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Italiano 
La comunicazione orale, nella forma dell’ascolto e del parlato, è 
la modalità naturale con cui il bambino  entra in rapporto con 
l’altro, anche nell’ambiente scolastico. 

L’insegnamento si articola in Ia e IIa.nell’apprendimento del 
leggere e dello scrivere, attraverso lo sviluppo dell’ascoltare 

e del parlare. Dalla III a s’introduce in modo sistematico la 
riflessione linguistica intesa come identificazione dell’uso 
corretto della lingua (morfologia e sintassi). 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi ( conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in registro 

il più possibile adeguato alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali, lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; sintetizza anche in funzione 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni 

di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 

utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso ( o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente definite  

dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) 

 

Comunicazione nella lingua madre 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze base in campo scientifico e tecnologico 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Senso di iniziativa ed imprenditorialità 

 

 Italiano 
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Parlare, ascoltare  

 

Nella comunicazione orale il bambino impara a prestare attenzione, a riconoscere il senso 
delle frasi, ad intervenire in modo pertinente, spalancandosi così ad una realtà più grande 
di sé. 

 
Ogni giorno l’insegnante parla, dialoga, narra, legge, dà le consegne, curando l’espressione, 
l’ortografia e il lessico. 

 
A partire dalla III classe si aggiungono l’ascolto strutturato delle spiegazioni e delle 
comunicazioni dei coetanei, l’esposizione orale sempre più autonoma e personale. Diviene 
contenuto di lavoro la crescita della capacità formale dell’esposizione e della comprensione 
sempre più approfondita dell’intera comunicazione. 

 
Per favorire un percorso ordinato, occorre creare condizioni quali l’atmosfera tranquilla e 
il luogo diversificato, più modalità, cioè, che favoriscano la comunicazione, rispettando i 
tempi di attenzione proporzionati all’età del bambino. 

 
I suggerimenti di metodo che proponiamo non sono numericamente vincolati agli obiettivi 
e ai contenuti presentati, ma vogliono essere delle proposte per raggiungere gli obiettivi 
medesimi e sono dettati dall’esperienza e dalla verifica dell’efficacia d’insegnamento. 
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CLASSE PRIMA 

Italiano - Ascoltare 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Favorire l’attenzione. Impostazione di atti e 
posture corporei consoni 
all’apprendere. 

Fin dai primi giorni l’insegnante deve saper catturare 
l’attenzione dei suoi allievi modulando il tono di voce in 
modo da suscitare la loro curiosità. Per questo è più 
opportuno talvolta abbassare la voce, quasi a sussurrare 
un segreto, piuttosto che alzarla troppo per richiamare 
l’attenzione. Non impostare in modo aggressivo il tono di 
voce serve anche a creare nella classe un clima sereno ed 
è  un modello di rispetto per il rapporto tra i bambini. 
Inoltre parlare con una tonalità sempre alta aumenta 
l’eccitazione degli alunni e si ottiene così un risultato 
contrario a quello sperato. 
È importante aver cura dell’ordine dell’aula, partendo dal 
banco dell’alunno, allo scopo di favorire la sua attenzione 
e di evitare che venga distratto da altre interessanti 
attività (colorare, tagliare, giocare). 
Nei momenti di ascolto l’insegnante deve verificare che la 
sua proposta susciti realmente interesse negli alunni, 
richiamando l’attenzione dei bambini distratti. Nel caso 
che la distrazione sia generale e si avverta stanchezza 
nella classe è necessario modificare la proposta. 
È opportuno, soprattutto nei primi mesi, variare spesso 
le attività, utilizzando tutti gli spazi della classe e anche 
altri luoghi scolastici poiché è difficile che un bambino, 
abituato ai tempi e ai ritmi della scuola dell’infanzia, 
impari subito a stare molte ore seduto nel solito banco. 

Comprendere una 
comunicazione in 
atto: segnali 
generici, consegne, 
indicazioni, ordini, 
consigli. 

Ascolto della voce e 
degli atti perlocutivi 
dell’insegnante in 
situazioni diverse; 
ascolto di messaggi 
dei compagni. 

Ascolto di esperienza 
raccontata. 

Ascolto di 
narrazioni 
formulate o lette. 

I primi apprendimenti in classe avvengono grazie ai 
momenti di lettura o di racconto dell’insegnante. È così 
che si instaura un rapporto di fiducia e di stima verso il 
maestro, per cui l’alunno è ben disposto ad ascoltarlo 
perché comincia a riconoscere quei momenti come 
occasioni piacevoli per sé.  

Dedicare del tempo all’ascolto di storie e filastrocche, 
crea nei bambini un’aspettativa positiva. 

L’insegnante deve curare la lettura arrivando a 
impersonare i protagonisti della storia letta, con una 
gestualità appropriata e con gli opportuni cambi di 
voce per ogni personaggio. 

Italiano – Parlare 

Favorire il dialogo 
di gruppo. 

Racconto di esperienze. Introdurre poche e semplici regole per la 
comunicazione: alzare la mano e aspettare il proprio 
turno senza chiamare l’insegnante per ottenerne 
l’attenzione, ascoltare in silenzio gli interventi degli 
altri, dare il tempo di concludere l’intervento 
precedente. Le regole devono far sperimentare ai 
bambini che è meglio parlare uno alla volta per poter 
essere ascoltati da tutti e per poter ascoltare ciò che gli 
altri dicono (Conversazione guidata). 

Riconoscere il senso, 
cogliendo e trattenendo 
più elementi essenziali 
della narrazione. 

Racconto di esperienze. 

Recitazione mnemonica 
di filastrocche e semplici 
poesie in rima. 

Dedicare i primi minuti della mattina all’accoglienza dei 
bambini, favorendo anche la loro comunicazione di 
esperienze vissute in ambito extrascolastico. È 
importante avere attenzione verso i bambini più 
timidi e chiusi sollecitando, con la dovuta cautela, 
anche i loro interventi (Conversazione guidata). 
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CLASSE SECONDA 

Italiano - Ascoltare 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Favorire l’attenzione. Impostazione di atti e 
posture corporei consoni 
all’apprendere. 

Ascolto della voce e 
degli atti perlocutivi 
dell’insegnante in 
situazioni diverse; 
ascolto di messaggi 
dei compagni. 

La lettura dell’insegnante deve sempre risultare varia e 
piacevole. Il testo deve essere “recitato”, 
accompagnandone le varie parti con la mimica e la 
vocalità adeguate. 

Riconoscere il senso 
dei messaggi 
trasmessi 

cogliendo e 
trattenendo più 
elementi essenziali 
della narrazione. 

Ascolto di 
esperienza 
raccontata. 

Ascolto di 
narrazioni 
formulate o lette. 

È opportuno dedicare momenti settimanali all’ascolto 
della lettura da parte dell’insegnante di un testo 
d’autore. È importante che il testo veicoli un contenuto 
coinvolgente e motivante per il bambino. 

L’insegnante può coinvolgere i bambini nella lettura 
sollecitando che intervengano come coro per finire 
alcune frasi ovvie o sospendendo per un momento la 
narrazione e chiedendo loro le possibili anticipazioni. 

Italiano - Parlare 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Intervenire in modo 
pertinente. 
Formulando frasi 
semplici ma corrette 
dal punto di vista 
lessicale, sintattico e 
coese, nel rispetto 
dell’ordine 
cronologico degli 
eventi narrati. 

Racconto di esperienze. 

Brevi riassunti e 
riesposizioni di 
testi narrativi. 

Favorire ogni giorno momenti di scambio e di 
conversazione tra i bambini facendo rispettare le 
opportune regole di comunicazione. (Conversazione 
guidata) 
Aiutare il bambino ad intervenire in modo pertinente, 
invitandolo a non ripetere il contenuto di interventi 
precedenti e richiamandolo a stare sull’argomento 
trattato. (Conversazione guidata) 
 
Proporre l’invenzione collettiva di storie partendo da 
un titolo, in modo che ogni bambino sia chiamato a 
costruire un pezzetto della storia aggiungendo una frase 
coesa logicamente con il resto del racconto. 
(Conversazione guidata) 

Riconoscere il senso 
dei messaggi 
trasmessi 

cogliendo e 
trattenendo più 
elementi essenziali 
della narrazione. 

Racconto di esperienze. 

Brevi riassunti e 
riesposizioni di 
testi narrativi. 

Recitazione mnemonica 
di filastrocche e semplici 
poesie in rima. 

È importante verificare, in seguito all’ascolto di un 
brano letto o narrato, che il bambino sia in grado di 
rispondere a domande guidate alla comprensione, 
riferendo in modo efficace e conciso il contenuto 
essenziale del testo. (Conversazione guidata) 

Essere fedeli al dettato, 
incrementare il lessico, 
percepire la sonorità 
delle parole. 

Recitazione mnemonica 
di filastrocche e semplici 
poesie in rima. 

Aiutare il bambino ad intervenire in modo pertinente, 
invitandolo a non ripetere il contenuto di interventi 
precedenti e richiamandolo a stare sull’argomento 
trattato. (Conversazione guidata)   
 
È opportuno alternare alla memorizzazione individuale la 
recitazione collettiva di brevi filastrocche, conte o 
cantilene, modificandone il ritmo e inventando delle 
sonorità che aiutino a percepire il peso e la musicalità di 
certe parole. (Conversazione guidata) 
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CLASSETERZA 

Italiano - Ascoltare 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Comprendere il 
senso di un testo 
ascoltato e il 
messaggio veicolato. 

Ascolto di 
narrazioni 
formulate o lette. 
 
Ascolto della 
comunicazione dei 
coetanei, anche in 
lavori di gruppo. 

Dedicare momenti settimanali all’ascolto della lettura 
dell’insegnante di un testo d’autore. È importante che il 
testo veicoli un contenuto coinvolgente e motivante. 
In seguito all’ascolto di un brano particolarmente 
stimolante, guidare gli alunni attraverso domande 
mirate alla comprensione, oltre che del senso generale 
del testo anche del contenuto più profondo e del 
messaggio intrinseco. 
 
Favorire l’ascolto delle esperienze dei compagni come 
occasione di crescita e di arricchimento personale. 
 
Verificare che gli alunni ascoltino realmente le 
spiegazioni di argomenti trattati, “piegandosi” verso 
di loro con un linguaggio semplice, suscitando il loro 
interesse con esempi concreti. L’insegnante deve 
guardarsi intorno per capire il reale interesse che le sue 
lezioni suscitano negli alunni. 
 
Quando un alunno è stato assente far sì che la 
spiegazione venga ripetuta in classe dai compagni; 
questo ha il duplice scopo di verificare la comprensione 
dei bambini presenti e di avvicinare più facilmente il 
bambino assente all’argomento trattato attraverso la 
rielaborazione dei compagni. 

Riconoscere l’ordine 
cronologico degli 
eventi narrati. 

Ascolto delle spiegazioni 
relative ad argomenti 
trattati. 
 
Ascolto della 
comunicazione dei 
coetanei, anche in lavori 
di gruppo. 

 
In seguito all’ascolto di un brano particolarmente 
stimolante, guidare gli alunni, attraverso domande 
mirate, alla ricostruzione cronologica degli eventi 
narrati. 

Italiano - Parlare 

Incrementare il 
lessico e 
familiarizzare con 
immagini letterarie. 

Recitazione 
mnemonica di poesie. 
 
Esposizione (guidata 
con domande o 
autonoma) di un 
argomento studiato. 

Sollecitare a riferire le esperienze fatte rispettando 
l’ordine cronologico degli eventi e imparando a 
utilizzare un linguaggio appropriato. 
 
Guidare alla scoperta di vocaboli nuovi, stimolando a fare 
delle anticipazioni sul significato di una parola, dato il 
contesto d’uso, o chiedendo di scegliere tra varie 
possibilità quella ritenuta più appropriata. 
 
Incrementare la capacità comunicativa aiutando a 
sviluppare similitudini e paragoni. 
Far ripetere poesie e filastrocche curandone l’intonazione 
e il ritmo, allo scopo di apprezzarne la bellezza 
dell’armonia. 

Esporre con 
chiarezza i       contenuti 
conosciuti, 
rimanendo fedeli al 
dettato. 

Riassunto di passi di 
testi narrativi; racconto 
di esperienze. 

Invitare ad una partecipazione attiva e pertinente nelle 
conversazioni. 
 
Sollecitare a riferire le esperienze fatte rispettando 
l’ordine cronologico degli eventi e imparando a 
utilizzare un linguaggio appropriato. 
 
Guidare a ripetere argomenti trattati facendo cogliere i 
necessari nessi causali e sottolineando 
l’importanza di memorizzare certe parole “tecniche” 
per comunicare in modo efficace. 
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CLASSE QUARTA 

Italiano - Ascoltare 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Comprendere i 
contenuti di un testo e 
di una spiegazione 
ascoltata. 

Ascolto di 
narrazioni 
formulate o lette. 

Ascolto delle spiegazioni 
relative ad argomenti 
trattati e di studio. 

Attuazione di processi 
di controllo da 
mettere in atto 
durante l’ascolto 
(rendersi conto di 
non aver capito, 
riconoscere una 
difficoltà). 

Accostare gli alunni ad un ascolto critico, in modo che 
siano aiutati a riconoscere e trattenere i messaggi per loro 
positivi ma anche cogliere e criticare con motivazioni 
appropriate i contenuti. 

Al termine di una lettura o di una spiegazione lasciare 
sempre del tempo a disposizione per domande 
chiarificatrici e di comprensione. 

Porre gli alunni in una situazione di ascolto attivo, 
impostando le spiegazioni a partire da domande-stimolo 
su esempi concreti. È sempre preferibile che gli alunni 
arrivino personalmente alla “regola”, attraverso 
opportune inferenze e deduzioni, piuttosto che fornire 
l’approccio inverso per cui l’insegnante “detta” la teoria e 
poi ne suggerisce le varie applicazioni. In questo modo 
gli alunni non subiscono passivamente la lezione ma si 
introducono all’argomento proposto con tutta la loro 
intelligenza e affettività. 

Comprendere gli 
elementi 
strutturanti un 
testo narrato 
(protagonista, 
antagonista, voce 
narrante etc.). 

Ascolto di narrazioni 
formulate o lette. 

Attuazione di processi 
di controllo da mettere 
in atto durante l’ascolto 
(rendersi conto di non 
aver capito, riconoscere 
una difficoltà). 

Curare un momento settimanale da dedicare all’ascolto 
di un libro o un testo che veicoli un contenuto 
particolarmente significativo e coinvolgente. 

Individuare la tipologia 
di un testo (narrativo, 
descrittivo, etc.). 

Ascolto di narrazioni 
formulate o lette. 

Curare un momento settimanale da dedicare all’ascolto 
di un libro o un testo che veicoli un contenuto 
particolarmente significativo e coinvolgente. 

Comprendere e accettare 
l’apporto di conoscenza 
degli interventi altrui. 

Ascolto di narrazioni 
formulate o lette. 

Ascolto della 
comunicazione dei 
coetanei, anche in 
lavori di gruppo. 

L’insegnante deve accogliere l’interruzione della sua 
spiegazione come momento di arricchimento per la 
classe, favorendo domande/interventi pertinenti e 
invitando gli alunni a valutare e commentare le 
argomentazioni dei compagni. 

Italiano - Parlare 

Incrementare il 
lessico e 
impadronirsi di 
immagini letterarie. 

Recitazione 
mnemonica di poesie. 

Incrementare il gusto per la musicalità della poesia, 
attraverso recitazioni dialogate tra due o più alunni, 
cambi di ritmo e tonalità, 
 recitazioni di 
poesie con onomatopee 
o ripetizioni di suoni e 
parole. 

Esporre con 
chiarezza i contenuti 
conosciuti. 

Esposizione di un 
argomento studiato sia 
guidati da domande che 
in modo autonomo. 

Riassunti di 
testi narrativi. 

Proporre agli alunni 
esempi di schemi e 
scalette, con 
l’evidenziazione di parole- 
chiave, per aiutarli in 
un’esposizione autonoma 
ma ben strutturata ed 
esauriente. 

 

Italiano 

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 chiarezza 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. 
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LABORATORIO DI FILOSOFIA 

L’idea di proporre la filosofia a bambini così piccoli nasce negli anni Settanta ad opera del Prof. 
Lipman, professore di logica presso la Columbia University. Egli scrive una serie di racconti volti 
ad “ insegnare a pensare”. I suoi racconti si propongono di fare filosofia con bambini e ragazzi, a 
partire dal loro stupore verso il mondo e dalla loro curiosità verso gli interrogativi che ne 
scaturiscono. Questi racconti sono dialoghi che richiamano quelli socratici, atti ad attivare 
processi e procedure di pensiero. Su queste premesse è nata l’esigenza di sperimentare un 
laboratorio di filosofia con i bambini della classe V ( ma può essere esteso alle altre classi) 
partendo dalla presentazione della filosofia e di alcuni filosofi importanti dell’antica Grecia e 
dalla lettura dei miti. Finalità: avvicinarsi ai più importanti filosofia dell’antica Grecia per 
conoscere l’origine della democrazia e del pensiero umano. Attraverso la lettura di racconti 
favorire la problematizzazione, l’interazione sociale e l’argomentazione. Si tratta di un progetto 
educativo in cui i bambini imparano anche attraverso esempi del passato a produrre e a 
comprendere le proprie idee, ad approfondirle attraverso l’argomentazione e l’analisi, a 
problematizzarle e chiarirle attraverso domande ed obiezioni. Lo scopo è quello di mettere in 
pratica il pensiero, di esaminarne i difetti logici e i limiti, di lavorare al fine di elaborarlo in 
maniera riflessiva e coerente. Obiettivi: Sviluppo del pensiero critico; Ascolto e rispetto delle  idee 
degli altri; Migliorare la capacità linguistica sia scritta che orale. La classe insieme agli 
insegnanti diventa una comunità di ricerca. Ciò vuol dire che sarà approfondito un argomento 
per condividere significati e valori, negoziare percorsi per arrivare alla soluzione dei problemi e 
a nuovi comportamenti. Per i bambini pensare avrà il significato di scoprire, inventare, 
connettere e sperimentare relazioni. Il progetto di filosofia propone l’introduzione degli elementi 
e i principi della filosofia sin dalla scuola primaria con la finalità di avvicinare i bambini alla 
storia del pensiero e alle grandi tematiche della vita che li riguardano.  Gli obiettivi sono: 
incoraggiare il dialogo, favorire il confronto con gli altri, dare libertà di espressione alle proprie 
idee, migliorare le capacità linguistiche, supportare le abilità logiche, favorire il ragionamento, 
sviluppare il proprio senso critico e sviluppare la propria personalità, imparare l’empatia, 
l’accoglienza, l’altruismo… 
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CLASSE QUINTA 

Italiano - Ascoltare 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Comprendere il senso 
generale del testo. 

Ascolto di narrativa 
e testi poetici. 

Ascolto di 
lezioni frontali. 

Attuazione di strategie 
essenziali dell’ascolto 
finalizzato e dell’ascolto 
attivo. 

Lettura da parte dell’insegnante di un testo 
particolarmente significativo sul quale gli alunni siano 
chiamati ad intervenire e anche ad esprimere un 
proprio parere. 

Comprendere gli 
elementi 
strutturanti un 
testo narrato 
(protagonista, 
antagonista, voce 
narrante etc.). 

Ascolto di narrativa 
e testi poetici. 

Attuazione di strategie 
essenziali dell’ascolto 
finalizzato e dell’ascolto 
attivo. 

Lettura da parte dell’insegnante di un testo 
particolarmente significativo sul quale gli alunni siano 
chiamati ad intervenire e anche ad esprimere un 
proprio parere. 

Individuare la 
tipologia di un testo 
(narrativo, 
descrittivo, regolativo 
etc.). 

Ascolto di narrativa 
e testi poetici. 

Lettura da parte dell’insegnante di un testo 
particolarmente significativo sul quale gli alunni siano 
chiamati ad intervenire e anche ad esprimere un 
proprio parere. 

Stimolare ad un 
ascolto critico. 

 Lettura da parte dell’insegnante di un testo 
particolarmente significativo sul quale gli alunni siano 
chiamati ad intervenire e anche ad esprimere un 
proprio parere. 

Accostare gli alunni ad un ascolto critico in modo che 
siano stimolati a riconoscere e trattenere i messaggi per 
loro positivi ed anche accogliere e criticare, con 
motivazioni approfondite, i contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRENDERE APPUNTI 

Partendo  dalla lingua italiana si può avviare in IV o 
in V un primo approccio per insegnare agli alunni a 
prendere appunti.  L’insegnante, dopo la lettura di un 
testo semplice, farà focalizzare l’attenzione sui 
concetti principali espressi che andranno trascritti in 
maniera sintetica, proporrà una prima simbologia 
anche tratta dall’ambito logico-matematico per 
esprimere i concetti in forma abbreviata e suggerirà 
variazioni grafiche per mettere in luce parole 
particolarmente importanti. Il bambino dovrà 
imparare a scrivere gli appunti in forma concisa ma 
non eccessivamente sintetica, altrimenti non sarà poi 
in grado di rielaborare ciò che ha scritto. Nel tempo 
ognuno troverà un proprio metodo. 

Limitatamente alla lingua italiana si può avviare V un 
primo approccio per insegnare agli alunni a prendere 
appunti. Questo risulterà loro molto utile nelle classi 
future della scuola secondaria, soprattutto nell’ambito 
delle altre discipline, ma in questo anno è bene limitarsi 
all’ambito dell’italiano in modo da insegnare il metodo. 
L’insegnante, a partire dalla lettura di un testo 
semplice, farà focalizzare l’attenzione sui concetti 
principali espresso, insegnerà una prima simbologia 
(anche tratta dall’ambito logico-matematico) per 
esprimerli in forma abbreviate e suggerirà variazioni 
grafiche per mettere in luce parole particolamente 
important.  

Il bambino dovrà imparare a trascrivere gli appunti in 
forma concisa ma non eccessivamente sintetica, 
altrimenti non sarà poi in grado di rielaborare ciò che 
ha scritto.  



                        Scuola primaria, appunti di lavoro 

 

 

CLASSE QUINTA 

Italiano - Parlare 

obiettivi contenuti suggerimenti di metodo 

Intervenire nel dialogo in 
atto con un contributo 
pertinente. 

Discussione 
guidata intorno a 
un tema 
prestabilito. 

Creare momenti di dibattito su temi di grande 
interesse in modo da favorire interventi e 
partecipazione. 

Ricostruire l’ordine 
logico cronologico 
degli eventi narrati, 
facendo uso di un 
linguaggio corretto. 

Riassunto di testi 
narrativi; racconto di 
esperienze. 

Sollecitare a riferire contenuti rispettando 
l’ordine cronologico degli eventi e utilizzando un 
linguaggio appropriato. 

Incrementare il 
lessico e 
impadronirsi delle 
immagini letterarie. 

Recitazione 
mnemonica di poesie e 
di testi letterari. 

Incrementare il gusto estetico per la lingua italiana 
attraverso la recitazione di poesie che contengano varie 
immagini letterarie (similitudini, metafore, etc.) e aiutare 
i bambini ad elaborare una prima parafrasi del testo. 

Esporre con 
chiarezza i contenuti 
conosciuti. 

Interrogazione su 
argomenti studiati. 

Esposizione di un 
argomento studiato od 
originalmente indagato. 

I bambini giunti a quest’età iniziano a sviluppare 
un proprio interesse (la lettura, la poesia, la musica, la 
storia, l’astronomia, la fisica o quant’altro). 

Partendo dall’attitudine di ciascuno, l’insegnante 
può proporre che siano gli alunni stessi a tenere delle 
lezioni su certi argomenti che rientrano nella 
programmazione annuale. È opportuno lasciare liberi 
i bambini di costruire le loro lezioni “ad effetto”, 
utilizzando tutti gli strumenti che possono venir loro 
in mente (computer, strumenti vari, cartelloni, etc.). 
I risultati di questa attività sono sorprendenti, per 
l’entusiasmo degli alunni che si sentono valorizzati in 
ciò che realmente sanno fare e anche per 

l’interesse che si crea negli ascoltatori rispetto 
all’argomento di studio. 

Introdurre ad una 
capacità 
progettuale e 
organizzativa di un 
discorso condotto 
in proprio. 

Esposizione di un 
argomento studiato od 
originalmente indagato. 

Dividere la classe in piccoli gruppi e fornire una 
scelta di argomenti-stimolo (proposte da rivolgere 
al dirigente scolastico, sport/film/programmi tv 
consigliabili, 

giochi da salvare o da buttare). Ciascun gruppo, 
scelto il proprio tema, dovrà costruire una scaletta: 
propria opinione, argomentazioni pro e contro 
con relativi 

esempi, conclusioni. Infine gli alunni, a turno, dovranno 
argomentare il tema proposto con chiarezza. 
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