ITALIANO
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1
Ascolto e parlato
Conoscenze
Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. Modalità per prendere appunti mentre si ascolta.
Forme più comuni di parlato: il racconto, il resoconto, la lezione, la spiegazione, l’esposizione orale.
Alcune forme orali di discorso dialogico: l’interrogazione, il dialogo, la conversazione, il dibattito, la discussione.
Abilità
Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse, tra cui le situazioni formali, in contesti sia abituali, sia inusuali. Prestare attenzione
all’interlocutore nelle conversazioni e nei dibattiti, comprendere le idee, la sensibilità altrui e partecipare alle interazioni comunicative.
Esprimere, attraverso il parlato spontaneo o parzialmente pianificato, pensieri, stati d’animo, affetti, rispettando l’ordine causale e temporale.
Riferire oralmente su un argomento di studio, un’esperienza o un’attività scolastica / extrascolastica
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
METODI, ATTIVITÀ E
COMPETENZE
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•
•
•
•

•
•

•

Saper prolungare nel tempo la capacità di •
ascolto in situazioni
•
comunicative diverse.
Riconoscere in un messaggio scopi,
destinatari, situazioni comunicative.
•
Comprendere la spiegazione
dell’insegnante, chiedere chiarimenti e/o
approfondimenti.
Esprimere il proprio pensiero in modo
corretto e comprensibile.
Partecipare alle conversazioni in modo
adeguato alla situazione per
informarsi,spiegare,richiedere
e discutere.
Cogliere l’argomento principale dei
discorsi altrui.
Riferire oralmente in modo organico su un
argomento.
Esporre un contenuto partendo da
indicazioni o schemi.

La narrazione di esperienze. •
L’esposizione orale di
•
contenuti disciplinari
appresi.
La descrizione orale di
•
ambienti, persone…

Ascolto di discussioni effettuate
dal gruppo-classe.
Conversazioni guidate su
argomenti significativi per gli
alunni.
Riflessione sulle discussioni
effettuate in gruppo per
promuovere atteggiamenti di
analisi e di auto correzione.
• Attività di recupero, di rinforzo e
di approfondimento.
RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.

•
•

•
•
•
•

VERIFICA E VALUTAZIONE IN
•
ITINERE
Prove strutturate e non.

Sa applicare le regole
di ascolto in tutti i
contesti.
Sa comprendere
messaggi
comunicativi di vario
tipo.
Sa esprimersi
correttamente ed in
modo logico.
Sa esprimere idee,
opinioni, sentimenti.
Sa esporre un
argomento trattato.
Sa esprimere nel
gruppo le proprie
idee.
Sa distinguere i vari
tipi di testo.

•
•

Utilizzare un linguaggio corretto dal punto
di vista sintattico, ricorrendo ad un
vocabolario ricco ed appropriato.
Usare registri linguistici diversi in
relazione al contesto.

ITALIANO
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 2

Lettura

Conoscenze
Le caratteristiche strutturali, le sequenze, le informazioni principali e secondarie, i personaggi, il tempo e il luogo in testi: narrativi, espositivi,
informativi e regolativi.
Abilità
Utilizzare tecniche di lettura silenziosa con scopi mirati. Leggere ad alta voce in maniera espressiva testi di vario tipo individuando le principali
caratteristiche strutturali e di genere. Comprendere e utilizzare la componente sonora dei testi (timbro, intonazione, intensità, accentazione,
pause) e le figure di suono (rime, assonanze, ritmo) nei testi espressivo poetici.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
METODI, ATTIVITÀ E
COMPETENZE
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•
•

•

•
•
•

Potenziare il piacere della lettura e la
•
motivazione al leggere.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia
•
realistici che fantastici.
Sfruttare le informazioni della
titolazione, delle immagini e delle
didasca-lie per farsi un’idea del testo
che si vuole leggere.
Ricercare informazioni in testi di
diversa natura e provenienza per scopi
pratici e/o conoscitivi applicando
semplici tecniche di supporto alla
comprensione (come, ad esempio,
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi,…)
Utilizzare la lettura silenziosa, leggere
ad alta voce in maniera espressiva.
Individuare il tipo di testo ed
analizzarne le caratteristiche
specifiche.
Comprendere il senso globale del

Le diverse tipologie
• Lettura ed analisi di testi di
testuali: scopi e
diverso tipo.
caratteristiche principali. • Lettura individuale silenziosa ed
L’analisi di un testo,
espressiva
schematizzazione dei
contenuti e rilevazione dei
dati principali.
RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.

•
•

•
•

Sa leggere con modalità diverse.
Sa riconoscere tipologie testuali
diverse (narrativa, poetica,
realistica, informativa,
regolativa).
Sa comprendere e ricavare dati
da testi diversi.
Sa usare il dizionario.

•
•

•
•

brano e riflettere sul significato delle
parole, ragionando sul contesto.
Riconoscere il testo come unità
linguistica e individuarne le parti e lo
schema logico.
Saper selezionare le informazioni
principali di un testo, cogliendone le
relazioni temporali, causali, sequenziali
e gli elementi costitutivi.
Ricercare informazioni generali in
funzione di una sintesi.
Analizzare strutture e messaggi dei
testi poetici.

ITALIANO
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3

Produzione scritta

Conoscenze
Le strategie di scrittura adeguate al testo da produrre. La pianificazione elementare di un testo.
Abilità
Produrre testi scritti coerenti e coesi per raccontare esperienze personali o altrui, esporre argomenti noti (relazioni, sintesi, ecc.), esprimere opinioni e
stati d’animo, in forme adeguate allo scopo e al destinatario
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
METODI, ATTIVITÀ E
COMPETENZE
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•
•
•
•

•
•

Organizzare un testo rispettando le
principali forme di coerenza e coesione
tra le idee.
Raccogliere le idee,organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un
racconto o di una esperienza.
Produrre testi narrativi, descrittivi,
poetici, argomentativi e informativi.
Adattare le proprie produzioni scritte
in base al contesto, al destinatario, allo
scopo, all’argomento.
Manipolare testi completando,
cambiando il punto di vista,
scambiando l’ordine dei fatti,
ampliando e sintetizzando capoversi.
Trasformare in prosa un testo poetico.
Produrre testi corretti dal punto di vista
ortografico.

•
•
•
•
•
•

•
•

Il testo narrativo.
Il testo descrittivo di tipo
soggettivo ed oggettivo.
Il testo regolativo.
Il testo informativo/
argomentativo.
Il testo poetico.
La rielaborazione di testi
sotto l’aspetto lessicale ed
in funzione di uno scopo
dato.
La sintesi di testi di vario
genere.
L’analisi di un testo, la
schematizzazione dei
contenuti e la rilevazione
dei dati principali.

•
•
•
•

Esercitazioni per l’arricchimento
lessicale.
Produzione
guidata
per
sperimentare l’uso di tecniche
espressive.
Uso del dizionario.
Elaborazione di testi collettivi.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
• Prove strutturate e non.

•
•
•

Sa produrre con correttezza
testi relativi ai generi trattati.
Sa rielaborare testi.
Sa realizzare testi di vario
genere.

ITALIANO
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4
Analisi e riflessione linguistica
Conoscenze
Le parti del discorso e le categorie grammaticali, le modalità e le procedure per strutturare una frase semplice e per riconoscere gli elementi
fondamentali della frase minima.
Abilità
Riconoscere in un testo la frase semplice e individuare i rapporti logici tra le parole che la compongono e veicolano il senso.
Usare e distinguere i modi e i tempi verbali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
METODI, ATTIVITÀ E
COMPETENZE
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE
•
•

•
•
•

Arricchire il testo con l’uso del
vocabolario.
Riconoscere ed analizzare le parti del
discorso: articolo, nome, aggettivo,
pronome, preposizione, congiunzione,
esclamazione, avverbio, verbi ausiliari
e non, coniugazione del verbo, modo,
tempo, genere e numero.
Conoscere la struttura della frase,
individuare soggetto, predicato.
Potenziare l’uso corretto della
punteggiatura.
Superare le difficoltà ortografiche e
sintattiche.

•
•
•
•
•
•
•
•

I testi di diverso tipo.
La frase minima.
Il predicato nominale e il
predicato verbale.
L'analisi del nome.
Gli aggettivi, i pronomi,
le congiunzioni, le
preposizioni.
I verbi.
L’analisi grammaticale.
L’uso del discorso diretto
e del discorso indiretto.

•
•

•

Esercizi di analisi grammaticale.
Uso del dizionario per ricercare
sinonimi, contrari, omonimi e
parole straniere entrate nell’uso
comune.
Esercitazioni per l’uso corretto
dei modi verbali.

RACCORDI
INTERDISCIPLINARI
con le altre aree, in relazione agli
argomenti trattati.
VERIFICA E VALUTAZIONE IN
ITINERE
Prove strutturate e non.

•
•
•
•
•
•
•

Sa identificare parti di una frase.
Sa analizzare le singole parole.
Sa espandere e/o ridurre una
frase.
Sa usare le regole ortograficogrammaticali presentate.
Sa utilizzare, opportunamente,
parole ed espressioni ricavate
dai testi.
Sa comprendere, dal contesto, il
significato di termini
sconosciuti.
Sa utilizzare, in modo corretto,
la punteggiatura.

