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Grammatica  

• Fonologia: alfabeto, dittonghi e trittonghi, digrammi e trigrammi 
• Ortografia: le sillabe, l’accento, l’elisione e l’apostrofo, il troncamento 
• La punteggiatura: funzione e segni 
• Struttura della frase e parti del discorso: l’articolo, il nome, il verbo, l’aggettivo, il 

pronome, l’avverbio, la congiunzione, la preposizione, l’esclamazione.  
• La comunicazione: comunicare con le parole, il significato delle parole;  

 
Antologia  

• Testo descrittivo: la descrizione oggettiva e soggettiva 
• Testo espositivo: informare attraverso una spiegazione  
• Testo narrativo: la favola, la fiaba, la leggenda, racconti di avventura, racconti fantasy, 

testi a tema.  
• Testo poetico, la filastrocca, la poesia, la poesia epica.  
• Lettura integrale di alcuni romanzi proposti dall’insegnante  

 
Mito e epica 

• Il mito 
• L’epica classica: l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide 
• L’epica cavalleresca 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ASCOLTARE  
• Assumere comportamenti atti all’ascolto 
• Segnalare difficoltà di comprensione lessicale o logica per ottenere spiegazioni 
• Comprendere gli elementi principali di un testo ascoltato 
• Mantenere un adeguato livello di attenzione 
• Comprendere e memorizzare quanto ascoltato 
• Prendere appunti durante l’ascolto  

 
PARLARE  

• Usare un registro linguistico adatto  
• Organizzare l’esposizione orale avvalendosi anche di supporti (mappe concettuali, schemi 

appunti ecc.)  
• Intervenire adeguatamente in una discussione rispettando tempi e turni  
• Esporre in modo comprensibile un messaggio relativo al proprio vissuto  



• Riferire con linguaggio adeguato un argomento studiato 
• Esprimere valutazioni personali e sostenere il proprio punto di vista  

 
LEGGERE 

• Leggere ad alta voce in modo espressivo  
• Individuare gli elementi principale di un testo narrativo  
• Leggere i testi proposti dagli insegnanti  
• Arricchire il lessico  
• Collegare i testi tra loro e al contesto  

 
SCRIVERE  

• Raccogliere le idee organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto e di 
un’esperienza  

• Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le 
informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni  

• Produrre testi creativi sulla base di modelli dati  
• Compiere operazioni di rielaborazione e sintesi sui testi  
• Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale 
• Scrivere in modo graficamente leggibile  
• Parafrasare non solo il testo poetico ma anche narrativo, espositivo, ecc. 
• Leggere un’immagine e trasformarla in scrittura e riflessione 

COMPETENZE CHIAVE  

• Attraverso la lettura e l’ascolto di brani scelti acquisire gradualmente le competenze 
sociali e civiche al fine di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale.  

• Attraverso la lettura e l’ascolto di brani scelti acquisire gradualmente la consapevolezza 
dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni.  

• Attraverso la lettura e l’ascolto di brani scelti favorire la capacità di esprimere ed 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti e di interagire sul piano linguistico nei vari 
contesti culturali e sociali.  

OBIETTIVI MINIMI  

Comprensione della lingua orale 
• Riconoscere il significato globale di un messaggio. 

  
Comprensione della lingua scritta  

• Leggere in modo non stentato  
• Saper cogliere le caratteristiche di un testo in modo globale 

  
Produzione della lingua orale  

• Saper esprimere in modo comprensibile un messaggio  
 

Produzione della lingua scritta  
• Scrivere con pertinenza alla traccia in modo sufficientemente chiaro  
• Saper riconoscere le parti fondamentali del discorso (nome, articolo, aggettivo, verbo)  



• Saper esprimere semplici contenuti 
 
 

Metodi e strategie  

     X Lezione frontale 
     X Lezione partecipata 
     X Esercitazioni collettive su temi affrontati nella lezione frontale                                            
     X Esercitazioni individuali su temi affrontati nella lezione frontale                                                      

o Attività di laboratorio condotte dall’insegnante  
o Attività̀ di laboratorio condotte dagli allievi:  
o Esercitazioni in “coppie d’aiuto” 
X    Lavori in “coppie d’aiuto” 
X    Lavori di gruppo  
o Lavori per fasce di livello  

Strumenti  

X   Libro di testo 
X   PC 
X   Lavagna interattiva 
X   Dvd 
o Materiale scientifico presente in aula di scienze 
o Altro: lettura di quotidiani  

 

I testi utilizzati sono: 
“Autori e lettori più”, (Antologia e Mito e epica), Rosetta Zordan, Fabbri editori 
“I colori della grammatica”, Testa-Rosato-Singuaroli, Pearson editore 

 


