
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 1 

TITOLO RACCONTI, IMMAGINI… FANTASIE. 

COMPETENZE 

• di asse 

 
 
 
 

• di cittadinanza 

L’allievo: 

• Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il proprio turno. 

• Ascolta e comprende testi cogliendone il senso e le informazioni principali. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti legati alla propria esperienza. 

• Padroneggia e applica conoscenze fondamentali relative all’organizzazione-sintattica della frase. 

• Utilizza strategie diverse per risalire al significato di parole non conosciute. 

• Attiva atteggiamenti di relazione positiva nei confronti degli altri utilizzando buone maniere. 

• Ascolta e comprende la convenzione dei Diritti del Fanciullo. 

COMPITO O PRODOTTO • Lettura di testi di diverso genere. 

• Scrittura autonoma di semplici testi. 

• Esercizi sul riconoscimento e discriminazione dei nomi e degli articoli determinativi e indeterminativi. 

• Brevi riassunti di testi. 

• Esercizi di trasposizione del discorso diretto al discorso indiretto. 

• Lettura, comprensione ed analisi degli elementi caratterizzanti le fiabe, le favole, i miti, le leggende. 

• Lettura e comprensione (orale e scritta) di testi narrativi (realistici e fantastici) e descrittivi. 

• Uso del vocabolario. 

• Il verbo e gli ausiliari. 

• Memorizzazione e comprensione di testi poetici. 

• Analisi grammaticale 
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ABILITA’ • Interagire in modo collaborativo in una conversazione. 

• Comprendere l’argomento e le informazioni essenziali di un’esposizione. 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa, espressiva e ad alta voce. 

• Usare, nella lettura, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del 

testo. 

• Raccogliere idee, organizzarle e pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. 

• Rielaborare testi. 

• Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico. 

• Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole. 

• Riconoscere, in una frase o in un testo, le parole del discorso o categorie lessicali. 

CONTENUTI • Processo di controllo da mettere in atto durante l’ascolto. 

• Forme più comuni di discorso fonologico: la spiegazione, la lezione. 

• Tecniche di lettura. 

• Principali convenzioni ortografiche (apostrofo, accento, uso dell’H). 

• Le parti del discorso e le categorie grammaticali (il nome e gli articoli). 

• Punteggiatura come insieme dei segni convenzionali. 

• Il discorso diretto e indiretto. 

• Operazioni propedeutiche alla sintesi. 

• Varie tipologie testuali. 

DISCIPLINE COINVOLTE - Storia. 

- Arte e immagine. 

- Informatica. 

  -Cittadinanza e costituzione 

PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale e Attività laboratoriale 

Lavoro di gruppo 

Libri di testo 

LIM e PC 

Laboratori 

Filmati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 2 

TITOLO TEMPO DI FESTA 

COMPETENZE 
 

• di asse 
 
 
 
 
 

 
• di cittadinanza 

L’allievo: 

• partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il proprio turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti. 

• Ascolta e comprende testi cogliendo il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge testi di vario genere sia ad alta voce, sia in lettura silenziosa e autonoma e formula giudizi personali. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti legati alla propria esperienza e alle diverse occasioni di scrittura. 

• Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso e/o ai principali connettivi. 

• Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate. 

• Conosce e condivide i valori della solidarietà. 

COMPITO O PRODOTTO • Lettura di testi di vario genere anche a carattere storico o geografico. 

• Lettura e comprensione orale e scritta di testi di vario genere. • 

• Scrittura di semplici testi narrativi e descrittivi, 

• Esercizi sul riconoscimento degli aggettivi. 

• Coniugazione dei verbi al modo indicativo. 

• Brevi riassunti. 

• Memorizzazione e comprensione do testi poetici. 

• Analisi grammaticale. 

• Esposizione orale di un testo letto o ascoltato. 

ABILITA’ • Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante o dopo l’ascolto- 

• Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione; comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi 

trasmesse dai media. 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa, di lettura espressiva e ad alta voce. 

• Sfruttare le informazioni della titolazione delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea di un argomento, per trovare 

spunti a partire dai quali parlare o scrivere. 

• Leggere testi narrativi, descrittivi e poetici. 

• Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissuti da altri che contengono informazioni essenziali relativi a luoghi, 

persone, situazioni. 



• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico. 

• Rielaborare testi (sintesi e parafrasi). 

• Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di scrittura. 

• Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o categorie lessicali. 

CONTENUTI • L’ascolto attivo. 

• Tecniche di lettura. 

• Pianificazione e organizzazione di contenuti narrativi e descrittivi. 

• Le parti del discorso e le categorie grammaticali (gli aggettivi, le preposizioni e le congiunzioni). 

• Il verbo: il modo indicativo (le persone, i tempi semplici e composti) dei verbi regolari. 

DISCIPLINE COINVOLTE -Arte e immagine. 

-Informatica. 

-Cittadinanza e costituzione. 

-Religione. 

PERIODO DICEMBRE- GENNAIO 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 

Attività laboratoriale 

Lavoro di gruppo Libri 

di testo 

LIM 

Laboratori Filmati 

PC 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non. Griglie e rubriche valutative 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 3 

TITOLO UNO SGUARDO INTORNO A NOI 

COMPETENZE 

• di asse 

 
 
 
 
 
 
 

 
• di cittadinanza 

L’allievo: 

• Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il proprio turno e formulando messaggi chiari e 

pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi cogliendone il senso e le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali utilizzando strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti legati alla propria esperienza e alle diverse occasioni di scrittura. 

• Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso e/o ai principali connettivi. 

• Capisce ed utilizza, nell’uso orale e scritto i termini legati alle discipline di studio. 

• Conosce i principi fondamentali della Costituzione. 

COMPITO O PRODOTTO • Lettura di testi di vario genere. 

• Elaborazione di testi di vario genere e in particolar modo testi regolativi. 

• Sintesi scritte. 

• Esercizi grammaticali sugli aggettivi e sui pronomi (dimostrativi, possessivi. 

• Coniugazione dei modi finiti dei verbi regolari: indicativo e congiuntivo. 

• Parafrasi di alcuni testi poetici. 

• Memorizzazione di testi poetici. 

• Analisi grammaticale. 

• Esposizione orale di un testo letto o ascoltato. 

 
ABILITA’ 

• Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento in modo 

chiaro e pertinente. 

• Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro e rispettando l’ordine 

cronologico. 

• Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione, comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi 

trasmessi dai media. 



 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa, di lettura espressiva e ad alta voce. 

• Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti 

e partire dai quali parlare o scrivere. 

• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando i segni di 

interpunzione. 

• Rielaborare testi (sintesi e parafrasi). 

• Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la frase minima): soggetto, predicato, altri elementi richiesti 

dal verbo. 

• Riconoscere, in una frase o in un testo, le parti del discorso o categorie lessicali, riconoscere i principali tratti 

grammaticali. 

CONTENUTI • Tecniche di lettura. 

• Alcune forme comuni del discorso parlato. 

• Varietà di forme testuali relative ai differenti generi letterali (testi regolativi, narrativi, descrizioni di animali, testi 

poetici. 

• Le parti del discorso e le categorie grammaticali (aggettivi e pronomi). 

• I modi dell’indicativo e del congiuntivo. 

• La frase minima: funzione del soggetto e del predicato. 

• Il testo regolativo. 

• La parafrasi. 

DISCIPLINE COINVOLTE - Laboratorio di lettura. 

- Storia. 

- Arte e immagine. 

- Informatica. 

PERIODO FEBBRAIO-MARZO 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale e Attività laboratoriale 

Lavoro di gruppo 

Libri di testo 

LIM e PC 

Laboratori 

Filmati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO N° 4 

TITOLO VIVERE INSIEME IN ALLEGRIA. 

COMPETENZE 

• di asse 

 
 
 
 
 

 
• di cittadinanza 

L’allievo: 

• Partecipa a scambi comunicativi di classe o di gruppo, con compagni e insegnanti rispettando il proprio turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi dai media cogliendone il senso e le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali e lo scopo. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti legati alla propria esperienza e alle varie occasioni di scrittura. 

• Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice; alle parti 

del discorso e/o ai principali connettivi. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli specifici legati alle discipline di studio. 

• Sa prendersi cura di sé, degli altri, dell’ambiente e favorisce forme di collaborazione e di cooperazione. 

COMPITO O PRODOTTO • Legge testi di vario genere e in particolar modo testi informativi. 

• Elabora testi di vario genere, anche testi informativi. 

• Sintesi scritte. 

• Esercizi grammaticali sugli avverbi. 

• Coniugazione dei modi finiti del verbo: l’imperativo. 

• Parafrasi di alcuni testi poetici. 

• Analisi grammaticale. 

• Esposizione orale di un testo letto. 



 

ABILITA’ • Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro e rispettando l’ordine 

cronologico. 

• Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con un breve intervento preparato in 

precedenza. 

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa, di lettura espressiva e ad alta voce. 

• Ricercare informazioni in testi diversi, in particolare in testi informativi, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione. 

• Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissuti da altri che contengono informazioni essenziali relativi a luoghi, 

persone, situazioni e azioni. 

• Produrre testi di vario genere. 

• Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

• Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di queste conoscenze per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 

• Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (differenze e somiglianze). 

CONTENUTI • Tecniche di lettura. 

• Alcune forme comuni del discorso parlato. 

• Varietà di forme testuali relative ai differenti generi di lettura (testi informativi, narrativi, descrittivi, poetici. 

• Le parti del discorso e le categorie grammaticali(gli avverbi). 

• I modi dell’indicativo e del congiuntivo. 

• La frase espansa: complimenti diretti e indiretti. 

• Il testo regolativo. 

• La parafrasi. 

DISCIPLINE COINVOLTE - Scienze. 

- Arte e immagine. 

- Storia. 

- Cittadinanza e costituzione. 

PERIODO APRILE-MAGGIO 

METODI E STRUMENTI Lezione frontale 

Attività laboratoriale 

Lavoro di gruppo Libri 

di testo 

LIM e PC 

Laboratori 

Filmati 

VERIFICA E VALUTAZIONE Prove strutturate e non.. Griglie e rubriche valutative 


