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Estratto dalle Indicazioni per il curricolo 2007 al termine della
scuola primaria
ITALIANO
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita
della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per
il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Per realizzare queste finalità estese e
trasversali, è necessario che l’apprendimento della lingua sia oggetto di specifiche attenzioni da parte di
tutti i docenti, che in questa prospettiva coordineranno le loro attività.
Nel nostro paese, l’apprendimento della lingua avviene oggi in uno spazio antropologico caratterizzato
da un varietà di elementi: la persistenza, anche se quanto mai ineguale e diversificata, della dialettofonia;
la ricchezza e la varietà delle lingue minoritarie; la compresenza di più lingue anche extracomunitarie.
Tutto questo comporta che nell’esperienza di molti studenti l’italiano rappresenti una seconda lingua. È
necessario, pertanto, che l’apprendimento della lingua italiana avvenga sempre a partire dalle competenze
linguistiche e comunicative che gli alunni hanno già maturato nell’idioma nativo.
Nel primo ciclo grande importanza ha lo sviluppo del linguaggio orale in forme via via più controllate.
La pratica delle abilità linguistiche orali nella comunità scolastica passa attraverso la predisposizione di
ambienti sociali di apprendimento idonei allo scambio linguistico, all'interazione, alla costruzione di
significati, alla condivisione di conoscenze, alla negoziazione di punti di vista. È nell'interazione che si
sviluppa l'identità linguistica di ogni soggetto e si creano le premesse per elaborare significati accettati
dall’intera comunità.
La lettura va praticata su una grande varietà di testi, per scopi diversi e con strategie funzionali al
compito, per permettere all’alunno l’accesso ai testi anche in modo autonomo. La consuetudine con i libri
pone le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per tutta la vita. Per
questo occorre assicurare le condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri, itinerari di ricerca, ecc.)
da cui sorgono bisogni e gusto di esplorazione dei testi scritti.
La pratica della lettura è proposta come momento di socializzazione e di discussione
dell’apprendimento di contenuti, ma anche come momento di ricerca autonoma e individuale, in grado di
sviluppare la capacità di concentrazione e di riflessione critica, quindi come attività particolarmente utile
per favorire il processo di maturazione dell’alunno.
Obiettivo strategico per la scuola primaria diviene non soltanto insegnare la strumentalità del leggere,
ma attivare i numerosi e complessi processi cognitivi sottesi al comprendere. Ogni insegnante favorirà con
apposite attività il superamento degli ostacoli alla comprensione dei testi che possono annidarsi a livello
lessicale o sintattico oppure al livello della strutturazione logico-concettuale.
Ruolo primario assume il leggere per soddisfare il piacere estetico dell'incontro con il testo letterario e
il gusto intellettuale della ricerca di risposte a domande di senso. La lettura connessa con lo studio e
l'apprendimento e la lettura più spontanea, legata ad aspetti estetici o emotivi, vanno parimenti praticate in
quanto rispondono a bisogni presenti nella persona.
L’alunno apprenderà la scrittura attraverso la lettura e la produzione, prima guidata poi autonoma, di
una grande varietà di testi funzionali e creativi, sempre finalizzati ai bisogni comunicativi degli alunni e
inseriti in contesti motivanti. L'acquisizione della competenza strumentale della scrittura, entro i primi due
anni di scuola, non esaurisce la complessità dell’insegnare e dell’imparare a scrivere testi. Vista nel suo
compiersi, la scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono fasi,
dall’ideazione agli abbozzi di pianificazione, alla prima stesura, alla revisione, ecc.. Ogni fase richiede
specifiche strategie di apprendimento – sempre aperte alla creatività e all’imprevedibilità degli apporti
individuali degli allievi – e pratica.
L'obiettivo primario (che non esclude il raggiungimento di traguardi più complessi, sempre possibili)
sarà quello di portare gli allievi a scrivere in modo chiaro, preciso e semplice; gli allievi dovrebbero poter
controllare, oltre alle scelte lessicali e sintattiche, anche gli elementi relativi all'organizzazione logico-
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concettuale del testo, e quindi sviluppare la capacità di ordinare, raggruppare, esplicitare tutte le
informazioni necessarie al raggiungimento dello scopo.
La scrittura sarà appresa con gradualità, dalla produzione iniziale di testi brevi e semplici, fino alla
realizzazione di frasi complesse. Particolare cura sarà dedicata all’apprendimento della scrittura come
strumento per conoscere e rappresentare gli aspetti della propria personalità e del mondo circostante,
individuando nelle forme di scrittura narrative e autobiografiche un modo per ordinare e dare un senso alle
proprie esperienze.
Lo sviluppo del senso estetico e del gusto letterario avverrà sin dai primi anni della scuola primaria su
testi scelti tra esempi culturalmente validi della letteratura per l’infanzia. L’acquisizione precoce della
capacità di interrogare i testi, per cercare in essi risposte che contribuiscano all’arricchimento culturale e
alla maturazione della personalità dell’alunno, sarà la premessa di una buona educazione linguistica e
letteraria, che dovrà consolidarsi nel tempo.
…
Incanalando la naturale disposizione dell’alunno al gioco e all’invenzione, si avrà cura di favorire la
scoperta graduale dei mezzi di cui la lingua dispone per sviluppare una sempre più piena consapevolezza
della ricchezza, della flessibilità e della creatività della lingua stessa. Attraverso la fruizione e la
produzione di testi fantastici e ludici, l’alunno sperimenterà fin dai primi anni le potenzialità espressive
della lingua italiana (e più in generale del linguaggio verbale). Egli apprenderà inoltre le possibilità della
lingua di fondersi con altri linguaggi e con altri mezzi, in forme di comunicazione interdisciplinari e
multimediali. Una particolare attenzione sarà dedicata, per la rilevanza assunta nella nostra cultura, al
legame fra la lingua e la musica in ambito artistico.
L’uso della lingua è espressione delle facoltà intellettive e aiuterà l’alunno a rendere rigoroso il suo
pensiero. In questa prospettiva metacognitiva, anche la riflessione sulla lingua servirà per sviluppare le
capacità di categorizzare, di connettere, di analizzare. Nel curare l’apprendimento della lingua, gli
insegnanti terranno conto delle fasi dello sviluppo cognitivo dell’alunno, impegnandolo con gradualità in
attività adeguate alla sua età.
L’eventuale presenza di alunni con disabilità sarà l’occasione per accrescere la qualità
dell’apprendimento dell’intero gruppo classe. Le nuove strategie adottate possono diventare un contributo
straordinario perché tutti maturino competenze metacognitive e organizzative.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione,
scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.
Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio,
ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza strategie di lettura funzionali agli
scopi.
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con
tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi
semplici pareri personali.
Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura
che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, trasformandoli
(parafrasi e riscrittura).
Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni su
un dato argomento utili per l'esposizione orale e la memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di
terminologia specifica, raccogliendo impressioni personali e/o collettive, registrando opinioni proprie
o altrui.
Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si ascolta o si legge,
mostra di cogliere le operazioni che si fanno quando si comunica e le diverse scelte determinate dalla
varietà di situazioni in cui la lingua si usa.
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Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Ascoltare e parlare
Cogliere l'argomento principale dei discorsi altrui. Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola, ponendo domande
pertinenti e chiedendo chiarimenti.
Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale e chiaro,
rispettando l'ordine cronologico e/o logico e inserendo elementi descrittivi funzionali al racconto.
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria
opinione su un argomento con un breve intervento preparato in precedenza.
Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di
compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini...).
Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve esposizione
su un argomento di studio utilizzando una scaletta.
Leggere
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l'invenzione
letteraria dalla realtà.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende leggere.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un
argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e/o
conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione (come, ad esempio,
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere
un'attività, per realizzare un procedimento.
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi mostrando di riconoscere le
caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle
parole e dei significati) e di esprimere semplici pareri personali su di essi.
Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più voci, inserirsi
opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e variando il tono della voce.
Scrivere
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri e che contengano le
informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti, adeguando le forme espressive al
destinatario e alla situazione di comunicazione; esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati
d'animo sotto forma di diario.
Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, si illustrano
procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un argomento trattato in classe.
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasare un racconto, riscrivere
apportando cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di personaggi, punti di vista, riscrivere in
funzione di uno scopo dato…).
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei principali segni interpuntivi.
Riflettere sulla lingua
Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli elementi basilari di una
frase; individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del verbo; riconoscere in un testo i
principali connettivi (temporali, spaziali, logici); analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e
principali complementi diretti e indiretti).
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Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi). Comprendere le principali relazioni tra le parole
(somiglianze, differenze) sul piano dei significati.
Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini specifici legati alle discipline di
studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri
dubbi linguistici.
Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi.
-

L’ambiente di apprendimento
Il primo ciclo, nella sua articolazione di scuola primaria e secondaria di primo grado, persegue
efficacemente le finalità che le sono assegnate nella misura in cui si costituisce come un contesto idoneo a
promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni.
A tal fine è possibile individuare, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune impostazioni
metodologiche di fondo.
- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi nuovi contenuti. Nel processo
di apprendimento l’alunno porta la ricchezza di esperienze e conoscenze, mette in gioco aspettative
ed emozioni, si presenta con una dotazione di informazioni, abilità, modalità di apprendere, che
l’azione didattica può opportunamente richiamare, esplorare, problematizzare. In questo modo
l’allievo riesce a dare senso e significato a quello che va imparando.
- Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, per fare in modo che non diventino
disuguaglianze. Le classi scolastiche sono oggi caratterizzate da molteplici diversità, legate alle
differenze nei modi di apprendere, ai livelli di apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni
e ai personali interessi, ma anche a condizioni particolari, che possono essere causa di difficoltà
nell’apprendimento, oppure a particolari stati emotivi e affettivi. La scuola deve progettare e
realizzare percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Particolare
attenzione va rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana i quali, al di là dell’integrazione
sociale, devono affrontare sia il problema di acquisire un primo livello di padronanza della lingua
italiana per comunicare, sia un livello più avanzato per proseguire nel proprio itinerario di
istruzione. L’integrazione degli alunni con disabilità nelle scuole comuni, inoltre, anche se è da
tempo un fatto culturalmente e normativamente acquisito e un’esperienza consolidata nella pratica,
richiede maggiori attenzioni e una rinnovata progettualità, utilizzando anche le varie forme di
flessibilità previste dall’autonomia e le opportunità offerte dalle tecnologie.
- Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove
conoscenze. In questa prospettiva, la problematizzazione svolge una funzione insostituibile:
sollecita gli alunni a individuare problemi, a sollevare domande, a mettere in discussione le mappe
cognitive già elaborate, a trovare piste d’indagine adeguate ai problemi, a cercare soluzioni anche
originali attraverso un pensiero divergente e creativo.
- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. Imparare non è solo un processo individuale. La
dimensione comunitaria dell’apprendimento svolge un ruolo significativo. In tal senso, molte sono
le forme di interazione e collaborazione che possono essere introdotte (dall’aiuto reciproco
all’apprendimento nel gruppo cooperativo, all’apprendimento tra pari…), sia all’interno della
classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi e di età diverse.
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere, al fine di “imparare ad
apprendere”. Riconoscere le difficoltà incontrate e le strategie adottate per superarle, prendere atto
degli errori commessi, ma anche comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti
di forza, sono tutte competenze necessarie a rendere l’alunno consapevole del proprio stile di
apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. Occorre che l’alunno sia attivamente
impegnato nella costruzione del suo sapere, sia sollecitato a riflettere su quanto impara, sia
incoraggiato a esplicitare i suoi modi di comprendere e a comunicare ad altri i traguardi raggiunti.
Ogni alunno va posto nelle condizioni di capire il compito assegnato, valutare le difficoltà e
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stimare le proprie abilità, imparando così a riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti
delle proprie azioni e trarne considerazioni per migliorare.
- Realizzare percorsi in forma di laboratorio, per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo
e la riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la
sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività
vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno sia
all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento.
L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile e polivalente degli spazi usuali della scuola, ma
anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino il processo di esplorazione e di ricerca: per le
scienze, l'informatica, le lingue comunitarie, la produzione musicale, il teatro, le attività pittoriche, la
motricità….
Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, da intendersi come luogo deputato alla lettura
ma anche all'ascolto e alla scoperta di libri, che sostiene l'apprendimento autonomo e continuo; un luogo
pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle famiglie, agevola i percorsi di
integrazione delle famiglie immigrate, crea ponti tra lingue, linguaggi, religioni e culture.

