
Dalle Indicazioni Nazionali   Compiti della scuola (dalla premessa di Italiano)
Oralità    

promuove la capacità di ampliare il lessico
promuovere la capacità di ascoltare e produrre discorsi per scopi diversi 

attraverso la predisposizione di  ambienti  sociali  di  apprendimento idonei  al  dialogo,  all’interazione,  alla 
ricerca e alla costruzione di significati, alla condivisione di conoscenze, al riconoscimento di punti di vista e  
alla loro negoziazione. 
Lettura   

acquisizione di opportune strategie e tecniche, compresa la lettura a voce alta, la cura dell’espressione e la 
costante messa in atto di operazioni cognitive per la comprensione del testo. 

La cura della comprensione di testi espositivi e argomentativi – anche utilizzando il dibattito e il dialogo  
intorno ai testi presentati – è esercizio di fondamentale importanza.

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, uso costante sia dei libri che dei nuovi media, ecc.)
Scrittura

 La scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono fasi specifiche,  
dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e all’auto-correzione

 La frequentazione assidua di testi permetterà all’allievo di individuare i modelli che ne sono alla base e  
di assumerli come riferimento nelle proprie produzioni comunicative. 

 attraverso  la produzione di testi fantastici (sia in prosa sia in versi), l’allievo sperimenta fin dai primi 
anni le potenzialità espressive della lingua italiana e apprende come sia possibile intrecciare la lingua scritta 
con altri linguaggi, anche attraverso la produzione di testi multimediali. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo

Per l’apprendimento di un lessico sempre più preciso e specifico è fondamentale che gli allievi imparino a 
consultare dizionari e repertori tradizionali e online.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua

acquisire  una  progressiva  consapevolezza e  sicurezza nell’uso dello  strumento linguistico...  Si  tratta,  
infatti, di una delle condizioni per un uso critico e libero della lingua,

Nella scuola primaria la riflessione privilegia il livello lessicale-semantico e si attua a partire dai testi  
orali e scritti recepiti e prodotti dagli allievi.

La riflessione sulla lingua riguarda anche il lessico, di cui verranno esplorate e definite le caratteristiche 
fondamentali, come le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle parole. 

Dagli obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria

Lettura
– Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone 

il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo 
un motivato parere personale.

Scrittura 
– Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza.
– Rielaborare  testi  (ad  esempio:  parafrasare  o  riassumere  un  testo,  trasformarlo,  completarlo)  e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.
– Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
– Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando il 

lessico,  la  struttura  del  testo,  l’impaginazione,  le  soluzioni  grafiche  alla  forma  testuale  scelta  e  
integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
– Arricchire il  patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali,  di  lettura e di  scrittura e 

attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico).

– Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
– Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, composte).


