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Leggere  

 
La programmazione di un percorso relativo alla lettura deve tener conto dei differenti significati 
del termine, così sintetizzate: 

• lettura come decifrazione della scrittura e comprensione del significato verbale scritto; 
• lettura come incontro dilettevole ed edificante con testi letterari e quando è possibile 

con autori; 
• lettura strumentale all’apprendimento. 

 
Nel primo biennio, pur avendo come preoccupazione l’avviamento al primo punto, si prevede di 
affrontare in termini di attività e di obiettivi, tutti e tre i punti. Negli anni successivi i tre punti 
saranno perseguiti secondo un approfondimento graduale imposto anche dalla complessità dei 
testi via via offerti. 
 
Oggetto del percorso non è la storia della letteratura né la sua trattazione sistematica – che ri- 
chiederebbero una conoscenza della storia e dell’evoluzione artistica, filosofica, culturale, di cui 
gli studenti sono ancora sprovvisti – bensì l’introduzione al mondo della letteratura attraverso 
l’incontro con testi narrativi, epici, lirici, particolarmente significativi per forma e contenuto in 
vista dell’evoluzione della categorialità e della capacità ricettiva dei ragazzi, delle problematiche 
esistenziali in loro emergenti, dell’educazione e dell’affinamento del gusto estetico. 
La scelta dei testi, inoltre, mira a introdurre i giovani lettori al patrimonio della tradizione 
letteraria italiana e occidentale, la conoscenza della quale è imprescindibile per divenire 
consapevoli del mondo categoriale tramandato e, quindi, per aprirsi ad altre culture in modo 
critico. La lettura è comunque esperienza e occasione per incontrare la realtà attraverso gli 
occhi di un altro. “La vita e il suo significato sono infatti gli obiettivi finali dell’arte narrativa […], 
che risulterebbe altrimenti, con il suo formidabile potere di astrarre il lettore dalla quotidianità, 
un terribile strumento di evasione dalla propria condizione esistenziale.” (Percorsi di lettura e 
ri-lettura, a cura di R. Paggi, M.S. Riccardi, A. Mirabelli). 
 
Le attività legate alla lettura sono occasioni: 

• per incontrare e conoscere esperienze e realtà anche immediatamente non 
sperimentabili; 

• per aprirsi al nuovo scoprendo via via le categorie di bellezza e ordine, bontà e verità che 
la realtà porta in sé; 

• per muoversi nello spazio e nel tempo, sviluppando il livello immaginativo. 

 
Le proposte di lettura devono essere sempre mirate alla scoperta del gusto del leggere ed 
adeguate all’età dei bambini, cioè alle loro capacità strumentali e di comprensione. 
Il gusto per la lettura è suscitato e favorito da un adulto che vive e propone con fascino e 
passione questo aspetto della lingua. Quindi è fondamentale la lettura da parte dell’insegnante, 
la scelta accurata dei testi, l’organizzazione di momenti di lettura. Inoltre la lettura ad alta voce 
da parte dell’insegnante è imporante perché “la voce è ciò che ridà vita al testo, veicola il senso, 
guida e sostiene le attese, le paure, le speranze di chi ascolta.” (Percorsi di lettura e ri-lettura, a 
cura di R. Paggi, M.S. Riccardi, A. Mirabelli). 
La lettura in classe non può per questo essere occasionale, ma è curata in modo particolare. I 
testi di narrativa, letti dall’insegnante in modo continuativo durante l’anno, sono proposta 
significativa del cammino della classe. 
 
 
 

 

1 



                        Scuola primaria, appunti di lavoro 

 
 
 
 
In particolare sono da privilegiare: 

• la fiaba – mette in atto un rapporto positivo con la realtà, comunicando la possibilità per 
il protagonista, e quindi per il bambino, di percorrere un cammino di crescita. “La fiaba, 
soprattutto se viene letta da un adulto desideroso di implicarsi con il destino del 
fanciullo, è istruttiva e consolatoria, reca la novella di un disegno ultimo che dà significato 
alla ferita, alla piaga della propria imperfezione e accompagna all’incontro con quanto è 
nascosto nel cuore di ognuno”. (R. Paggi, M.S. Riccardi, Storie fantastiche); 

• la favola – parla di una realtà applicando principi morali; trasmette il valore dell’agire 
umano in modo semplice ed essenziale, mettendo in relazione la situazione particolare 
con il significato universale; 

• il testo poetico – offre la possibilità di dar nome ad elementi significativi della realtà, di 
suscitare attenzione, stupore per aspetti di essa, di sperimentare il gusto per la bellezza, 
anche attraverso lo studio a memoria. 

 
In IVa e Va, inoltre, sono da proporre in modo particolare: 

• il racconto d’avventura – permette di compiere un “viaggio” esplorando il mondo; educa 
a tornare alla realtà arricchiti e forti di un mondo ideale di cui si è fatta esperienza 
vivendo, con la ragione e l’affetto, un’avventura; 

• l’epica – guida a riconoscere nell’avvenimento narrato i grandi valori (purezza, onestà, 
eroismo, difesa dei deboli, passione per la conoscenza) veicolati dal fascino della storia 
che viene presentata. Permette un’iniziale identificazione con gli eroi e muove ad un 
primo incontro con i grandi ideali. 

 
A proposito della biblioteca: 

• la biblioteca si configura come una proposta guidata (la scuola si prefigge di educare alla 
scelta dei libri privilegiando testi classici per ragazzi e della tradizione letteraria italiana 
e occidentale, al fine di fornire strumenti adeguati a far maturare un giudizio estetico e 
culturale); 

• l’incontro col testo avviene quando genera soddisfazione, vi è implicata la libertà del 
lettore e permette un paragone con la propria esperienza: per favorire e facilitare questo 
la proposta non può non tener conto di inclinazioni e interessi dei singoli studenti; 

• se si vuole che la lettura diventi esperienza, occorre che l’insegnante aiuti il giovane 
lettore a giudicare ciò che legge (a tal fine può essere utile un momento di discussione, 
un semplice lavoro scritto di commento, la presentazione alla classe di un brano 
significativo letto, etc.); 

• l’insegnante deve curare la qualità dei testi, ma anche la quantità: non si ritiene 
fondamentale che i bambini e i ragazzi, indiscriminatamente, leggano tanto, ma che 
leggano bene. In tal senso, l’insegnante deve conoscere interessi e difficoltà di ogni 
studente, per invogliarlo e guidarlo nella lettura; 

• l’insegnante dovrebbe conoscere e aver letto tutti i libri inseriti nella biblioteca; 
• nell’incontro che si svolge all’inizio di ogni anno scolastico l’insegnante potrà suggerire e 

consigliare ai genitori alcuni titoli di libri.  
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ATTIVITÀ PER FAVORIRE LA LETTURA 

 

IL GIOCO DELL’ASTA 
Proporre periodicamente il gioco dell’asta, collegato alla biblioteca di classe: in seguito alla lettura 
individuale di un libro, ogni bambino a turno cerca di “ vendere” alla classe il proprio libro, avendo 
cura di esporre il contenuto con  hiarezza e portando delle argomentazioni a favore della sua tesi. 
Coloro che sono interessati alla lettura di quel volume offrono il loro in cambio, sempre esponendo la 
trama e illustrandone la piacevolezza. Chi riuscirà maggiormente a suscitare l’interesse del venditore 
avrà vinto l’asta. 
 
 
CARTELLA SEGNA LIBRI 
Ai più piccoli viene data una cartella con cinque o più caselle, ogni volta che i il bambino legge un 
libro, l’insegnante timbra una casella. A fine anno ad ognuno verrà consegnato un diploma per il 
miglior lettore. 
 
 
LA RECENSIONE 
Ai bambini viene chiesto di leggere un libro al mese che possono scegliere liberamente in base ai 
propri interessi. Il giorno della recensione ognuno dovrà raccontare la trama del libro letto e potrà 
consegnare ai compagni un breve riassunto, delle frasi interessanti del libro, un’illustrazione fatta al 
computer in modo da invogliare a leggere il testo. Dopo la descrizione seguirà una discussione per 
giudicare ciò che è stato letto. Per gli insegnanti ci saranno grandi sorprese nel vedere il genere di 
libri che alcuni bambini preferiscono! 
 
 
LA BIBLIOTECA DEL QUARTIERE 
E’ importante portare spesso i bambini in biblioteca e farli partecipare a letture animate o incontri 
con autori. Ai bambini viene lasciata la tessera della biblioteca per accedere al prestito libri anche 
con la famiglia.  
Quando è possibile si suggerisce di invitare a scuola autori di libri per bambini e creare un evento 
eccezionale. 
 
 
BIBLIOTECA INFORMATICA 
Scaricare dalla rete libri che possono interessare ai bambini e leggerli in classe o individualmente 
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CLASSE PRIMA 

Italiano - Leggere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Individuare la 
differenza tra segni 
grafici e segni 
semantici. 

Tecniche di lettura. I primi giorni di scuola far leggere ai bambini scritte 
familiari (per esempio marchi pubblicitari conosciuti), 
avendo però cura di proporle nella loro grafica 
originale, in modo da mostrare loro come i segni che 
già conoscono rimandino a un significato. 

Individuare la 
corrispondenza 
tra fonema e 
grafema. 

Tecniche di lettura. 

Lettura di semplici 
testi narrativi. 

L’insegnante deve rendere coinvolgente il metodo di 
apprendimento scelto (fono-sillabico, globale o misto). 

I bambini si applicano inizialmente con entusiasmo alla 
fatica di leggere perché li introduce nel mondo dei 
grandi, ma talvolta questo entusiasmo si spegne di 
fronte ad un esercizio eccessivamente noioso e 
ripetitivo. 

Per questo motivo è utile che l’insegnante inventi una 
storia guida divertente e stimolante sia che si presentino 
le singole letterine, sia che si presentino già delle frasi 
significative. I bambini ogni giorno attenderanno le 
nuove puntate della storia, mantenendo vivo anche 
l’interesse per nuove lettere e nuovi suoni da imparare a 
leggere. 

Inizialmente non è consigliabile proporre 
contemporaneamente diversi caratteri. È bene, i 
primi tempi, presentare letture in stampatello 
maiuscolo e gradualmente introdurre il corsivo. Si 
potrà rimandare la lettura dello stampatello 
minuscolo (script) ad una fase successiva quando i 
bambini saranno già in grado di leggere brevi periodi. 

Leggere e 
comprendere brevi 
testi scritti e 
illustrati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecniche di lettura. 
Lettura di semplici 
testi narrativi. 
Biblioteca. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È necessario che i bambini leggano tutti i giorni per 
rinforzare le loro abilità. La lettura deve sempre essere 
fatta ad alta voce (anche quando si tratta di un compito 
a casa). 

I primi tempi è utile che il bambino rilegga più di una 
volta la stessa pagina, perché nella prima lettura sarà 
concentrato sullo sforzo di riconoscere i grafemi, nelle 
letture successive comincerà a decodificare anche il 
messaggio. 

Ma affinché l’esercizio non vada a svantaggio del 
gusto della lettura, è sconsigliabile far rileggere 
più di tre-cinque volte la stessa pagina. Inoltre 
molti bambini dopo la quinta volta 
memorizzano le frasi e le ripetono senza 
nemmeno guardare le parole. Per farli esercitare 
maggiormente, nel secondo quadrimestre, si 
può piuttosto proporre loro di leggere pagine 
diverse. 

Predisporre una piccola biblioteca di classe, 
fornita di testi semplici e adeguati che i 
bambini potranno prendere in prestito per 
leggere autonomamente a casa. 

 

 

 

Dare un tempo massimo per la 
restituzione del libro. I bambini devono 
però essere liberi di riportare il libro 
senza averlo finito e di cambiarlo se 
dopo le prime pagine lette non si è 
destata la loro curiosità. Il piacere della 
lettura è personale, l’insegnante si 
accerterà che anche i meno 
appassionati leggano dando loro dei 
piccoli suggerimenti. 
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CLASSE SECONDA 

Italiano - Leggere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Imparare ad 
osservare tutte le 
anticipazioni del 
testo (contesto, 
titolo, illustrazione) 
per orientarsi nella 
comprensione della 
lettura. 

Osservazione e 
descrizione dei libri 
da leggere. 

Predisporre una piccola sala di lettura nella biblioteca 
della scuola in cui gli alunni potranno accedere per 
osservare e sfogliare i libri. 

Comprendere la 
successione degli eventi 
narrati e la struttura 
della storia, individuando 

il protagonista e 
i personaggi. 

Lettura come tecnica. 

Lettura come 
piacere personale. 

Far leggere ogni giorno in classe gli alunni ad alta 
voce, curando l’intonazione e le pause di 
punteggiatura. 

Far leggere anche a casa tutti i giorni e sempre ad alta 
voce. (Si raccomanda di non dare come compito la 
rilettura di una stessa pagina per troppe volte). 

È importante che venga chiesta (anche come compito a 
casa) la ripetizione a voce del contenuto della lettura. È 
un esercizio che favorisce la reale comprensione del 
testo e sviluppa la capacità di sintesi e di linguaggio del 
bambino. 

L’insegnante dovrà accertare la comprensione del testo 
letto attraverso conversazioni e domande. 
È interessante proporre settimanalmente la lettura 
collettiva di un bel testo, adeguato all’età degli alunni. 
La lettura sarà fatta primariamente dall’insegnante, 
ma i bambini potranno seguire o rileggere 
successivamente la propria copia personale. A partire 
dalla lettura del testo verranno avviate discussioni in 
classe e lavori di approfondimento sul significato 
veicolato dal libro . 

Predisporre una piccola biblioteca di classe fornita di 
testi adeguati. Si consiglia di dare un tempo massimo 
per la restituzione del libro. Il piacere della lettura deve 
essere libero e personale, svincolato da un controllo 
scolastico dell’insegnante. Per questo motivo non 
bisogna obbligare l’intera classe a leggere il medesimo 
numero di volumi, ma bisognerà semplicemente 
verificare che anche i meno appassionati abbiano 
letto un numero di libri ritenuto sufficiente. 
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Italiano 

 

È sconsigliato dare per ciascun 
libro una scheda riassuntiva da 
compilare.  

Il libro deve essere letto per proprio 
interesse e non per eseguire un 
compito; è meglio che ci sia qualche 
bambino inadempiente piuttosto 
che un’intera classe che legga 
controvoglia e per dovere. 

 

 

 

È importante verificare sempre il 
contenuto dei libri della bibliotechina”, 
perché talvolta dietro libri  
apparentemente innocui si celano 
contenuti cinici e negativi oppure 
vengono trattate sbrigativamente 
problematiche particolari che i bambini 
vivono nella loro esperienza con 
preoccupazione. 
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CLASSETERZA 

Italiano - Leggere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Leggere e comprendere testi scritti 
restituendone il significato con 
l’intonazione corretta. 

Lettura come tecnica 
funzionale alla 
completa 
comprensione del 
testo. 

Lettura e 
memorizzazione 
di poesie. 

Lettura come 
piacere personale. 

Alternare alla lettura ad alta voce anche 
momenti di lettura silenziosa in classe. 

Dopo la lettura chiedere sempre una sintesi 
orale, anche collettiva, per verificare la 
comprensione reale del testo e dei passaggi 
fondamentali del racconto. 

È importante proporre la lettura collettiva 
di un bel testo d’autore, adeguato all’età 
degli alunni. La lettura sarà fatta 
primariamente dall’insegnante, ma i 
bambini potranno seguire o rileggere 
successivamente la propria copia personale. 
A partire dalla lettura del testo verranno 

avviate discussioni in classe e lavori di 
approfondimento sul significato veicolato dal 
libro. 

 

Predisporre una piccola biblioteca di classe 
fornita di testi adeguati. Per le regole d’uso 
valgono ancora i criteri proposti per i primi 
due anni scolastici. 

Individuare le principali 
caratteristiche strutturali e di 
genere dei testi letti. 

Lettura come 
piacere personale. 

Verificare che gli alunni sappiano riconoscere 
nella lettura fatta la struttura testuale. 

Leggere per ricavare informazioni 
da organizzare in uno schema. 

Lettura come tecnica 
funzionale alla 
completa 
comprensione del 
testo. 

L’insegnante dovrà accertare la 
comprensione del testo letto anche 
attraverso conversazioni, domande e, se 
necessario, schede di verifica.  

Verificare che gli alunni sappiano riconoscere 
nella lettura fatta la struttura testuale. 

Ampliare e approfondire le 
conoscenze lessicali. 

Lettura e 
memorizzazione 
di poesie. 

Stimolare gli alunni a ricercare sempre il 
significato dei vocaboli sconosciuti attraverso 
domande all’insegnante e l’uso del vocabolario; 
esortarli anche a fare delle previsioni sul 
significato in base al contesto d’uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Rispetto alla biblioteca di 
classe l’accesso alla biblioteca 
comunale permette ai bambini 
di percepire il valore del libro 
come oggetto non 
esclusivamente scolastico. 

 



                        Scuola primaria, appunti di lavoro 

 

CLASSE QUARTA 

Italiano - Leggere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Leggere autonomamente, 
comprendere e gustare 
testi completi. 

Ascolto e lettura di fiabe, 
favole, racconti 
mitologici e di eroi 
dell’antichità greca e 
romana, racconti 
d’avventura, storie di 
ragazzi. 
Lettura esemplare e 
guidata di uno o più 
libri di narrativa. 
Lettura come 
piacere personale. 

L’insegnante dovrà aver cura di proporre l’ascolto di 
brani significativi tratti da classici appartenenti alle 
varie tipologie testuali (romanzo realistico o 
verosimile, 
fantastico, d’avventura, d’epica, etc.). Proporre vari tipi 
di libri, non limitandosi al genere narrativo fantastico, 
tanto in voga tra gli autori moderni; è importante 
oltre che per una visione globale della realtà, anche per 
far sì che ogni bambino, anche quello “svogliato”, 
riconosca qual è il 
suo genere letterario preferito e impari poi ad 
accostarsi autonomamente al piacere della lettura. 
Accostare i bambini ai grandi poeti della nostra 
tradizione. È necessario presentare autori italiani 
perché la bellezza dell’uso delle parole e la loro potenza 
evocativa si coglie principalmente in lingua originale e 
raramente nelle traduzioni. Gli alunni potranno 
imparare a riconoscere e ad apprezzare le varie 
immagini letterarie (personificazioni, 
similitudini, onomatopee, ripetizioni) nel loro contesto 
d’uso. 
Incentivare l’uso della biblioteca pubblica per reperire i 
testi consigliati dall’insegnante. 

Utilizzare forme di 
lettura diverse in 
funzione dello scopo 
(ad alta voce/ 
silenziosamente, per 
studio, per ricercare, 
per piacere). 

Lettura esemplare 
e guidata di testi. 

Proporre testi di diverso genere suggerendo agli 
alunni di approfondirli per diverse finalità (studio, 
ricerca, descrizione, sintesi...). 

Leggere ad alta voce e 
in maniera espressiva 
testi di vario tipo 
individuandone le 
principali 
caratteristiche 
strutturali e di 
genere. 

Ascolto e lettura di 
fiabe, favole, racconti 
mitologici e di eroi 
dell’antichità greca e 
romana, racconti 
d’avventura, storie di 
ragazzi. 
Lettura esemplare e 
guidata di uno o più 
libri di narrativa. 
Ascolto e lettura di testi 
poetici, introdotti in 
modo graduale fino ad 
alcune liriche della 
tradizione classica 
italiana. 

Proporre letture collettive espressive di testi diversi. 

Cogliere le 
caratteristiche dei 
personaggi e i valori da 
essi incarnati. 

Ascolto e lettura di 
fiabe, favole, racconti 
mitologici e di eroi 
dell’antichità greca e 
romana, racconti 
d’avventura, storie di 
ragazzi. 

Proporre testi di diverso genere suggerendo agli 
alunni di approfondirli per diverse finalità (studio, 
ricerca, descrizione, sintesi...). 

Ricercare le 
informazioni generali 
dei testi letti in 
funzione di una sintesi. 

Ascolto e lettura di 
fiabe, favole, racconti 
mitologici e di eroi 
dell’antichità greca e 
romana, racconti 
d’avventura, storie di 
ragazzi. 

Proporre testi di diverso genere suggerendo agli 
alunni di approfondirli per diverse finalità (studio, 
ricerca, descrizione, sintesi...). 
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obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere a memoria alcuni testi o 
passi di poesia. 

Ascolto e lettura di fiabe, 
favole, racconti 
mitologici e di eroi 
dell’antichità greca e 
romana, racconti 
d’avventura, storie di 
ragazzi. 

Ascolto e lettura di 
testi poetici, 
introdotti in modo 
graduale fino ad 
alcune liriche della 
tradizione classica 
italiana. 

Accostare i bambini ai grandi poeti della 
nostra tradizione. È necessario presentare 
autori italiani perché la bellezza dell’uso 
delle parole e la loro potenza evocativa si 
coglie principalmente in lingua originale 
e raramente nelle traduzioni. Gli alunni 
potranno imparare a riconoscere e ad 
apprezzare le varie immagini letterarie 
(personificazioni, similitudini, 
onomatopee, ripetizioni) nel loro 
contesto d’uso. 

Ampliare e approfondire conoscenze 
lessicali e formare un patrimonio 
personale di immagini letterarie. 

Ascolto e lettura di fiabe, 
favole, racconti 
mitologici e di eroi 
dell’antichità greca e 
romana, racconti 
d’avventura, storie di 
ragazzi. 

Incrementare l’uso del vocabolario per 
ricercare i vocaboli sconosciuti, in modo 
da comprendere pienamente il 
significato di un brano letto. 

 Ascolto e lettura di 
testi poetici, 
introdotti in modo 
graduale fino ad 
alcune liriche della 
tradizione classica 
italiana. 
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CLASSE QUINTA 

Italiano - Leggere 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Comprendere e 
restituire con la giusta 
intonazione della voce il 
senso globale e le 
sfumature semantiche 
del testo. 

Lettura come tecnica 
funzionale alla 
completa 
comprensione del 
testo. 

Visite alla biblioteca pubblica con l’utilizzo della tessera 
personale. Gli alunni dovranno imparare a muoversi 
con sempre maggior scioltezza tra le varie catalogazioni. 
Utilizzo della biblioteca di classe. 
Quest’anno inoltre il loro patrimonio letterario potrà 
essere ulteriormente incrementato con la lettura di libri 
gialli, di fantascienza, racconti autobiografici e storie di 
ragazzi. 

Comprendere, 
conoscere, riesporre, 
riassumere 
rispettando l’ordine 
logico-cronologico degli 
eventi narrati. 

Lettura come tecnica 
funzionale alla 
completa 
comprensione del 
testo. 
Lettura esemplare 
e guidata di alcuni  
libri interi all’anno. 

Verificare la reale comprensione dei testi letti avviando 
gli alunni alla formulazione dei primi commenti al 
testo. 

 Ascolto e lettura di 
testi narrativi di 
sostegno  ai 
programmi in 
svolgimento. 

 

Leggere 
autonomamente, 
comprendere, gustare 
testi completi, 
commentarli e 
presentarli. 

Lettura come tecnica 
funzionale alla 
completa 
comprensione del 
testo. 
Lettura come 
piacere personale. 

Visite alla biblioteca pubblica con l’utilizzo della tessera 
personale. Gli alunni dovranno imparare a muoversi 
con sempre maggior scioltezza tra le varie catalogazioni. 
Utilizzo della biblioteca di classe. 
Quest’anno inoltre il loro patrimonio letterario potrà 
essere ulteriormente incrementato con la lettura di libri 
gialli, di fantascienza, racconti autobiografici e storie di 
ragazzi. 

Cogliere le 
caratteristiche e le 
motivazioni dei 
personaggi, il senso 
generale e gli aspetti 
categoriali del testo. 

Lettura come tecnica 
funzionale alla 
completa 
comprensione del 
testo. 

Introduzione 
graduale di alcuni 
generi letterari, non 
solo come corpi di 
testi da cui attingere, 
ma anche come 
possibilità di forme e 
di contenuti di cui il 
lettore deve diventare 
via via consapevole. 

Verificare la reale comprensione dei testi letti avviando 
gli alunni alla formulazione dei primi commenti al 
testo. 

 Lettura esemplare 
e guidata di più  
libri interi all’anno. 

 

 
Ascolto e lettura di 
testi narrativi di 
sostegno ai 
programmi in 
svolgimento. 

 

 

 

 

UTILIZZARE LE NUOVE TECNOLOGIE.  

Creare una propria biblioteca: scoprire 
come sia possibile scaricare e organizzare 
i propri libri, ma anche collezionare dei 
fumetti per costruire librerie facilmente 
accessibili. Imparare a sottolineare le parti 
che interessano di più e utilizzare la 
funzione di lettura da parte dello 
strumento tecnologico.  
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                        Scuola primaria, appunti di lavoro 

 

 

 obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Conoscere le 
caratteristiche 
fondamentali dei generi 
letterari trattati e 
riconoscere l’appartenenza 
di un testo al genere. 

Lettura esemplare e 
guidata di uno o due 
libri interi all’anno. 

Visite alla biblioteca pubblica con l’utilizzo 
della tessera personale. Gli alunni dovranno 
imparare a muoversi con sempre maggior 
scioltezza tra le varie catalogazioni. Utilizzo 
della biblioteca di classe. 
Quest’anno inoltre il loro patrimonio 
letterario potrà essere ulteriormente 
incrementato con la lettura di libri gialli, di 
fantascienza, racconti autobiografici e storie 
di ragazzi. 
 
Dedicare ampio spazio ai testi poetici della 
nostra tradizione, classici e contemporanei, che 
veicolino un contenuto significativo. Per questo 
motivo è opportune non limitarsi allo studio a 
memoria, ma aiutare gli alunni ad effettuare le 
prime parafrasi, ad elaborare le prime 
riflessioni, paragonando la visione del poeta 
con la propria esperienza, e cominciare anche 
ad offrire i primi cenni sulla vita degli autori. 

Comprendere nei testi 
espressivo/ poetici il valore 
della componente sonora 
(timbro, intonazione, 
intensità, accentazione, pause, 
rime, assonanze, consonanze, 
ritmo) al fine della 
comprensione semantica. 

Lettura come tecnica 
funzionale alla completa 
comprensione del testo. 
 
Ascolto e lettura di testi 
della tradizione 
poetica italiana proposti e 
affrontati in moduli in 
ordine alla tematica e 
all’autore. 

Dedicare ampio spazio ai testi poetici della 
nostra tradizione, classici e contemporanei, che 
veicolino un contenuto significativo. Per questo 
motivo è opportuno non limitarsi allo studio a 
memoria, ma aiutare gli alunni ad effettuare le 
prime parafrasi, ad elaborare le prime 
riflessioni, paragonando la visione del poeta 
con la propria esperienza, e cominciare anche 
ad offrire i primi cenni sulla vita degli autori. 

Conoscere a memoria    
alcuni testi o passi di poesia. 

Ascolto e lettura di 
testi della tradizione 
poetica italiana proposti e 
affrontati in moduli in 
ordine alla tematica e 
all’autore. 

Dedicare ampio spazio ai testi poetici della 
nostra tradizione, classici e contemporanei, che 
veicolino un contenuto significativo. Per questo 
motivo è opportune non limitarsi allo studio a 
memoria, ma aiutare gli alunni ad effettuare le 
prime parafrasi, ad elaborare le prime 
riflessioni, paragonando la visione del poeta 
con la propria esperienza, e cominciare anche 
ad offrire i primi cenni sulla vita degli autori. 
 

Consultare, estrapolare dati e 
parti specifiche da testi 
legati a temi 
di interesse scolastico e/o a 
progetti di studio e di ricerca 
(dizionari, enciclopedie, 
atlanti storico-geografici, testi 
multimediali). 

Lettura di testi legati a 
temi di interesse. 

Visite alla biblioteca pubblica con l’utilizzo 
della tessera personale. Gli alunni dovranno 
imparare a muoversi con sempre maggior 
scioltezza tra le varie catalogazioni. Utilizzo 
della biblioteca di classe. 
Quest’anno inoltre il loro patrimonio letterario 
potrà essere ulteriormente incrementato con 
la lettura di libri gialli, di fantascienza, racconti 
autobiografici e storie di ragazzi. 
 
Presentare i quotidiani come forma di 
comunicazione di massa e introdurre ad una 
prima semplice lettura. 

Ampliare e approfondire 
conoscenze lessicali. 

Lettura esemplare e 
guidata di uno o due libri 
interi all’anno. 
 
Ascolto e lettura di testi 
narrativi sussidiari ai 
programmi in 
svolgimento. 

 

Ascolto e lettura di poesie 
con caratteristiche 
metriche e formali 
diverse. 

Visite alla biblioteca pubblica con l’utilizzo 
della tessera personale. Gli alunni dovranno 
imparare a muoversi con sempre maggior 
scioltezza tra le varie catalogazioni. Utilizzo 
della biblioteca di classe. 
Quest’anno inoltre il loro patrimonio letterario 
potrà essere ulteriormente incrementato con 
la lettura di libri gialli, di fantascienza, racconti 
autobiografici e storie di ragazzi. 
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TEATRO 

Mettere in scena la storia tratta  
da un libro letto particolarmente 
piaciuto alla classe per favorire 
ulteriormente la riflessione sui 
temi trattati nel testo e stimolare 
le emozioni. 


