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Obiettivi disciplinari e didattici

Comprensione della lingua orale:

-Saper ascoltare e sapere prestare attenzione alle parole, alle informazione e al senso
del discorso;
-Saper ascoltare:  l’insegnante, i compagni, le comunicazioni;
-Comprendere e riconoscere gli scopi del messaggio e saper selezionare le 
informazioni;

-Intervenire in una discussione o conversazione con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e cercando di fornire un positivo contributo personale;
-Narrare esperienze, eventi, trame e descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi
selezionando informazioni significative, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico
ed esplicitandole in modo chiaro;
-Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro.

Comprensione della lingua scritta:

-Consolidare la tecnica di lettura, saper leggere in modo corretto ed espressivo;

-Comprendere un testo in modo globale e analitico  e suddividerlo  in sequenze 
narrative;

-Individuare le caratteristiche di un testo e saper trarre informazioni;

-Riconoscere la struttura di alcuni generi testuali.

Produzione della lingua orale:

-Saper comunicare il proprio vissuto in modo logico e corretto;

-Saper sintetizzare e rielaborare il signifcato delle letture;

-Saper formulare domande pertinenti e corrette.

Produzione della lingua scritta:



-Saper scrivere testi semplici, chiari, corretti e coerenti rispetto alla traccia assegnata e
sostanzialmente corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale e ortografico; 
- Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti;
-Sviluppare le competenze testuali facendo riprodurre testi originali che traggano 
spunto da modelli esaminati quali favole, testi di fantasia, sequenze descrittive.

Conoscenza delle funzioni e della struttura della lingua italiana:

-Riconoscere e usare in modo corretto i suoni (FONOLOGIA) e le parole
(MORFOLOGIA e ORTOGRAFIA);
 -Elementi di grammatica:

- Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali;
- Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad

autocorreggerli nella produzione scritta. 
-Acquisizione ed espansione del lessico:

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, il proprio
patrimonio lessicale.

Conoscenza e organizzazione dei contenuti:

-Saper descrivere le funzioni e le caratteristiche di un testo: DESCRITTIVO, 
NARRATIVO, ESPOSITIVO, POETICO.;

-Saper spiegare e riferire la struttura della FIABA, della FAVOLA, del MITO.

Indicazioni metodologiche

-Lezione frontale e partecipata;

-Discussione in classe;

-Lettura e analisi di testi;

-Prove di comprensione;

-Produzione di diverse tipologie di testo;

-Correzione individuale e collettiva delle esercitazioni e dei testi;

-Esercitazioni grammaticali e lessicali;

-Uso del dizionario;

-Lavori di gruppo;

-Cura dell’ordine e della grafia.



CONTENUTI   

Antologia:

Il testo narrativo fantastico: faba e favola;

Il testo narrativo: il mondo degli animali, i giochi, le avventure (tipi di sequenze, la 
descrizione, un'esperienza avventurosa);

Il testo poetico: poesia e flastrocca;

Il testo mitologico: miti e leggende delle civiltà antiche;
La poesia epica classica.

Grammatica:

Le quattro abilità di base: Ascoltare, Parlare, Leggere, Scrivere;
Rifessione sulla lingua;

Morfologia ed esercizi di analisi grammaticale e di ortografa;
Parole e signifcati (ampliamento lessicale, sinonimi, contrari).

Modalità di valutazione

Verifiche iniziali tese ad accertare le situazioni di partenza;
Verifica continua, tesa a produrre immediati adeguamenti del processo didattico;
Verifica conclusiva degli apprendimenti finali per determinare la validità e l’efficacia del 
percorso didattico.

Si valuteranno, oltre alle competenze specifiche, le capacità di organizzazione del pensiero e
di esposizione. Si terrà conto, inoltre, dei progressi e degli obiettivi raggiunti in base ai livelli
di partenza, dell’ambiente socio-culturale, delle capacità individuali, dell’impegno e
dell’interesse di ogni singolo alunno.

Testi di narrativa

Nel mese di ottobre gli alunni hanno scelto dei libri della biblioteca della scuola e 
prima della vacanza di novembre  porteranno la prima scheda relativa alla lettura 
fatta.

Per quest'anno scolastico si procederà alla scelta personale delle letture; cioè dopo la 
consegna del primo libro letto, gli alunni torneranno in biblioteca con l'insegnante e 
potranno scegliere un altro libro da riportare dopo le vacanze di Natale, e poi altri 
fno a giugno.

Naturalmente le letture saranno adeguate all'età e si cercherà di consigliare i libri di 
narrativa in base ai gusti dei ragazzi e anche, se possibile, di collegare gli argomenti 
alle sezioni di racconti e brani dell'Antologia in uso.

Lo scopo è far apprezzare agli studenti la lettura di buoni libri, affnché li possano 
considerare una piacevole compagnia.



Testi scolastici in uso:

Musso – Parole che contano – Lattes
Bernardi, Montano, Piloni – ELLE – Garzanti Scuola


