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COMPETENZA 1 ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ E SCELTE
METODOLOGICHE

Interagire e

comunicare

oralmente in

contesti di varia

natura

A. Quando ascolta, l’alunno è in grado di:

1. mettersi in situazione di ascolto;

2. mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente a

comprendere un messaggio;

3. assumere l’ascolto come compito individuale e

collettivo;

4. comprendere brevi messaggi prodotti da

interlocutori diversi;

5. comprendere globalmente un testo orale: una

consegna, un’istruzione, un breve racconto.

E conosce:

● il valore dell’ascolto

● i comportamenti corretti necessari

all’ascolto : postura, sguardo, silenzio…

● gli stimoli utili all’ascolto (sollecitazioni di

insegnanti e compagni) e i fattori di

disturbo da eliminare (oggetti  e

comunicazioni non pertinenti)

● il lessico di uso quotidiano

● le informazioni principali di un testo

Per favorire il conseguimento

della competenza di interazione

orale si ritiene utile:

o allestire un ambiente favorevole

all’ascolto.

o riservare momenti specifici per

far gustare il piacere di ascoltare

l’adulto che legge

o condividere le regole per un

corretto ascolto

o alternare attività e proposte per

mantenere viva l’attenzione

o proporre attività a piccoli gruppi

per stimolare il confronto e la

partecipazione

o leggere ai bambini storie

coinvolgenti per sviluppare la

competenza attentiva

o cercare strategie a supporto

dell’attenzione, dell’ascolto e

della comunicazione (personaggi

fantastici, giochi di ruolo, stimoli

visivi,  semplici

drammatizzazioni...)



B. Quando interviene nelle comunicazioni, è in

grado di:

1. formulare semplici frasi chiare e complete;

2. partecipare, in modo pertinente, ad un dialogo, ad

una conversazione osservando il proprio turno;

3. formulare in modo diverso comunicazioni di tipo

informale e formale.

C. Nell’esposizione verbale, è in grado di

1. riferire esperienze personali e/o collettive;

2. raccontare semplici storie lette o ascoltate,  o viste

in cartoni animati;

3. raccontare brevi storie inventate su indicazioni date;

4. descrivere giochi.

● la pronuncia corretta dei suoni

● la struttura corretta di semplici frasi

(soggetto, verbo, una o più espansioni )

● le modalità che regolano la conversazione

● gli aspetti formali della comunicazione

interpersonale: tono di voce, sguardo,

mimica

● le basilari forme di cortesia: saluto,

richieste, ringraziamenti.

● l’ordine cronologico e logico dei fatti

● gli elementi fondamentali di un racconto

(luoghi, fatti e personaggi).

● le modalità per fornire istruzioni sullo

svolgimento di un gioco

o predisporre un ambiente

favorevole alla comunicazione

o formare gruppi ristretti di alunni

per facilitare l’interazione verbale

o accettare gli interventi dei

bambini, riformulando  le

espressioni con modelli corretti

o guidare la conversazione con

domande mirate

o organizzare momenti di

conversazione a tema, inerenti

brani letti, eventi occasionali o

relativi a esperienze vissute

o organizzare e/o simulare

situazioni comunicative diverse

o riservare  momenti in cui i

bambini possano parlare del loro

vissuto, narrare racconti

conosciuti o inventati,

rispettando gli  elementi

fondamentali della narrazione

(personaggi, luoghi, tempi) e la

struttura del racconto: inizio,

parte centrale, conclusione



COMPETENZA 2 ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ E SCELTE
METODOLOGICHE

Leggere, analizzare,

comprendere testi

A. Quando legge, l’alunno è in grado di:

1. leggere ad alta voce brevi brani non noti

pronunciando in modo corretto le parole;

2. leggere ad alta voce, in modo scorrevole, brevi testi

noti, rispettando i principali segni di punteggiatura;

3. utilizzare modalità di lettura silenziosa

E conosce:

● varie tipologie di libri

● il valore comunicativo del libro

● le modalità di lettura, silenziosa e ad alta

voce ( per sé e per gli altri )

● la punteggiatura: punto fermo, virgola,

punto interrogativo, punto esclamativo, due

punti e segni del discorso diretto.

Per favorire il piacere della lettura

si intende:

o riservare momenti nei quali

stare con i libri, insieme ai

compagni  o individualmente

o far registrare prestiti e

restituzioni dei libri

o leggere frequentemente agli

alunni storie, curando mimica ed

espressione

o organizzare giochi di lettura e

presentazione dei libri letti ai

compagni

o frequentare  la biblioteca

comunale per il prestito librario e

attività per conoscere tale

servizio

Per sviluppare velocità,

correttezza ed espressione nella

lettura si intende:

o esercitare quotidianamente gli

alunni con   brani di vario genere

preparati a  casa e controllati

puntualmente in classe.



ATTEGGIAMENTI DA FAVORIRE

- avvicinarsi volentieri ai libri

- disporsi favorevolmente all’esperienza della lettura

- provare il piacere della lettura operando scelte

personali

B: Al fine di comprendere un testo, l’alunno è in grado di

compiere le seguenti operazioni di analisi:

1. distinguere alcune tipologie testuali e il loro

scopo,

2. usare in senso anticipatorio titolazioni, immagini,

didascalie;

3. ricavare il significato di una parola dal contesto;

4.    riconoscere gli elementi fondamentali di un testo

narrativo;

5.   cogliere l’argomento di un testo narrativo e collegarlo

al proprio vissuto;

6.    riflettere sull'esperienza narrata;

7.    riordinare le sequenze di un semplice racconto;

8.    riconoscere in un testo elementi descrittivi;

9.    rispondere con la guida dell’insegnante a semplici

domande inerenti il testo letto;

10.  leggere semplici  rappresentazioni schematiche;

11. cogliere il contenuto di semplici filastrocche e  poesie

rilevandone la rima.

● testi narrativi, regolativi ( avvisi,

semplici procedimenti di lavoro),

poetici ( filastrocche e poesie),

descrittivi

● funzione del titolo - divisione in

sequenze - didascalie esplicative -

immagini abbinate alle sequenze del

racconto

● personaggi, luoghi, tempo, azioni

● argomento di un testo narrativo

● istogrammi, insegne, simboli,

● la rima

o far sentire la lettura dello stesso

brano  da parte dell’insegnante

per dare esempio di lettura

espressiva

o proporre brani non noti da

leggere individualmente (lettura

silenziosa) o collettivamente

(lettura ad alta voce)

Per favorire la comprensione della

lettura si intende:

o proporre diverse modalità di

avvicinamento al testo: domande di

approfondimento ( aperte e a scelta

multipla ); titolazione dei racconti;

suddivisione delle storie in sequenze;

riordino di immagini e di sequenze;

riordino di storie mescolate;  testi in

parte cancellati e cloze,

riconoscimento di frasi intruse

o drammatizzare il contenuto di

racconti



COMPETENZA 3 ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITÀ E SCELTE
METODOLOGICHE

Produrre testi scritti

in relazione a diversi

scopi comunicativi

A. Quando produce testi scritti l’alunno è in grado di:

1. organizzare dal punto di vista grafico la

comunicazione scritta utilizzando lo stampato

maiuscolo e il corsivo;

2. comporre brevi testi sulla base di tecniche di

facilitazione ( domande guida, immagini, parole

chiave, mappe delle idee, tabelle)

3. scrivere ponendo attenzione al rispetto delle

principali convenzioni ortografiche;

4. costruire frasi via via più complesse rispettando

l’ordine, la morfologia, la concordanza delle parole;

5. unire più frasi con le congiunzioni principali;

6. unire i periodi di un racconto con connettivi

temporali

7. riconoscere e correggere gli errori di ortografia

segnalati dall’insegnante;

E conosce:

● lo stampato maiuscolo e il corsivo

● le modalità di utilizzo di tecniche di

facilitazione per la costruzione di testi

coerenti

● suoni affini

● doppie

● suoni duri e dolci di c e g

● gn, gl, sc , qu, cu, cqu

● gruppi consonantici

● accento sulla vocale finale della parola

● apostrofo nell’articolo, nelle preposizioni, in

c’è, c’era, c’erano

● divisione in sillabe

● uso dell’acca nelle voci del verbo avere

● i principali segni di interpunzione: punto

fermo, punto interrogativo, punto

esclamativo, due punti, virgola negli

elenchi

● concordanza soggetto - verbo, articolo -

nome, nome – aggettivo

● principali congiunzioni (e, o, però,ma,

perché..) e preposizioni

● i connettivi temporali (prima, poi, mentre,

intanto, infine…)

Per favorire la correttezza

ortografica e morfosintattica si

intende:

o usare espedienti piacevoli per

fissare le regole ortografiche

( giochi individuali, a coppie, di

squadra, orali, scritti e di

movimento)

o proporre esercitazioni scritte

mirate (schede ortografiche,

rebus, cruciverba)

o riflettere sull’errore per abituare

gradualmente all’autocorrezione

o arricchire le frasi ampliando il

contesto significativo

dell’enunciato

o utilizzare termini o modi di dire

registrati precedentemente in

classe

o fornire stimoli che richiedano

l’utilizzo dei connettivi nella

produzione di testi di diverso tipo



B. Nel produrre testi di diverso tipo e scopo l’alunno è

in grado di:

1. costruire un breve testo narrativo in base ad un

modello dato, rispettando l’ordine cronologico dei

fatti;

2. raccontare per iscritto esperienze personali

rispettando ordine logico e cronologico;

3. raccogliere informazioni di tipo descrittivo attraverso

i sensi;

4. elaborare con la guida dell’insegnante semplici

descrizioni di momenti stagionali e atmosferici,

oggetti, animali o persone utilizzando i dati

sensoriali;

5. scrivere brevi testi funzionali;

6. comporre una semplice filastrocca o un breve testo

poetico sulla base di modelli dati;

8 completare un fumetto con semplici discorsi diretti.

C. Nel produrre testi sulla base di altri testi è in grado

di:

1. rappresentare con immagini e didascalie un testo

e/o le sue parti;

2. completare un breve testo narrativo inserendo la

conclusione.

● gli elementi costitutivi del testo narrativo

(personaggi, azioni, collocazioni nel tempo e

nello spazio)

● la struttura di base del testo narrativo

(inizio, sviluppo, conclusione)

● uso di tutti i sensi per la raccolta di

informazioni di tipo descrittivo

● lessico di base per la descrizione

● la struttura di base di semplici testi

funzionali (avvisi, regolamenti, cartoline e

lettere)

● i principali elementi del testo poetico (rima,

verso, strofa)

● il discorso diretto nel fumetto

● la successione degli avvenimenti

● la necessità di coerenza tra le sequenze di

un racconto

Per favorire il conseguimento

della competenza di produzione

scritta si intende:

o utilizzare varie tecniche di

facilitazione: elencazione

preventiva delle parole chiave,

costruzione di mappe delle idee,

domande guida

o proporre l’invenzione di storie

per ipotesi successive,

o fornire una serie di immagini per

inventare racconti

o modificare elementi di una storia

o operare descrizioni con la

raccolta preventiva dei dati

sensoriali utilizzando una

terminologia adeguata

o scrivere messaggi di vario tipo

(cartoline, lettere e avvisi)

o stendere regole di

comportamento e di giochi

o produrre semplici poesie e

filastrocche su modelli dati

o completare fumetti con i dialoghi

o dividere in sequenze un

racconto, rappresentarle con



o immagini, produrre semplici

didascalie

o concludere un racconto

Testi attraverso i quali la competenza

può essere costruita:

o narrativi (di diverso genere)

o resoconti

o descrizioni

o avvisi

o cartoline

o lettere

o poesie – filastrocche

o

COMPETENZA 4 ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ E SCELTE

METODOLOGICHE

Riflettere sulla lingua

e sulle sue regole di

funzionamento

A. L’alunno è in grado di riflettere sulla lingua italiana

ed in particolare è in grado di:

1. formulare semplici frasi riflettendo (con la guida

dell’insegnante) sul loro scopo comunicativo;

2. riconoscere i principali elementi della comunicazione;

3. riconoscere nella comunicazione scopi diversi;

E conosce:

● la necessità di riflettere sulla forma e il

contenuto delle proprie comunicazioni

● emittente , destinatario

● lo scopo di un messaggio

● articolo

Per favorire il conseguimento

della competenza di riflettere sulla

lingua si intende:

o fornire stimoli diversi per

produrre comunicazioni

finalizzate ed efficaci

o formulare vari tipi di messaggi

per destinatari diversi

o utilizzare testi noti, cloze,

produzioni individuali, come



4. scoprire, riconoscere e denominare le principali parti del

discorso;

5. utilizzare diverse strategie per fare ipotesi sul significato

delle parole: ragionare sul contesto o su somiglianze

semantiche;

6. scoprire e riconoscere gli elementi basilari della frase

minima;

7. ampliare la frase minima con domande guida;

8 riconoscere la frase come unità sintattica con un suo

significato.

● nome: parte fissa e parte mobile, genere e

numero, comune e proprio, distinzione tra

nome di cosa, animale, persona

● verbo ( inteso come azione del presente, del

passato, del futuro)

● aggettivo qualificativo

● la funzione del soggetto e del predicato in

una frase (chi è?- che cosa fa?)

● gli arricchimenti necessari al completamento

del significato

● accettabilità o meno di una frase in base a

completezza e coerenza

spunto per avviare semplici

riflessioni sulla lingua

o organizzare attività ludiche:

giochi sintattici (riordino di frasi,

riduzione ed espansione di frasi),

giochi fonologici, giochi linguistici

o prevedere momenti di

discussione collettiva per

giungere a formalizzare concetti

linguistici

o realizzare cartelloni di sintesi

o consolidare le conoscenze con

esercitazioni scritte



VALUTAZIONE E MODALITA’ DI VERIFICA

Nel nostro Istituto la valutazione viene attuata con verifiche comuni alle due Scuole Primarie in questi tre momenti:

- a inizio anno per rilevare il livello di partenza degli alunni e per delineare i piani di lavoro annuali ;

- nella fase intermedia per accertare l’ acquisizione di conoscenze e di abilità e per operare eventuali correttivi nella programmazione;

- nella fase finale per valutare il raggiungimento delle competenze previste per la classe.

Oltre ai momenti in cui si opera una valutazione di tipo sommativo, al termine di ogni unità di lavoro viene svolta una valutazione

formativa per seguire in itinere il processo di apprendimento di ogni singolo alunno.

Le prove di verifica  somministrate sono di varia tipologia:

- prove strutturate : domande a scelta multipla, quesiti vero/falso, Sì/No, completamento di frasi o brani, ricerca di corrispondenze,

esercizi  sulla tipologia delle prove Invalsi;

- prove semi-strutturate: domande  orali mirate a verificare l’interiorizzazione di contenuti e la capacità di operare collegamenti;

- prove non strutturate: produzioni scritte di varia tipologia e questionari a domande aperte.

Oltre alle verifiche sopra elencate verranno effettuate osservazioni sistematiche sull'attenzione, la partecipazione ad attività e

conversazioni collettive e sulla collaborazione nel lavoro di gruppo.

Saranno oggetto di valutazione anche l'impegno, la concentrazione nel lavoro, l’autonomia operativa, la puntualità nella consegna dei

compiti e la sistematicità nello studio personale.


