ITALIANO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
Obiettivi specifici di apprendimento

Ascoltare e parlare.

Conoscenze: Lessico attivo e passivo adeguato agli scambi sociali e culturali. Rapporti di significato tra le parole. Natura e funzione delle parole.
Abilità: Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo (contesto, argomento, titolo…) per mantenere l’attenzione, orientarsi nella comprensione, porsi in modo attivo
all’ascolto. Comprendere il significato di testi orali e scritti riconoscendone la funzione (descrivere, narrare, regolare…), individuandone gli elementi essenziali
(personaggi, luoghi e tempi). Interagire nello scambio comunicativo. Produrre brevi testi di tipo descrittivo, narrativo e regolativi.

•

•

•

•

•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Interagire in una
•
conversazione formulando
domande e dando risposte
pertinenti su argomenti di
•
esperienza diretta.
•
Comprendere l’argomento
e le informazioni principali
di discorsi affrontati in
classe.
Seguire la narrazione di
testi ascoltati o letti
mostrando di saperne
cogliere il senso globale.
Raccontare oralmente una
storia personale o
fantastica rispettando
l’ordine cronologico e/o
logico.
Comprendere e dare
semplici istruzioni su un
gioco o un’attività che
conosce bene.

CONTENUTI
Le linee guida dell’ascolto:
l’anticipazione, l’intuizione
e l’esecuzione di consegne.
Testi narrativi e descrittivi.
Testi regolativi,
informativi, espositivi,
poetico fantastico.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•
•
•

Esercizi gioco per educare la comprensione e migliorare
l’attenzione durante l’ascolto.
Verbalizzazioni guidate e non.
Giochi di simulazione comunicativa.
Drammatizzazione.

COMPETENZE
•

•
•

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

•

Sa partecipare a scambi
comunicativi con coetanei
ed adulti in maniera
adeguata alla situazione.
Sa prestare attenzione e
mantenerla.
Sa comprendere i messaggi
ascoltati e formulare
domande pertinenti.
Sa rielaborare oralmente
messaggi ed esperienze.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2
Obiettivi specifici di apprendimento

Leggere.

Conoscenze: Tratti prosodici: intensità, velocità, ritmo, timbro e modalità di parziale traduzione degli stessi nello scritto, mediante punteggiatura. Tecniche di
memorizzazione di filastrocche e poesie.
Abilità: Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo (contesto, argomento, titolo…) per mantenere l’attenzione, orientarsi nella comprensione. Utilizzare forme di lettura
diverse funzionali allo scopo: ad alta voce, silenziosa per ricerca, per studio, per piacere. Comprendere il significato di testi orali e scritti riconoscendone la funzione
(descrivere, narrare, regolare…) e individuandone gli elementi essenziali (personaggi, luoghi e tempi). Leggere testi di tipo descrittivo, narrativo, storico, mitologico,
geografico, scientifico e regolativo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
•

•

•

•

•

Padroneggiare la lettura
strumentale, sia nella
modalità ad alta voce, sia
in quella silenziosa.
Prevedere il contenuto di
un testo semplice in base
ad alcuni elementi come il
titolo e le immagini:
comprendere il significato
di parole non note in base
al testo.
Leggere testi (narrativi,
descrittivi, informativi)
cogliendo l’argomento
centrale, le informazioni
essenziali, le intenzioni
comunicative di chi scrive.
Comprendere testi di
diverso tipo in vista di
scopi funzionali, pratici, di
intrattenimento e/o di
svago
Leggere semplici e brevi
testi letterari sia poetici sia
narrativi, mostrando di
saperne cogliere il senso
globale.

CONTENUTI
•
•

Le diverse tipologie
testuali:scopi e
caratteristiche principali.
Poesie e filastrocche.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•

Il tempo del lettore: analisi testi, confronto e scambio di opinioni
sulle letture effettuate, il piacere della lettura.
Memorizzazione di poesie e filastrocche.

RACCORDI PLURI, INTER E TRANSDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

COMPETENZE
•
•
•

Sa leggere con
espressività testi di vario
tipo.
Sa analizzare un testo
ricavando le
informazioni principali.
Sa comprendere testi di
tipo diverso.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3
Obiettivi specifici di apprendimento

Scrivere

Conoscenze: Saper organizzare la produzione scritta secondo criteri di logicità e successione temporale. Saper rispettare le convenzioni grafiche e ortografiche. Saper
rielaborare parole e testi. Ampliare il proprio lessico.
Abilità: Raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del reale, il recupero in memoria, l’invenzione. Pianificare semplici testi scritti distinguendo le idee essenziali
dalle superflue e scegliendo le idee in base al destinatario e allo scopo. Produrre semplici testi descrittivi, narrativi, regolativi. Utilizzare semplici strategie di
autocorrezione.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
•
•
•
•

Scrivere sotto dettatura
curando in modo
particolare l’ortografia.
Scrivere autonomamente
applicando le conoscenze
ortografiche.
Produrre testi di diverso
tipo utilizzando procedure
concordate.
Manipolare testi
(cambiandoli, ampliandoli,
sintetizzandoli).

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•

Le diverse tipologie
testuali: scopi e
caratteristiche principali.
Testo descrittivo: i dati
raccolti con l’osservazione.
Testo narrativo: le
macrosequenze.
Coerenza e coesione
testuale.
Il riassunto.
Poesie: la memorizzazione.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•

L’angolo dello scrittore: conversazioni guidate, elaborazioni di
testi collettivi e individuali secondo le strutture studiate.
Attività operative e pratiche con intrecci interdisciplinari.

RACCORDI PLURI, INTER E TRANDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

COMPETENZE
•

•
•

Sa produrre testi legati
alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola
offre.
Sa rielaborare testi.
Sa usare correttamente le
regole ortografiche.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4
Obiettivi specifici di apprendimento

Riflettere sulla lingua

Conoscenze: Concetto di frase (semplice, complessa),predicato e argomenti. Segni di punteggiatura e del discorso diretto all’interno di una comunicazione orale e di un
testo. Convenzioni ortografiche (accento, apostrofo…,divisioni in sillabe, digrammi…,doppie,…). Stabilire relazioni di tipo lessicale.
Abilità: Stabilire relazioni sul piano dei significati. Conoscere, rispettare ed usare le principali convenzioni ortografiche.

•

•
•
•
•

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Ampliare il patrimonio
lessicale e usare in modo
appropriato le parole
apprese.
Attivare semplici ricerche
su parole ed espressioni
presenti nei testi.
Conoscere le parti variabili
del discorso.
Conoscere gli elementi
principali della frase
semplice.
Prestare attenzione alla
grafia delle parole.

CONTENUTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La punteggiatura.
La punteggiatura del
discorso diretto.
La frase minima.
La frase complessa:
soggetto, predicato e
possibilità di espansione.
Il verbo e i suoi tempi.
Aggettivi qualificativi e
possessivi.
Sinonimi e contrari.
Pronomi personali.
Connettivi logico temporali
e spaziali.
Introduzione all’avverbio.
Le preposizioni.
Il nome.
Gli articoli.
Il dizionario.
Le convenzioni
ortografiche.

METODI, ATTIVITA’ E SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•
•
•
•

Analisi e verbalizzazione di testi letti.
Cruciverba e giochi linguistici.
Esercizi logici di classificazione di parole.
Giochi orali e scritti con i tempi verbali.
Memorizzazione di regole grammaticali e di tempi verbali.

RACCORDI PLURI, INTER E TRANDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli argomenti trattati.

VERIFICA E VALUTAZIONE IN ITINERE
Prove strutturate e semistrutturate.

COMPETENZE
•

Sa riflettere sulla lingua
parlata e scritta
cogliendo i vari aspetti
del contesto
comunicativo.

