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OBIETTIVI MINIMI CURRICOLO ITALIANO 

 

Ascolto e parlato 
 

Classe prima - Ascoltare brevi e semplici messaggi orali 

- Comprendere semplici consegne 

- Comunicare le proprie esigenze e le proprie esperienze in modo comprensibile 

Classe seconda - Ascoltare e comprendere le informazioni 

- Raccontare in modo comprensibile una storia personale 

- Riferire correttamente un breve messaggio 

Classe terza - Ascoltare e comprendere messaggi di vario tipo 

- Saper riferire esperienze personali esprimendosi con semplici frasi 

- Raccontare una semplice storia, rispettando l’ordine cronologico 

Classe quarta - Ascoltare, comprendere, e partecipare a semplici conversazioni 

- Ascoltare e comprendere un semplice racconto, rispondendo in modo pertinente    a 

semplici domande 

Classe quinta - Prestare attenzione a messaggi di vario genere 

- Ascoltare, comprendere, e partecipare a semplici conversazioni 

- Ascoltare e ricavare informazioni principali di un testo 

- Riferire un semplice testo letto, individuando le informazioni principali 

 

 

Lettura e comprensione  
 

Classe prima - Leggere parole con due sillabe piane in stampato maiuscolo. 

- Leggere e comprendere semplice parole anche con l’aiuto di immagini 

Classe seconda - Leggere semplici e brevi testi, cogliendone le informazioni essenziali 

- Leggere brevi testi rispettando la pausa indicata dal punto fermo 
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Classe terza - Leggere un semplice testo rispettando la punteggiatura forte 

- Leggere semplici testi di vario tipo, cogliendone il significato essenziale 

- Illustrare con immagini il contenuto essenziale di quanto detto 

Classe quarta - Leggere con sufficiente scorrevolezza. 

- Individuare in un breve testo le informazioni esplicite 

Classe quinta - Leggere ad alta voce e con sufficiente espressione un breve testo 

- Distinguere le principali tipologie testuali (narrazione, descrizione, poesia) 

- Ricavare informazioni essenziali da un testo letto 



Produzione 
 

Classe prima - Ricopiare semplici scritte in stampato maiuscolo 

- Scrivere sotto dettatura o auto-dettatura parole con due sillabe anche 

con l’aiuto delle immagini 

Classe seconda - Scrivere sotto dettatura parole polisillabiche anche con suoni complessi e 

digrammi 

- Comunicare per scritto con frasi semplici e didascalie, rispettando basilari 

regole ortografiche 

Classe terza - Produrre brevi testi di vario tipo con l’aiuto di tracce e/o schemi di vario tipo 

- Riordinare sequenze di frasi anche con il supporto di immagini 
- 

Classe quarta - Ordinare i fatti rispettandone la cronologia 

- Ridurre le sequenze di un brano in semplici didascalie 

- Produrre brevi e semplici testi 

Classe quinta - Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute strutturate in un breve 

testo che rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche e la punteggiatura 

- Saper riassumere semplice brano. 

 

Riflessione sulla lingua 

Acquisizione del lessico ricettivo-produttivo 
 

 

Classe prima - Distinguere tra vocali e consonanti 

- Riconoscere la corrispondenza fonema-grafema in stampato maiuscolo 

- Comprendere ed esprimersi utilizzando parole di uso comune 

Classe seconda - Conoscere il carattere corsivo (decodifica) 

- Riconoscere e rispettare alcune regole ortografiche: 

- Riordinare parole per formare frasi di senso compiuto 

- Distinguere singolare/plurale, maschile/femminile 

 



Classe terza - Riconoscere e rispettare alcune regole ortografiche: uso dell’accento e 

dell’apostrofo 
- Riconoscere in una frase articoli, nomi, aggettivi qualificativi e verbi 

- Conoscere l’ordine alfabetico 

- Ampliare il patrimonio linguistico. 

Classe quarta - Riconoscere le parti variabili del discorso: articolo, nome, aggettivi 

qualificativi e verbi (Modo indicativo) 
- Dividere una frase in sintagmi 

- Ricercare parole sul dizionario (nomi ed aggettivi) 

Classe quinta - Sapere usare le principali convenzioni ortografiche 

- Riconoscere le parti variabili (nome, articolo, aggettivo e verbo) e alcune parti 

invariabili (preposizioni semplici ed articolate) 
- Riconoscere in una semplice frase soggetto, predicato ed espansione diretta 

- Ricercare parole sul dizionario (verbi) 

 


