
ANNO SCOL.2016-2017
OBIETTIVI  MINIMI 

ITALIANO  CLASSI PRIME

ASCOLTO E PARLATO
 ascoltare brevi e semplici messaggi orali
 comprendere semplici consegne operative
 comunicare le proprie esperienze in modo comprensibile, semplice 

LETTURA
 sa riconoscere e correlare grafema/fonema delle lettere presentate(I quadrimestre)
 sa operare la sintesi per leggere sillabe e parole bisillabe piane(II quadrimestre)

           
            SCRITTURA

 sa scrivere sotto dettatura, quasi sempre correttamente, grafemi e semplici parole 
conosciute bisillabe(I quadrimestre)

 sa scrivere sotto dettatura, quasi sempre correttamente, parole contenenti anche 
digrammi e trigrammi(II quadrimestre)

 scrivere autonomamente, quasi sempre correttamente, parole semplici bisillabe

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
• comprendere ed esprimersi utilizzando parole di uso comune



OBIETTIVI MINIMI ITALIANO CLASSE SECONDA 

 

 

ASCOLTARE E PARLARE 
• Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni affrontate in gruppo classe 

e/o delle storie lette dall’insegnante. 

•  Raccontare in modo comprensibile un’esperienza personale (prima/dopo/poi). 

•  Intervenire nella conversazione con un semplice contributo personale pertinente.  

•  Riferire correttamente un breve messaggio . 

•  Comprendere il significato basilare di brevi testi.  

 

LEGGERE 

 

• Leggere semplici e brevi  testi, cogliendone le informazioni essenziali.  

 

 

SCRIVERE 
 

• Comunicare per iscritto con frasi semplici. 

 



CLASSE TERZE

Standard minimi disciplinari (piena sufficienza)   
ASCOLTO E PARLATO

 Ascoltare e comprendere messaggi di vario tipo. 
 Saper riferire esperienze personali esprimendosi con semplici frasi logiche e strutturate. 

LETTURA
 Leggere un semplice testo rispettando la punteggiatura forte. 
 Leggere semplici testi cogliendone il significato essenziale 

           
            SCRITTURA

 Produrre brevi testi di vario tipo con l’aiuto di schemi .
 Riordinare sequenze di frasi anche con il supporto di immagini. 

RIFLESSIONE
 Individuare e riconoscere le principali convenzioni ortografiche e sintattiche di base 
 Conoscere alcune delle parti variabili (nome – azione)



OBIETTIVI MINIMI ITALIANO classe quarta 

 

Standard minimi disciplinari ( piena sufficienza) 

ASCOLTARE E PARLARE 

 Ascoltare semplici testi di tipi diversi letti dall’insegnante ed individuarne il 

significato globale. 

 Raccontare oralmente una storia in modo coeso e coerente. 

LEGGERE 

 Leggere con sufficiente scorrevolezza. 

 Ricavare in un testo informazioni esplicite. 

 Comprendere il significato di un testo. 

SCRIVERE 

 Ordinare i fatti rispettandone la cronologia. 

 Produrre brevi testi coesi e coerenti. 

 Ridurre le sequenze di un brano in semplici didascalie. 

RIFLETTERE 

 Riconoscere le parti variabili del discorso: articolo, nome, aggettivo, verbo. 

 Riconoscere la frase minima . 

 Riconoscere il soggetto e il predicato all’interno di una frase. 

 



OBIETTIVI MINIMI 

 

ITALIANO CLASSI QUINTE 

 

 

      ASCOLTO E PARLATO 

 Ascoltare semplici testi di varia tipologia letti dall'insegnante ed individuarne il significato 

globale. 

 Raccontare oralmente una storia in modo coeso e coerente rispettandone l'ordine 

cronologico. 

 Saper realizzare un semplice compito autentico. 

 

 LETTURA 

 Leggere con sufficiente scorrevolezza. 

 Ricavare da un testo informazioni esplicite. 

 Comprendere il significato di un testo. 

 

 SCRITTURA 

 Ordinare i fatti rispettandone la cronologia. 

 Produrre brevi testi coerenti e coesi. 

 Ridurre le sequenze di un brano in semplici didascalie 

 

 

RIFLESSIONE SULL'USO DELLA LINGUA 

 

          RIFLETTERE 

 Riconoscere le parti variabili del discorso: articolo, nome , aggettivo ,verbo. 

 Riconoscere la frase minima e le principali espansioni. 

 Riconoscere il soggetto e il predicato all'interno della frase. 

 Riconoscere e usare correttamente i verbi al modo indicativo. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

 

 Comprendere ed esprimersi correttamente utilizzando parole di uso comune. 


