
1

LAURETTA DALLA ROSA       LILIANA ROGGIA       MARIATERESA POZZA

TRAGUARDO COMPETENZE 

GUIDA DIDATTICA DI ITALIANO

Copertina: Paola Dalle Vedove
Disegni: Elisa Bortolotto - Archivio Tredieci
Direttore di redazione: Lorenzo Taffarel
Redazione: Gruppo di ricerca Tredieci

1a edizione: Settembre 2015 

© Tredieci srl
Via Boarie di Camino, 10/A
31046 Oderzo (Treviso)
Tel. 0422 440031 - Fax 0422 963835 
internet: www.tredieci.com
e-mail: info.libri@tredieci.com

L’editore è a disposizione di eventuali aventi diritto non potuti reperire, nonché per omissioni 
avvenute involontariamente o per attribuzioni non corrette.

2



2

INDICE

IndIcazIonI nazIonalI per Il currIcolo   pag. 3
- Alunni con bisogni speciali BES    pag. 8
- Migliorare il clima in classe     pag. 9
- Insegnamento delle regole     pag. 11
- Compiti a casa       pag. 13
- Scuola e genitori      pag. 16
- Progetto educazione socioaffettiva   pag. 18
logIca        pag. 19
Parlare        pag. 25
- Abilità sociale       pag. 30
- I bambini che parlano sempre    pag. 31
- Autostima nei bambini     pag. 33
- Quando i bambini si insultano    pag. 35
- Apprendimento cooperativo    pag. 44
- Prestazione autentica parlare    pag. 45
ascoltare        pag. 48
- Aiutare la concentrazione     pag. 52
- Difficoltà di ascolto      pag. 54
- Prestazione autentica     pag. 72
la lettura        pag. 75
- Il bambino “forse” dislessico    pag. 77
- Lettura metacognitiva     pag. 90
- Apprendimento cooperativo    pag. 108
- Prestazione autentica lettura    pag. 109
- Attività con la LIM      pag. 113
la scrIttura       pag. 114
- Il corsivo        pag. 115
- Prestazione autentica     pag. 154
- Apprendimento cooperativo    pag. 155
- Attività con la LIM      pag. 156
la poesIa        pag. 157
- Riflessione linguistica     pag. 166
- Prestazione autentica     pag. 169
- Attività con la LIM      pag. 172
ortografIa        pag. 173
MorfologIa       pag. 228
lessIco        pag. 257
sIntassI        pag. 249
VerIfIca fInale sul Modello InValsI    pag. 262



3

INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 

Le Indicazioni per il curricolo sono un documento importante, un quadro di rife-
rimento nazionale unitario, al quale ispirare l’elaborazione del curricolo di scuola, nella 
garanzia del diritto a un’istruzione di qualità per tutti i ragazzi e le ragazze, su tutto il ter-
ritorio nazionale.
Partendo dal presupposto che “oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante 
esperienze di formazione che i bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire compe-
tenze specifiche spesso non vi è bisogno dei contesti scolastici”, la scuola deve cercare di 
far sì che gli apprendimenti non siano frammentari e di dare un senso logico alla molte-
plicità degli stimoli interni ed esterni. Le conoscenze devono partire dalle esperienze dei 
bambini per diventare competenze. Nella definizione delle strategie didattiche la scuola 
deve tener conto che fornisce la chiave per apprendere, per costruire e per trasformare 
le mappe dei saperi rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso impre-
vedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro oggetti. 
Fin dai primi anni di scolarizzazione è fondamentale la parte che riguarda la centralità 
della persona; il legislatore auspica che i docenti definiscano le loro proposte in relazione 
ai bisogni fondamentali e ai desideri dei bambini e dei ragazzi. Ma è altrettanto impor-
tante far sì che la classe diventi gruppo. Molto spazio è dedicato alla costruzione della 
nuova cittadinanza perché sono molti i casi nei quali le famiglie incontrano difficoltà, più 
o meno grandi, nello svolgere il loro ruolo educativo. Di conseguenza si devono creare 
rapporti positivi con i genitori non solo nei momenti critici, ma attraverso relazioni costan-
ti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 
educative, in modo che i bambini siano in grado di tessere relazioni positive.
Per quanto riguarda l’aspetto educativo, la scuola deve mettere in relazione l’aspetto 
umanistico e scientifico dei saperi attraverso l’esperimento, la manipolazione, il gioco, la 
narrazione, le espressioni artistiche e musicali.

ASPETTI GENERALI
 

In riferimento alle competenze chiave europee del 2006: 
1) comunicazione nella madrelingua;
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4) competenza digitale;
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale.

Tra i compiti formativi della scuola di base viene reso più esplicito il richiamo all’educazio-
ne alla cittadinanza e alla conoscenza della Costituzione. 
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L’organizzazione del curricolo
Il curricolo viene elaborato tenendo conto della continuità del percorso educativo e 

del raccordo tra le scuole.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
Nella scuola del primo ciclo i traguardi da raggiungere costituiscono i criteri per la valu-

tazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, risultano prescrittivi, a 
tutela dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio per ciascun alunno, nella 
libertà e responsabilità di scelta dell’ itinerario deciso dal docente per avere risultati migliori.

Valutazioni 
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da 

intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi 
di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Certificazione delle competenze
La scuola è autonoma nella progettazione di percorsi per la promozione, la rilevazione 

e la valutazione delle competenze. 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee,
di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

L’alfabetizzazione culturale di base 
Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 

attraverso l’acquisizione dei linguaggi e dei codici. È inclusa l’alfabetizzazione strumenta-
le del “leggere, scrivere e far di conto” . La scuola si pone come scuola formativa.
 

Cittadinanza e costituzione
L’ educazione alla cittadinanza comprende il concetto di aver cura del sé, degli altri e dell’am-

biente, in atteggiamenti collaborativi e cooperativi, per praticare la convivenza civile.

L’ambiente d’apprendimento
Nel rispetto dell’autonomia si propongono alcune linee guida per la creazione di un 

buon ambiente d’apprendimento e cioè:
•	 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
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STRATEGIE METODOLOGICHE

I metodi saranno adeguati alle capacità degli alunni, ai ritmi di apprendimento, ai conte-
nuti e ai tempi a disposizione. Ci si servirà di diverse strategie e strumenti:
•	 Sperimentazioni.
•	 Esplorazioni dell’ambiente.
•	 Rappresentazioni grafiche.
•	 Lezioni frontali.
•	 Lezioni interattive.
•	 Simulazioni.
•	 Giochi.
•	 Drammatizzazioni.
•	 Strategie del cooperative learning.
•	 Attività di tutoring tra pari.
•	 Apprendimento per scoperta.
•	 Utilizzo di mediatori didattici diversificati.
•	 Utilizzo di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici.
•	 Suddivisione del tempo in tempi.

MODALITà DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La valutazione, nel corso dell’anno scolastico, si attuerà attraverso:
•	 osservazioni sistematiche dei progressi di apprendimento;
•	 assegnazione di valori rispetto ad un livello minimo di prestazione richiesto;
•	 confronto dei risultati ottenuti da un alunno rispetto alla classe e/o alla media della 

stessa.

Le verifiche di ingresso, intermedie e di fine quadrimestre saranno elaborate dalle inse-
gnanti dell’ambito linguistico, che predisporranno prove oggettive di:
•	 Ascolto
•	 Comprensione
•	 Produzione
•	 Riflessione linguistica
Attraverso la somministrazione di schede strutturate, testi, questionari, immagini, ecc...

La valutazione risponderà ai criteri dell’oggettività e della trasparenza prestabiliti 
dai docenti.

La valutazione finale dell’alunno terrà conto inoltre di tutto il percorso formativo 
individuale.
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GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIvI SPECIALI

Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali sono quei bambini che vivono una situazione 
particolare, che li ostacola nell’apprendimento e nello sviluppo: questa situazione nega-
tiva può essere a livello organico, biologico, oppure familiare, sociale, ambientale, conte-
stuale o in combinazioni di queste. Un alunno con Bisogni Educativi Speciali può avere 
una lesione cerebrale grave, o la sindrome di Down, o una lieve disfunzionalità cerebrale 
e percettiva, o gravi conflitti familiari, o background sociale e culturale diverso o depriva-
to, reazioni emotive e/o comportamentali disturbate, ecc.
Riconoscere, definire, cercare i Bisogni Educativi Speciali non significa “etichettare” con un 
altro nome alunni che hanno difficoltà, e adempiere alle indicazioni nazionali del curri-
colo e alle nuove esigenze della scuola. Significa, invece, rendersi conto dei vari impedi-
menti, grandi e piccoli, che alcuni bambini possono incontrare lungo il percorso scola-
stico, per sapervi rispondere in modo adeguato. Non è un’etichetta discriminante perché 
lo spettro è amplissimo, non fa riferimento solo ad alcuni tipi di cause e non è stabile nel 
tempo. Si potrebbe dire che ogni bambino può incontrare nella sua vita una situazione 
che gli crea Bisogni Educativi Speciali; dunque è una condizione che ci riguarda tutti e a 
cui siamo tenuti, deontologicamente e politicamente, a rispondere in modo adeguato e 
individualizzato.
Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali hanno necessità di interventi pensati per risol-
vere la loro situazione di difficoltà e dei fattori che la originano e/o mantengono. Questi 
percorsi possono essere i più vari nelle modalità (molto tecnici o molto informali), nel-
le professionalità coinvolte, nella durata, nel grado di «mimetizzazione» all’interno delle 
normali attività scolastiche (in questo caso si parla di «speciale normalità»: una normalità 
educativa-didattica resa più ricca, più efficace attraverso le misure prese per rispondere 
ai Bisogni Educativi Speciali).
I bisogni educativi speciali possono essere di varia natura:
•	 Condizioni fisiche: malattie varie, acute o croniche, fragilità, situazioni cromosomiche 

particolari, lesioni, ecc...
•	 Strutture corporee: mancanza di un arto, di una parte della corteccia cerebrale, ecc...
•	 Funzioni corporee: deficit visivi, deficit motori, deficit attentivi, di memoria, ecc...
•	 Attività personali: scarse capacità di apprendimento, di applicazione delle conoscen-

ze, di pianificazione delle azioni, di comunicazione e di linguaggio, di autoregolazione 
rnetacognitiva, di interazione sociale, di autonomia personale e sociale, di cura dei 
proprio luogo di vita, ecc...

•	 Partecipazione sociale: difficoltà a rivestire in modo integrato i ruoli sociali di alunno, 
a partecipare alle situazione sociali più tipiche, nei vari ambienti e contesti.

•	 Fattori contestuali ambientali: famiglia problematica, cultura diversa, situazione so-
ciale difficile, culture e atteggiamenti ostili, scarsità di servizi e risorse, ecc...

•	 Fattori contestuali personali: scarsa autostima, reazioni emozionali eccessive, scarsa 
motivazione, ecc...
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ALCUNI SUGGERIMENTI PER MIGLIORARE IL RAPPORTO 
CON GLI ALUNNI

•	 Limitiamo i “no” a poche situazioni.
•	 Non costringiamolo a fare quello che diciamo per partito pre-

so ma per cause oggettive.
•	 Consideriamo sempre il loro punto di vista (ogni bambino ha 

bisogno di sentirsi autonomo, protagonista).
•	 Coinvolgiamoli nelle decisioni cercando un punto di incontro.
•	 Comunichiamo loro quello che ci aspettiamo.
•	 Definiamo in anticipo i limiti e spieghiamo le nostre ragioni.
•	 In caso di conflitto dedichiamo del tempo per trovare un ac-

cordo rispettando le esigenze di entrambi in modo da risolve-
re il problema senza vincitori né perdenti.

I COMPITI A CASA
I compiti di casa stanno diventando un vero tormento per i ge-
nitori, le insegnanti e i bambini. Gli insegnanti ritengono che i 
compiti siano importanti, ma si scontrano spesso con indifferen-
za o contrarietà da parte delle famiglie. La scuola, forse, dovrebbe 
essere strutturata in un altro modo anche se il lavoro di casa ha bisogno di impegno e 
l’impegno fa crescere il bambino in responsabilità. Per fare in modo che anche i genitori 
capiscano il valore dei compiti potrebbe essere utile ricordare loro queste piccole, ma 
importanti cose.
Valore del lavoro a casa:
•	 stare insieme ai figli in un lavoro comune;
•	 conoscere meglio il figlio, aggiornarsi sulla crescita e sui suoi progressi, come nel gioco;
•	 rendersi conto dell’andamento scolastico complessivo.
I compiti sono l’occasione per:
1. verificare di aver compreso il percorso proposto a scuola;
2. verificare un’ ipotesi;
3. acquisire strumenti;
4. suscitare nuove domande;
5. rendersi conto dei passi compiuti e fare propri i contenuti;
6. fare da collegamento, da ponte tra una lezione e l’altra.

I compiti a casa non devono essere visti come una punizione a casa o semplicemente 
un dovere.
Sono strumenti e momenti di crescita:
1. del bambino-ragazzo;
2. del rapporto genitori-figli

Dalle indicazioni 
nazionali per il 

curricolo
«La definizione e 
realizzazione delle 
strategie educative 
e didattiche devono 
sempre tener conto 
della singolarità e 
complessità di ogni 
persona, della sua 
articolata identità, 
delle sue aspirazio-
ni, capacità e delle 
sue fragilità, nelle 
varie fasi di sviluppo 
e di formazione».
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LOGICA

PERCHé è IMPORTANTE LAvORARE SULLA LOGICA NEI BAMBINI 
DI CLASSE SECONDA?

Se si cerca nel dizionario la parola logica, la definizione che si trova scritta è: coeren-
za del ragionamento e consequenzialità del comportamento o, più genericamente, 
sensatezza, logicità.
In classe seconda noi possiamo lavorare sui giochi linguistici che sviluppano la 
capacità di pensiero.

Come si può parlare di logica in un bambino di seconda?
Nella scuola quante volte ci si trova davanti a bambini che, di fronte a una consegna, 
dicono non ho capito e quanto si lavora per far capire che se immaginano la situazione 
possono arrivare alla risposta?

Dalle teorie dello sviluppo si apprende che i bambini di 7/8 anni hanno un tipo di pen-
siero concreto: il bambino fino a 11 anni è in grado di svolgere solo operazioni concrete, 
non essendo ancora capace di ragionare su dati presentati in forma puramente verbale. 
Piaget si è preoccupato di descrivere le operazioni mentali, ma non si è preoccupato di 
delineare una didattica che modifichi la situazione in cui si svolge l’apprendimento (se-
condo Vygotsky). È, quindi possibile, secondo questo autore, allenare i bambini a supera-
re il pensiero concreto e fare passaggi che si avvicinino al pensiero logico.
E allora perché non accompagnare i bambini a trovare delle strategie nuove per capire 
meglio una consegna, per risolvere dei piccoli problemi, per divertirsi attraverso dei gio-
chi di lingua?
La cassetta degli attrezzi che è possibile fornire al bambino potrebbe essere questa:
1. Capire qual è il problema.
2. Cercare le conoscenze acquisite.
3. Vedere come in un film la situazione.
4. Trovare delle possibili risposte.

Certamente le proposte saranno adatte all’età e allo sviluppo cognitivo del bambino. 
Avranno la veste ludica, all’inizio, per poi diventare mano a mano più complesse.
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METTI In ORDInE IL RACCOnTO. PRIMA LEGGI ATTEnTAMEnTE LE 
SEQuEnzE, SCRIVI I nuMERI DEnTRO I QuADRATInI, TAGLIA E In-
COLLA SuL QuADERnO IL RACCOnTO.

Alla fine lo abbiamo appeso alla pa-
rete. Adesso l’aula è più bella.

Questa mattina mi sono lavato e mi 
sono vestito in fretta per non arrivare 
tardi a scuola.

In classe la maestra ci ha fatto
una sorpresa.
Ha aperto un armadio, ha preso 
pennelli, colori e un grande foglio.
Mentre ero disteso sopra il foglio, una 
bambina ha disegnato il contorno del 
mio corpo.
Dopo, la maestra ci ha fatto colorare 
il disegno.

ORDINARE LE PAROLE
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Parlare

Nella scuola a volte lo spazio del 
linguaggio orale, del parlato in 
classe è occupato quasi esclu-
sivamente dall’insegnante che 
spiega, legge, interroga, dà in-
dicazioni...anche se ricerche psi-
colinguistiche hanno dimostrato 
che l’interazione verbale fra pari 
favorisce l’apprendimento di 
nozioni e concetti. “L’interazione 
tra pari produce maggiori co-
noscenze in ambedue gli inter-
locutori e costruisce quindi una 
situazione in cui si apprende, in 
cui si ragiona, in cui si pensa” (C. 
Pontecorvo - M. Pontecorvo, Psicologia 
dell’educazione, Conoscere a scuola, Il Mu-
lino).

È compito della scuola trovare 
le occasioni di scambio orale tra 
gli alunni e l’alunno con l’adulto. 
L’insegnante che vuole ampliare la capacità di interagire...di ampliare il lessico degli alun-
ni e di far sì che producano discorsi per scopi diversi, più articolati e meglio pianificati, è 
prima di tutto una persona che sa ascoltare, che sa cosa significa ascoltare, che sa come 
prestare attenzione e accogliere l’altro.
Ci permettiamo di invitare i colleghi a leggere la bellissima pagina in cui Elias Canetti 
descrive due diversi tipi di ascolto: il suo, inizialmente invadente e tendente alla preva-
ricazione, e quello del suo amico Hermann Broch, accogliente e rassicurante. “Io ero abi-
tuato a reagire: dovevo dire la mia, non potevo stare zitto, e nel parlare prendevo posizione, 
giudicavo, consigliavo, lasciavo tasparire simpatia o antipatia. Broch invece, in una situazione 
simile taceva. Non era un silenzio freddo o calcolato, un silenzio come quello della psicanalisi, 
dove in sostanza un uomo si consegna irrimediabilmente a un altro che non deve permettersi 
alcun sentimento né favorevole né contrario. Il silenzio con cui Broch ascoltava era interrotto 
da piccoli, impercettibili respiri, i quali dimostravano all’interlocutore che non era stato solo 
ascoltato, era stato accolto, come se ogni frase gli avesse aperto l’accesso a una casa in cui po-
teva accomodarsi a suo agio. I piccoli suoni che accompagnavano i respiri erano gli onori che 
l’anfitrione rendeva all’ospite: ‘rimani finché vuoi, ritorna, resta pure per sempre!’. Quei piccoli 
suoni erano una reazione ridotta al minimo, mentre parole e frasi compiute avrebbero com-
portato un giudizio e avrebbero avuto il valore di una presa di posizione prima ancora che tu 
avessi messo piede nella casa ospitale con tutto quello che ti eri portato dietro. Lo sguardo 

Dalle indicazioni nazionali per il curricolo
“La comunicazione orale nella forma dell’ascolto e del 
parlato è il modo naturale con cui il bambino, ad un 
tempo, entra in rapporto con gli altri e “dà i nomi alle 
cose” esplorandone la complessità. Tale capacità di 
interagire, di nominare in modo sempre più esteso, di 
elaborare il pensiero attraverso l’oralità e di compren-
dere discorsi e testi di vario tipo viene sviluppata e gra-
dualmente sistematizzata a scuola, dove si promuove 
la capacità di ampliare il lessico, ascoltare e produrre 
discorsi per scopi diversi e man mano più articolati e 
meglio pianificati. La pratica delle abilità linguistiche 
orali nella comunità scolastica passa attraverso l’espe-
rienza dei diversi usi della lingua (comunicativi, euri-
stici, cognitivi, espressivi, argomentativi) e la predispo-
sizione di ambienti sociali di apprendimento idonei al 
dialogo, all’interazione, alla ricerca e alla costruzione 
di significati, alla condivisione di conoscenze, al rico-
noscimento di punti di vista e alla loro negoziazione.” 
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OBIETTIvI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

Dalle indicazioni CONOSCENZE
(contenuti)

ABILITÀ
(saper fare)

PARLATO

L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe) con 
compagni ed insegnanti 
rispettando il turno e for-
mulando messaggi chiari e 
pertinenti.

Ascolta testi orali “diretti” 
cogliendone il senso e le 
informazioni principali.

Elementi fondamentali del 
rapporto testo – contesto 
nella comunicazione orale.

Ampliamento del patrimo-
nio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche.

•	 Interagire nello scambio 
comunicativo (dialogo 
collettivo e non, conver-
sazione e discussione...) 
rispettando le regole 
stabilite.

•	 Saper produrre oral-
mente brevi testi di tipo 
narrativo.

•	 Arricchire il patrimonio 
lessicale.

COMPETENZE

•	 Sa interagire nelle conversazioni su argomenti di esperienza di-
retta; sa intervenire in modo ordinato, sa chiedere e dare infor-
mazioni su ciò di cui si parla e sa esprimere il proprio parere.

•	 Sa raccontare oralmente un’esperienza personale o una storia ri-
spettando la successione cronologica.

•	 Sa esprimere le proprie emozioni riferite a situazioni vissute.
•	 Sa usare in modo appropriato le parole apprese.
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CHI PARLA nEL MODO GIuSTO ED EDuCATO? COLORA LE VIGnETTE.

Come si parla

Muoviti lumaca!

Uffa! 

REGOLE DI CONvIvENZA

Per favore, 
cammina veloce.

Certo, 
arrivo.

Stupido! 
Hai lanciato 
malissimo!

Sei tu 
che sei 

un pappamolle! 
Mi dispiace. 

La prossima 
volta 

lancia meglio.

Spostati, 
lasciami passare, 

ero prima io!

E chi lo dice? Ora 
sono qua io!

Scusa, 
non ti avevo visto.

Mi lasci passare, 
per favore? 

Ero arrivato prima.
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OSSERVA LE VIGnETTE E RACCOnTA LA STORIA.

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

REGOLE DI CONvIvENZA
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ASCOLTARE

Negli ultimi trent’anni le ricerche sulla 
cognizione e meta cognizione (Corno-

Pozzo: 1991; Boscolo: 1997; Albanese et al.: 1998) 
hanno portato a considerare l’ascolto e 
la lettura, tradizionalmente considerate 
abilità “passive”, come processi interat-
tivi. Così, ascoltare nella propria lingua 
non è una semplice attività di decodi-
fica di segni sonori ma, al contrario, è 
un’attività complessa del pensiero in 
cui la mente è impegnata a dare senso 
a quanto ascolta mediante l’attivazione 
di una molteplicità di processi inferen-
ziali e di strategie, in base al tipo di messaggio e allo scopo per cui si ascolta.
Interessanti sono gli studi che mettono in evidenza come la fruizione abituale, massiccia 
ed eccessiva dei media possa contribuire ad una diminuzione del tempo d’ascolto e ad 
una perdita della qualità dello stesso. Troppe sono le informazioni che questi mezzi for-
niscono velocemente.
Ecco perché la scuola ha bisogno di lavorare sull’abilità dell’ascolto perché, diversamente 
da quanto comunemente si pensa, per capire un testo non è sufficiente comprendere 
parole e frasi. Per comprendere occorre saper orchestrare i processi dall’alto e dal basso, 
attivando ora l’uno ora l’altro in base a una serie di fattori, tra cui il livello di conoscenza 
linguistica, il tipo di testo e lo scopo di lettura.

Ascoltare la lingua orale è molto diverso dal comprendere la lingua scritta, e questo per 
tre ragioni principali:
1. il discorso è codificato in forma di suono;
2. il discorso è lineare e ha luogo in tempo reale, senza possibilità di essere ripercorso;
3. il discorso orale è diverso dalla lingua scritta.

Caratteristiche dello stimolo acustico

Diversamente dal testo scritto, che è composto di stringhe linguistiche secondo un 
ordine sulla pagina, il discorso orale è codificato in forma di suono. Lo stimolo acustico 
si compone di fonemi (le unità minime di significato) che, combinati, formano parole, 
frasi e discorsi. Occorre tuttavia tenere conto di alcune caratteristiche dello stimolo 
come i cambiamenti fonologici, il ruolo dell’accento e dell’intonazione, la ridondanza. 
Il segnale acustico arriva spesso confuso e non tutti i fonemi sono chiaramente 
percepibili. I cambiamenti sono però governati da regole fonologiche che cambia-

Traguardi per lo sviluppo delle com-
petenze da sviluppare al termine della 
classe seconda della scuola primaria
L’alunno:
Partecipa alla conversazione in modo positivo 
e riferisce un pensiero o un testo letto o ascol-
tato.
Comprende un testo in vista di scopi funzionali 
di diverso .
Presta attenzione e comprende l’argomento e 
le informazioni principali di discussioni effet-
tuate in classe. 
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ASCOLTA BEnE QuESTA SERIE DI PAROLE E RISCRIVI SuL QuA-
DERnO QuELLE CHE TI RICORDI.

aTTiViTà

1. banco, matita, zaino, astuccio, quaderno, gomma, forbici, lavagna, maestra, 
scolaro, bidella;

2. cane, gatto, serpente, leone, pesce, ippopotamo, pulce, farfalla, oca, pulcino, 
papera, gufo, gallina;

3. pizza, torta, panino, minestra, insalata, bistecca, pane, latte, acqua, biscotto, 
mela, ciliegia, uova;

4. albero, città, rosa, gioco, montagna, farina, festa, auto, carte, palla, fiume, 
orso, tazza, ombrello, formica.

ASCOLTA QuESTE InFORMAzIOnI E COLORA SEGuEnDO LE In-
FORMAzIOnI.

Carlo ha i capelli biondi e la pelle di un rosa 
leggero. Indossa una maglietta con le maniche 
lunghe a righe bianche e rosse. I suoi pantaloni 
sono blu e le scarpe marrone con le 
stringhe gialle.

COLORA SOLO I FIORI nEL PRATO.

nel prato ci sono molti 
fiori: margherite, ranuncoli, 
viole, primule, anemoni. 
C’è anche un albero di 
ciliegie ancora verdi.

ASCOLTO E COMPRENSIONE
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il lomBriCHeTTo

un lombrichetto andava a spasso sotto terra.
Aveva scavato una galleria lunga lunga e si era mangiato tanta terra. Era proprio 
felice e soddisfatto.
Volle fare un giretto all’aria aperta. Scava scava, eccotelo spuntare dal terreno.
Due pulcini lo videro subito, da lontano, e si precipitarono per afferrarlo con i bec-
cuzzi a punta. uno veniva di qui, l’altro veniva di là.
Il lombrichetto, spaventatissimo, rientrò nel suo buchino e i due pulcini si diedero 
una bella zuccata.

Mario Comassi - Lino Monchieri, Un libro piccino, noseda Editore

il BosCHeTTo

un fagiano dalle piume lucenti cercava un luogo tranquillo dove fare il nido.
Vide un verde boschetto e scese per controllare che fosse proprio il posto 
giusto.
Andava benissimo e decise di costruire il nido tra i rami di un folto cespuglio.
Dopo un po’ un giovane leprotto cercò rifugio nel boschetto per sfuggire ai 
cacciatori, ma appena lo vide il fagiano si infuriò e disse:
- Via, via dal mio boschetto!
Ma il leprotto non se ne andò e scavò una tana fra le radici di un grosso al-
bero.
Quando vide una talpa uscire da un mucchietto di terra, il leprotto si mise a 
strillare:
- Via, via dal mio boschetto!
La talpa non se ne andò e continuò a scavare lunghe gallerie sotto terra.
Tanti altri animali trovarono riparo tra gli alberi, i cespugli e gli sterpi e ogni 
nuovo arrivato si sentiva ripetere quel brutto ritornello:
- Via, via dal mio boschetto!
Proprio per questo nel bosco non c’era la pace.
un giorno un taglialegna passò di lì e vedendo tanti grossi alberi cominciò a 
farli cadere con grandi colpi di scure. Subito il fagiano gridò:
- Via, via dal mio boschetto!
E così urlarono il leprotto, la talpa e tutti gli altri. Il taglialegna si impaurì, lasciò 
cadere la scure e scappò via. Il boschetto era salvo!
I suoi abitanti, felici, organizzarono una grande festa e da allora nessuno chia-
mò più “mio” ciò che apparteneva a tutti.

Alberto Benevelli - Loretta Serofilli, Il Boschetto, Arka

leTTure
ASCOLTO E COMPRENSIONE
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LA LETTURA

La lettura della parola scritta, anche nella nostra civiltà tec-
nologica, resa complessa da una pluralità di linguaggi che 
sollecitano ad esperienze diverse, è rimasta uno strumen-
to indispensabile della formazione personale e sociale e 
un veicolo fondamentale di formazione e di comunica-
zione. In classe seconda i bambini conoscono abbastanza 
bene la tecnica di lettura anche se, per alcuni la veloci-
tà e la fluidità sono ancora competenze da raggiungere.  
Ricerche neurofisiologiche hanno dimostrato che un letto-
re “esperto” legge con successo trentamila parole in meno 
di un’ora, perché scorre velocemente la pagina concentran-
dosi sul significato invece che sulla sequenza di suoni. Un 
“decifratore” nello stesso tempo ne legge meno di duemila. 
L’occhio scorre sulla pagina scritta e si sofferma cogliendo 
delle “campate visive”, parti di parole o espressioni, all’incir-
ca di 10-15 segni, es. : “una porta verde”, “il rumore del vento”. 
Mentre passa da una campata all’altra, spostandosi, l’occhio non vede, ma il cervello ha il 
tempo di istituire delle connessioni; quando si sofferma su una campata, l’occhio guarda, 
riconosce, invia il messaggio al cervello. Il quale può anche fare ipotesi e anticipazioni. Ad 
es. “hanno giocato una part....” si può ipotizzare, completando, che si tratti di una partita. 
Il compito dell’insegnante è di favorire questo tipo di lettura, in cui si diventa progres-
sivamente più abili ampliando le campate attraverso una mobilizzazione degli occhi. Si 
può aiutare ad acquisire abilità in questa lettura “visiva” proponendo vari “giochi”: leggere 
a specchio, dall’alto al basso e viceversa, in cerchio, in diagonale, da sinistra a destra e da 
destra a sinistra, presentando gruppi di parole su diversi cartelli che vengono via via tolti 
e a cui ne succedono altri incentivando così una lettura “a colpo d’occhio”.
L’automatizzazione dei processi di decodifica è condizione necessaria, ma non 
sufficiente ai fini della comprensione. Leggere significa attuare una comples-
sa serie di processi fisiologici, psichici e la maturazione di un’ampia gamma di abi-
lità linguistiche (di ordine lessicale e semantico, sintattico e stilistico, interpre-
tativo e critico) che, a diversi livelli, conducono a una sempre più approfondita 
conoscenza di se stessi e, attraverso il contatto con le idee, le esperienze, gli interes-
si altrui, abituano a una disponibilità sempre più ampia e allargata verso gli altri.  
La finalità educativa della lettura non sta quindi, solo, nella pura e semplice decodifica-
zione, ma nel rapporto che si crea tra testo scritto e lettore. Gli aspetti tecnici della lettura 
sono solo una parte del processo.
Ciò che conta non è leggere, ma come leggere. Le indicazioni ministeriali sono tese a in-
centivare il piacere, più che il dovere, della lettura nei giovani, aiutando a chiarire la moti-
vazione quando affiora, provocandola dove caratteristiche ambientali e socioculturali non 
consentono il suo nascere, dando soddisfazione alla richieste e sollecitando nuovi interessi. 

“La pratica della lettura, la 
centrale in tutto il primo ci-
clo di istruzione, è proposta 
come un momento di so-
cializzazione, di discussio-
ne dell’apprendimento di 
contenuti, ma anche come 
momento di ricerca auto-
noma individuale, in grado 
di sviluppare la capacità di 
concentrazione e di rifles-
sione critica, quindi come 
attività particolarmente 
utile per favorire il processo 
di maturazione dell’allievo.”
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In OGnI RIGA CERCHIA LA PAROLA CHE InDICA IL DISEGnO A SInI-
STRA.

leggi le parole

anatra ramo aquilone amo

bruco serpente barca bracciale

scala tetto casa carro

pera albero mela sole

filo erba ercole fiore

cane gatto baffi coda

filo maglia lana gomitolo

braccio manubrio mano testa

nove nonno famiglia barba

LEGGERE E COMPRENDERE
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LA SCRITTURA

La comunicazione scritta è un processo che implica 
complesse attività cognitive, linguistiche e sociali glo-
balmente diverse dal parlato. Le caratteristiche sono:

•	 formalità;
•	 pianificazione;
•	 organizzazione;
•	 autonomia;
•	 correggibilità;
•	 permanenza.

La complessità del processo richiama le teorie che 
sottendono ai vari modelli di scrittura, in particolare 
il modello evolutivo- di Bereiter e Scardamalia e il mo-
dello di Flowers e Hayes.
Bereiter e Scardamalia fanno un distinguo tra di-
scorsi aperti e chiusi. La loro realizzazione dipen-
de, però, e ha bisogno dell’intervento degli altri. I 
discorsi scritti sono costruiti secondo schemi chiu-
si, cioè è necessario che autonomamente si diano 
tutti quegli stimoli che solitamente sono presenti 
in una conversazione. Tutto questo richiede abilità 
metacognitive come saper richiamare contenuti 
già memorizzati, saper ordinare conoscenze in base 
a degli scopi, saper attuare piani di revisione del testo.
Flowers e Hayes propongono la scrittura come problem solving. Scopo del modello è chia-
rire la dinamica sottostante il processo di scrittura considerato un’attività di risoluzione di 
un problema comunicativo articolato in fasi (Pianificazione, Organizzazione, Trascrizione, 
Controllo dell’adeguatezza, Revisione, Lettura e Stesura definitiva), non sequenziali per-
ché generatrici di diverse strategie di comunicazione. Il problema da risolvere è quello 
di trasformare pensieri incoerenti e informazioni non in relazione tra loro in una serie di 
conoscenze altamente concettualizzate e relazionate in modo preciso in un testo.
“La scrittura è una finestra sul pensiero” (Langer, 1987) e imparare a scrivere è in un certo 
senso imparare a pensare.
All’inizio dell’apprendimento della lingua scritta, va posta particolare attenzione agli stru-
menti che i bambini devono possedere e questa è una condizione indispensabile per la 
produzione di messaggi chiari, comprensibili anche da altri. Successivamente, l’insegna-
re a scrivere richiede di avviare il bambino al lavoro paziente di costruzione sotteso alla 
composizione del testo, in cui sono messe in campo molte operazioni: la raccolta di idee, 
la loro organizzazione, la definizione di obiettivi, la ricerca di forme linguistiche per 

Dalle indicazioni nazionali per 
il curricolo
La pratica della scrittura viene 
introdotta in modo graduale: 
qualunque sia il metodo usato 
dall’insegnante, durante la pri-
ma alfabetizzazione il bambino, 
partendo dall’esperienza, viene 
guidato contemporaneamente 
a leggere e scrivere parole e frasi 
sempre legate a bisogni comuni-
cativi e inserite in contesti moti-
vanti. L’acquisizione della compe-
tenza strumentale della scrittura, 
entro i primi due anni di scuola, 
comporta una costante attenzio-
ne alle abilità grafico-manuali e 
alla correttezza ortografica. Que-
sto indispensabile apprendista-
to non esaurisce la complessità 
dell’insegnare e dell’imparare a 
scrivere ma ne costituisce il neces-
sario requisito.
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SCEGLI ALMEnO DuE MARGHERITE TRA QuESTE E RISPOnDI ALLE DO-
MAnDE, COMPOnEnDO unA FRASE CHE SCRIVERAI nEL QuADERnO.

margHeriTe

InSIEME A 
CHI?

PER 
CHI?

COn CHE 
COSA?

QuAnDO?

DOVE?PERCHÉ?

CHI È?
COSA FA?

CHI È?
CHE COSA 

DICE?

DOVE?

PER 
QuALE 

MOTIVO?
PER 

QuALE 
MOTIVO?

A CHI?

In QuALE 
MODO?

RACCONTARE

QuAnDO?

DOVE?

COn 
CHI? CHI È?

COSA FA?
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LESSICO E RIFLESSIONE

La qualità linguistica e la varietà della relazione con l’adulto sono naturalmente ele-
menti decisivi per l’arricchimento linguistico del bambino.
Si forma una vera e propria capacità linguistica: la maggior parte dei bambini pro-
nuncia le prime parole alla fine del primo anno di vita e alla fine del secondo ha un 
vocabolario attivo di circa duecento parole. Il ritmo di acquisizione del lessico cresce 
poi sempre più velocemente. Sempre verso la fine del secondo anno, le espressioni 
composte da una sola parola sono sostituite dalle prime frasi.
Quanto alle categorie grammaticali, quelle apprese più facilmente sono i nomi, segui-
ti da verbi, avverbi, aggettivi.
I significati sono inizialmente affidati a frasi di una sola parola accompagnate da un 
largo ricorso a elementi pratici: sguardi, toni di voce, gesti con largo riferimento al 
contesto per chiarire la comunicazione. Seguono espressioni costituite da due parole 
prive di connettivi sintattici, non vi appaiono articoli, preposizioni, congiunzioni, né 
distinzioni di caso, genere, numero.
È ad un’ulteriore fase evolutiva che, non necessariamente in modo corretto e conti-
nuo, si vedono apparire le prime regole morfosintattiche: il bambino mostra di cono-
scere regole linguistiche, ma ancora non le padroneggia sul piano della produzione 
linguistica attiva.
È tuttavia con l’inizio di questa fase che nel linguaggio appare una maggiore libertà 
comunicativa rispetto al contesto.
Ed è infine in un ulteriore stadio evolutivo che si vedono segnali definiti di un uso 
sempre più corretto ed organizzato dell’intero sistema di regole grammaticali. Ci av-
viciniamo, a questo punto della linea evolutiva, al momento dell’ingresso nella scuola 
dell’obbligo.
Dal punto di vista semantico (con una sequenza che sembra essere simile per tutte 
le culture), il nome è apparso per primo; nei verbi il presente indicativo ha inizialmente 
una presenza incontrastata; il primo passato a comparire è il participio passato, che 
segnala una prima opposizione tra presente e non-presente, con funzione di passato 
ma anche di futuro.
Subito dopo, nell’evoluzione linguistica, compare l’imperfetto: esso caratterizza i con-
testi linguistici in cui il bambino racconta.
Sembra che l’imperfetto, più che segnalare l’opposizione presente-passato, segnali la 
distinzione tra reale e immaginario. Solo in seguito comparirà il passato prossimo.
Le prime combinazioni sintattiche che vengono acquisite sono: verbo seguito da sog-
getto, soggetto seguito da verbo, oggetto seguito da verbo.
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Obiettivi cognitivi
Scoprire che alcune parole in contesti diversi assumono nuovi significati
Leggere e capire

Obiettivi cooperativi
Saper ascoltare l’altro
Interpretare il testo
Concordare i pareri

apprendimenTo CooperaTiVo
arriCCHire il lessiCo: le parole omografe

InSIEME AL COMPAGnO LEGGI LE SCHEDE E LE PROPOSTE, POI 
CERCATE DI RISPOnDERE ALLE DOMAnDE.

TesTo 1: la mano

RISPOnDI ALLE DOMAnDE, CERCHIAnDO LA RISPOSTA GIuSTA.

Ieri siamo andati in gita sul fiume.
Abbiamo pranzato su un prato proprio vicino all’acqua.
Nel pomeriggio, poi, abbiamo giocato a nascondino con i figli dei nostri parenti 
di campagna.
A un certo punto, mia sorella è scivolata ed è caduta in terra: non si è fatta niente, 
ma strillava come un’aquila.
Il papà le ha dato una mano e l’ha tirata su facilmente.

Alla fine di molte fiabe, per esempio «Biancaneve» o «Cenerentola», il principe 
chiede la mano della principessa. Poi i due si sposano e vivono felici per tutta 
la vita.

Sotto la casa di Carlo c’è la bottega di un falegname. Al bambino piace guardar-
lo mentre lavora. Il falegname taglia, martella, inchioda e qualche volta, quando 
il lavoro non è pericoloso, chiede a Carlo: - Mi dai una mano? Carlo è sempre 
felice di aiutare il suo amico falegname.

In quale testo «si stringono» davvero le mani?    1 - 2 - 3
In quale testo «dare una mano» vuol dire «aiutare»?    1 - 2 - 3
In quale testo «chiedere la mano» vuol dire «chiedere in sposa»?  1 - 2 - 3

PAROLE OMOGRAFE
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COMPLETA COn             O

orTografia: T/V, F/V, C/G

.....etto

.....etta

.....ino

.....ino

.....ana

.....aso

.....a.....olo

.....elo

.....elo

.....iso

.....ento

ri.....orno

.....i.....ace

.....alore

.....ubo

.....ipo

.....icino

.....oce

.....iola

.....inta

COMPLETA COn             O

.....enti

.....iolino

.....ungo

.....anga

.....elluto

.....alange

.....ango

.....univia

.....esta

.....ratello

.....aso

.....oglie

.....oca

.....ulcano

.....olume

.....iolino

.....anfara

.....inale

ta.....olino

con.....ine

COMPLETA COn             O

.....anto

.....atto

.....ondola

.....uanto

.....oraggio

.....antina

.....attina

.....allina

.....alleria

.....ane

.....onsiglio

.....artina

.....abbia

.....obbo

.....ollo

.....allo

.....allo

.....asco

.....racile

.....resta

Correzione
Quante esatte su 20 difficoltà di ogni esercizio? ......

ORTOGRAFIA:  T/v, F/v, C/G
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