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disciplina 

Aspetti comprensione 
lettura/ ambiti di comp. 
grammaticale QDR Invalsi 
 

traguardi di competenze/ obiettivi 
di apprendimento 

metodologia 
 attività tempi previsti 

italiano 
 

Ascolto e parlato 

Traguardi:  
A. l’alunno partecipa a scambi 
comunicativi con compagni e 
docenti attraverso messaggi 
semplici, chiari e pertinenti 
formulati in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 
Obiettivi: 
1. interagire in una conversazione,  
2. comprendere l’argomento 

 principale di una 
 conversazione  

3. seguire la  narrazione di testi 
ascoltati.  

  -  Conversazione 
guidata con  domande 
stimolo  

  -  Raccolta delle 
 riflessioni e 
osservazioni espresse 
dagli alunni  

  -  Utilizzo di una 
simbologia per 
esplicitare le funzioni 
linguistiche  

  -  Lettura dell’insegnante  
  -  Conversazione volta alla 

 individuazione delle sequenze 
 temporali  

  -  Riordino in sequenza di  immagini 
riferite alla storia  

  -  Abbinamento parola 
 chiave/immagine  

  -  Doamde stimolo (chi è? Cos’è?  Cosa 
fa?) per l’individuazione del soggetto, 
delle sue qualità e delle sue azioni.  

  -  Arricchimento lessicale attraverso 
giochi didattici.  

Primo quadrimestre 6 
ore 

Lettura 

Traguardi:  
B. Comprende testi di tipo diretto 
e trasmesso, ne individua il senso 
globale e/o le informazioni 
principali. Obiettivi: 
5. Leggere brevi e semplici testi, 
comprendere ciò che si legge 

   

 

     

Scrittura 

Traguardi:  
D. Scrive e rielabora testi corretti 
nell’ortografia, chiari e coerenti. 
Obiettivi:  

   



8. Scrivere correttamente parole e 
frasi 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Traguardi:  
F. Svolge attività esplicite di 
riflessione linguistica Obiettivi: 
9.comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note 
10.ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze di 
interazione orale e di lettura 

   

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessioni 
sull’uso della lingua 
 

Traguardi:  
F. Svolge attività esplicite di 
riflessione linguistica 
Obiettivi: 11.Compiere semplici 
osservazioni su parole e frasi 

   

 
POSSIBILI SVILUPPI / RACCORDI DISCIPLINARI CON IL TESTO SCELTO 

Disciplina traguardi di competenze obiettivi di 
apprendimento 

 
metodologia attività tempi previsti 

Letteratura      
arte     
storia     
geografia     
musica     
scienze     
 


