilizza la forma attiva e 
passiva del verbo 

- l' alunno memorizza i 
modi e i tempi verbali 
- l'a lunno legge testi di 
vario genere utilizzando tutte 
le risorse dell'espressione 
orale (pause ed intonazione) 
- l' alunno conosce, 
rispetta e utilizza le principali 
convenzioni grammaticali 
- l' alunno progetta e 
struttura elaborati scritti 
- l' alunno riconosce in 
ogni testo il luogo e il tempo 
della narrazione, distingue le 
informazioni principali e i 
personaggi 

 

Sintassi: soggetto, predicato e 
complemento oggetto 
 
Testi narrativi, argomentativi, 
regolativi, … 
 
Miti e leggende 
 
Progettazione e stesura di 
descrizioni, riassunti, temi, diari, 
lettere 
 
La poesia: il linguaggio poetico, 
rime, similitudini e metafore 
 

usare in maniera opportuna 

- l' alunno conosce il 
significato proprio dei 
vocaboli e i meccanismi 
del linguaggio figurato 

- l' alunno distingue le 
forme dialettali dalla 
lingua scritta 
- l' alunno è in grado di 
strutturare elaborati 
scritti di senso compiuto 

- l' alunno comprende il 
processo di evoluzione 
della lingua italiana 

 

 


