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INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO
Le indicazioni nazionali per il curricolo sono un documento importante, un quadro di rife-
rimento nazionale unico, 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 territorio 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 competenze 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 molteplicità 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 imprevedibile 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 importante far sì che la 
classe diventi gruppo. Molto spazio è dedicato alla costruzione della nuova cittadinanza per-
chè 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 delle alleanze con i genitori affinché 
siano  “relazioni costanti che riconoscono i reciproci ruoli e che si supportano 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 umanisti-
co 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 imprenditorietà;
8. consapevolezza ed espressione culturale.
Tra i compiti formativi della scuola di base viene reso più esplicito il richiamo all’educazione alla 
cittadinanza e alla conoscenza della Costituzione.

L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO
Il curricolo viene elaborato tenendo conto della continuità del percorso educativo e del raccor-
do tra le scuole.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Nella scuola del primo ciclo i traguardi da raggiungere costituiscono i criteri per la valutazione 
delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, risultano prescrittivi, a tutela dell’u-
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nità del sistema nazionale e della qualità del servizio per ciascun alunno nella libertà e respon-
sabilità di scelta dell’itinerario scelto dal docente per avere risultati migliori.

VALUTAZIONI
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intrapren-
dere, 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 va-
lutazione 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 strumentale 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 di sè, degli altri e dell’ambien-
te in atteggiamenti collaborativi, 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 am-
biente d’apprendimento e cioè:
•	 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
•	 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità;
•	 favorire l’esplorazione e la scoperta;
•	 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
•	 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
•	 realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.

Le indicazioni di italiano propongono una più specifica definizione di traguardi e obiettivi rela-
tivi alle abilità linguistiche di base, comprese quelle lessicali, sintattiche, grammaticali.

Nel primo ciclo devono essere acquisiti gli strumenti di base dove i bambini devono ampliare il 
loro patrimonio orale e apprendere la letto-scrittura. Lo sviluppo dell’apprendimento strumen-
tale avviene contemporaneamente alla comprensione e produzione.

ORALITÀ
è considerata la capacità di interagire, di elaborare il pensiero attraverso l’oralità e di compren-
dere discorsi e testi di vario tipo; viene sviluppata e gradualmente sistematizzata a scuola, dove 
si promuove la capacità di usare e produrre discorsi per scopi diversi e man mano più pianificati.
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LETTURA
Per lo sviluppo di una sicura competenza di lettura si dovrebbero mettere in atto strategie, tec-
niche, operazioni cognitive per l’acquisizione della tecnica e la comprensione del testo. Saper 
leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni, per ampliare le proprie conoscenze, 
per ottenere risposte significative. La nascita del gusto per la lettura, come intrattenimento e 
come incontro con l’altro, sono componenti imprescindibili per il raggiungimento di una buo-
na competenza nella lettura.

SCRITTURA
L’apprendimento della scrittura è un processo graduale: qualunque sia il metodo usato dall’in-
segnante, durante la prima alfabetizzazione il bambino, partendo dall’esperienza, viene guidato 
contemporaneamente a leggere e a scrivere parole e frasi sempre legate a bisogni comunica-
tivi e inserite 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. La scrittura di un testo si presenta infatti come un processo complesso nel quale si ri-
conoscono fasi specifiche, dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione, 
su ognuna delle quali l’insegnante deve far lavorare gli allievi. La frequentazione assidua di 
testi permetterà all’alunno di individuare i modelli che ne sono alla base e di assumerli come 
riferimenti nelle proprie produzioni comunicative. Va posta attenzione, anche, all’uso del lessi-
co che varierà a seconda del contesto disciplina, destinatario. L’insegnante porterà gli alunni a 
scrivere diverse tipologie testuali.

RIFLESSIONE LINGUISTICA
Gli allievi nel primo ciclo devono apprendere le conoscenze fondamentali relative alle strutture 
e alle funzioni della lingua italiana. Nei primi anni della scuola primaria l’uso della lingua e la 
riflessione su di essa nella pratica, coincidono. Per quanto riguarda l’ortografia, da una parte è 
fondamentale che essa sia acquisita e automatizzata nei primi anni di scuola, in quanto diventa 
difficile apprenderla più in là con gli anni, dall’altra la correttezza ortografica deve essere co-
stantemente monitorata a tutti i livelli di scuola.
L’apprendimento deve avvenire in modo intuitivo e senza un’introduzione troppo precoce del-
la terminologia specifica.
Si deve tener conto che la funzione della riflessione liguistica è quella metacognitiva che serve 
per categorizzare, connettere, analizzare, indurre e dedurre.

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA
L’alunno/a:
•	 ascolta e comprende semplici testi orali diretti cogliendone il senso;
•	 partecipa agli scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno;
•	 legge e comprende testi semplici di vario tipo, ne individua il senso globale e fa una prima 

analisi;
•	 legge testi di vario genere come lettura personale;
•	 scrive testi ortograficamente corretti e abbastanza coerenti;
•	 riflette sulla lingua individuandone le semplici caratteristiche;
•	 aumenta il proprio lessico.
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ObIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA CLASSE 
TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA

LETTURA
•	 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
•	 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi 

domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
comprensione.

•	 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 argo-
mento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o scrivere.

•	 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla compren-
sione (quali, 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 testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione lette-
raria dalla realtà.

•	 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici co-
gliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’auto-
re ed esprimendo un motivato parere personale.

SCRITTURA 
•	 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’espe-

rienza.
•	 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informa-

zioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
•	 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il 

giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle 
situazioni.

•	 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario.
•	 Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e 

redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura.
•	 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività (ad esem-

pio: regole di gioco, ricette, ecc.).
•	 Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio.
•	 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
•	 Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adat-

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

•	 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessica-
le, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi.
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ACqUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
•	 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fon-

damentale e di quello ad alto uso).
•	 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).

•	 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione specifica di 
una parola in un testo.

•	 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato figurato delle parole.
•	 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
•	 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA
•	 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità della lingua 

nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
•	 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, derivate, com-

poste).
•	 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appar-

tenenza a un campo semantico). 
•	 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase minima): predica-

to, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.
•	 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, riconoscerne 

i principali tratti grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più frequente (come, e, ma, 
infatti, perché, quando).

•	 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza per rive-
dere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori.



8

E
D.
A
F
F
E
T
T
I
V
A

CREARE UN bUON CLIMA IN CLASSE 

Non c’è apprendimento senza coinvolgimento emotivo, ma è vero anche il contrario:
non c’è reale coinvolgimento emotivo senza apprendimento.

Un clima sereno in classe è un presupposto prezioso per uno svolgimento proficuo dell’atti-
vità didattica. In un ambiente collaborativo e scarsamente conflittuale le energie degli alunni 
possono canalizzarsi nella direzione dell’apprendimento, mentre il rapporto con il gruppo dei 
compagni si accresce di relazioni significative. 
Il docente può incontrare due tipi di classi: una in cui questa situazione può rappresentare 
una fortunata condizione di base da consolidare, oppure una classe in cui questo è un 
obiettivo primario da raggiungere. 
Difficile e stimolante è decidere  come fare per ottenere questo obiettivo, quali atteggiamenti 
tenere, quali cose da dire. Esiste anche la paura di sbagliare o di combinare guai. Allora, per 
prima cosa, gli insegnanti dovrebbero  accettare di non essere perfetti e accontentarsi di 
essere educatori sufficientemente buoni, cioè come dice lo psicoanalista Donald Winnicott 
parlando dei genitori”, capaci di accettarsi con i propri limiti ma nello stesso tempo autenti-
camente disponibili a fare del proprio meglio ed essere realmente sintonizzati sui bisogni dei 
propri figli”. 
quali modalità educative, allora, si possono scegliere? 
Sicuramente fondamentale è che la scuola sia accogliente.

L’ACCOGLIENZA è PRIORITARIA RISPETTO ALL’APPRENDIMENTO
Un apprendimento, per essere significativo, deve avvenire all’interno di una buona relazione 
educativa (affettiva, autentica, entusiastica con gli insegnanti ); a volte, quando un alunno 
non riesce a “ digerire “ una materia di insegnamento, la causa sta proprio nel rapporto in-
segnante / allievo. All’insegnante è richiesta una professionalità pedagogica e relazionale: 
cioè la competenza di saper comunicare in modo diretto e autentico, per contribuire alla 
formazione degli alunni.
L’accoglienza a scuola deve essere integrale, cioè deve riguardare il corpo, la mente e il cuore. 
Deve essere accettazione.
L’ACCETTAZIONE nei rapporti adulto/adulto o adulto/bambino dipende, in parte, dalla per-
sonalità specifica del carattere.
Essa dipende da vari fattori:
•	 dalla sicurezza interiore del soggetto;
•	 dalla capacità di tolleranza;
•	 dalla stima di sé;
•	 da quanto i sentimenti che essi provano verso se stessi sono relativamente indipendenti da 

fattori esterni.
I fattori  che concorrono a condizionare la soglia di accettazione sono:
•	 lo stato d’animo di chi deve accettare;
•	 il contesto della relazione;
•	 il comportamento del soggetto.
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EDUCAZIONE AFFETTIVA EMOZIONALE 
è difficile definire l’ emozione…
“Uno stato complesso dell’organismo, caratterizzato dalla concomitanza di eventi di ordine 
fisiologico e di ordine psicologico… la concomitanza di eventi fisiologici e psicologici, di dati 
soggettivi e di dati oggettivi, di aspetti espressivi e di aspetti esperienziali, contribuisce a ren-
dere problematica ogni definizione dell’emozione.” (diz. UTET)

Come ricordava J.Piaget (1958):
•	 Non vi sono meccanismi cognitivi senza elementi affettivi e viceversa.
•	 L’affettività ha un ruolo di fonte energetica da cui dipende il funzionamento dell’intelligenza.
•	 L’affettività può essere causa di accelerazione o di ritardo nello sviluppo intellettivo.
•	 L’affettività non genera né modifica le strutture cognitive, ma interviene costantemente nei loro 

contenuti.
•	 Come l’intelligenza ha i suoi schemi, così esistono schemi affettivi che si organizzano in strutture 

che si intellettualizzano.

Accettiamo di non “insegnare” il non insegnabile: l’emozione sfuggirebbe a tutte le didattiche, 
essa le pervade come relazione e sensibilità.”
(art. “Tu chiamale se vuoi…”,  Walter Fornasa, Università di Bergamo)

EMOZIONE è: 
•	 La risultante di manifestazioni somatiche (ritmo cardiaco, respirazione, sudorazione… es. 

“Avere il batticuore”).
•	 La risultante di modi di sentire soggettivi (vi sono diversi modi per esprimere la rabbia oltre 

al pianto…).
•	 Lo stato di attivazione a cui si arriva dopo una valutazione del contesto (es. So che il fon-

dale scende dolcemente e ho percepito che l’acqua non è fredda, perciò supero la paura e 
faccio un tuffo…).

Si pensa che RAGIONE ed EMOZIONE siano separate e inconciliabili e che in una società civile 
debba prevalere la razionalità.
L’eterna dicotomia perdura perché fino ad oggi si è trascurato il modo in cui esse INTERAGI-
SCONO nelle prime fasi dell’evoluzione della mente.
Il PENSIERO ASTRATTO richiede entrambe:
•	 la fonte delle esperienze del bambino è l’esperienza emotiva;
•	 il grado di logica raggiunto a seconda dell’età lo aiuta a organizzare i pensieri e a esporli con 

ordine (da Golemar).
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SETTE AMICI A BOSCOFELICE
Nel nostro mondo della fantasia c’è un posto colorato e meraviglioso che si chiama 
Boscofelice; ci vivono tanti animali, ci sono alberi verdi, prati, fiori, ruscelli, stagni…
Ogni pomeriggio, dopo la scuola, nella radura dell’arcobaleno si trovano per giocare 
sette grandi amici: la giraffa Teodora, l’elefante Arturo, il leone Evaristo, lo squalo Ivo, 
la scimmia Attilia, l’aquila Clelia e la formica Rosalia.
Oggi nevica, ma gli animali si incontrano ugualmente perché non vogliono rinunciare 
a stare insieme. I primi ad arrivare sono Arturo, Evaristo e Attilia; mentre aspettano i 
loro amici, decidono di costruire un pupazzo di neve.
Evaristo e Arturo lavorano allegramente e con impegno, Attilia invece si diverte a fare 
dispetti: nasconde le sciarpe, lancia palle di neve, salta sul pupazzo…
Evaristo e Arturo portano un po’ di pazienza e le chiedono di aiutarli, ma lei continua 
con i suoi scherzetti, finchè i due amici si arrabbiano, alzano la voce e si mettono a 
litigare con lei. Attirato dalle urla, giunge Ivo: - Arrivo! Che c’è? - Parcheggia il suo 
monopattino a righe gialle e azzurre e corre a dividere gli animali che si stanno 
pizzicando e spingendo, poi spiega loro che bisogna giocare insieme con rispetto, 
serenità e gioia.
Mentre riprendono a giocare, arriva pian piano Rosalia con l’aria triste, le zampine 
dietro la schiena, gli occhi rivolti in basso…
- Cosa ti succede piccola Rosalia? - le chiedono i quattro amici.
- Sono triste perché la neve ha coperto l’ingresso della mia tana e io non posso 
entrare a prendere un po’ di grano e di briciole da mangiare.
- Non ti preoccupare e non essere triste - dice Teodora che arriva proprio in quel 
momento - finchè la neve non si scioglierà, ti ospiterò nella mia casa e dividerò la mia 
merenda con te! - Rosalia sorride felice e si arrampica sul suo lungo collo per 
abbracciarla… Nel frattempo ricomincia a nevicare a larghe falde, il sole scompare 
dietro l’orizzonte e i sei amici si guardano intorno impauriti. - Come faremo a tornare 
nelle nostre tane? Non si vede nulla! Anche il sentiero delle farfalle è coperto di neve…
Attilia e Rosalia singhiozzano pian piano ed Ivo comincia a battere i denti, mentre 
Teodora, con le sue lunghe zampe magre, scivola cercando tentoni la strada, Arturo 
barrisce alzando la proboscide, Evaristo ha paura, ma si vergogna ad ammetterlo 
e così fa lo sbruffone e prende un po’ in giro gli altri.
Attirata da quella confusione arriva Clelia che, con la sua proverbiale vista 
acutissima, guida dall’alto il gruppo di amici verso i loro rifugi. Per fortuna tutto si 
risolve per il meglio! Giunti nelle loro tane, tutti ringraziano la coraggiosa aquila e si 
danno appuntamento al giorno successivo. 

educazione affettiva

Michela Pigato, Liliana Roggia
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laboratorio di logica

PRIMA C’è...

METTI SOTTO AD OGNI FIGURA L’INIZIALE DEL SUO NOME. DOPO 
SCRIVI NELLO SCHEMA, IN CORRISPONDENZA DEI NUMERI, NON LA 
LETTERA SEGNATA, MA qUELLA CHE LA PRECEDE NELL’ALFABETO.

CAMBIA L’ORDINE DELLE LETTERE E NE OTTERRAI UN’ALTRA. LE ILLU-
STRAZIONI TI AIUTERANNO.

1 .............. 2 .............. 3 .............. 4 .............. 5 .............. 6 ..............

G

R

T

G

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

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

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

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

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

...............
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laboratorio di logica

IN OGNI SEqUENZA DI FRASI, CANCELLA qUELLA CHE NON C’ENTRA 
E COMPLETA TU CON UNA FRASE ADEGUATA.

1. Carlo ieri notte ha fatto un brutto sogno. La mamma di Carlo è bionda.
Carlo si è svegliato impaurito e tutto sudato.

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

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

2. La maestra scrive alla lavagna. Il cielo è pieno di nuvole. I bambini copiano 
in silenzio.

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

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

3. Marco è malato. Il padre di Luca è un chirurgo. Ogni giorno esegue molti 
interventi.

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

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

4. La pioggia continua a cadere. Mia zia ha un’automobile nuova. Le strade 
sono piene di pozzanghere. 

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

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

5. La scuola ha organizzato una corsa campestre. Tutti gli alunni si sono 
allenati a correre. Il mio sport preferito è il calcio. 

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

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

6. La casa dei nonni ha un giardino. Ho già pranzato a casa dei nonni. Non 
ho più fame.

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

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

7. Arriva l’autobus. Le persone si spingono per salire. Il negozio è affollato.
...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................
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ASCOLTARE
Il termine ascolto può essere suddiviso in di-
verse tipologie: passivo, riflessivo, selettivo e 
attivo. L’ascolto passivo è quando una perso-
na sente delle parole o frasi, le quali non ven-
gono assimilate in modo attivo, quindi la per-
sona non si concentra ad ascoltare ciò a cui è 
esposto in quel preciso momento. Il secondo 
ascolto è quello riflessivo, in cui la persona 
che ascolta si concentra sull’intero messag-
gio. Si utilizza questo ascolto per chiarificare 
ciò che viene esplicitato dall’interlocutore. 

Può aiutare a comprendere le idee e le problematiche altrui senza manifestare pareri e opi-
nioni sia positivi sia negativi. Il terzo ascolto è quello selettivo, dove la persona cerca in qual-
che modo di selezionare il messaggio, ascolta ciò che ha bisogno di sentire. L’ultimo ascolto 
è quello attivo. La persona riesce a collegarsi all’interlocutore, cogliendo ogni aspetto del 
messaggio che riceve, tra cui la postura, il tono di voce, l’uso della lingua, le esitazioni e ogni 
emozione discernibile che trapeli da quanto viene detto. 
è importante sottolineare che è generalmente difficile mantenere un ascolto attivo poiché 
bisogna costantemente osservare gli aspetti verbali e non. 

L’ascolto attivo è una metodologia per affinare le capacità legate all’ascolto. Il nostro interlocutore 
ci dà un feedback su ciò che ascolta. Colui che ascolta risponde all’altro sulla base di ciò che ha 
capito della comunicazione. questo processo si può tradurre con il termine di riformulazione.
Per mantenere un buon ascolto è necessario porsi tranquilli verso l’altra persona per per-
metterle di poter parlare liberamente. Bisogna anche prendersi cura di tutto ciò che accade, 
senza quindi focalizzarsi solamente sul contenuto di ciò che viene narrato.

METODOLOGIA ADOTTATA DALL’INSEGNANTE: l’ascolto attivo

Risposte non solo verbali (“Ah – Ah”, “Giusto”, “Interessante”, “Oh”, “Proprio così”), ma soprattut-
to analogiche: 
•	 Facendo cenni col capo ad indicare che si sta seguendo quanto sta dicendo l’interlocutore.
•	 Inclinandosi o muovendosi verso di loro per mostrare interessamento.
•	 Evitando di fare altro mentre sta parlando l’interlocutore (in questo caso si parla di svaluta-

zione del soggetto).
•	 Mantenendo il contatto visivo in modo da leggere il feedback dello studente ed inviare, in 

contemporanea, il messaggio che lo si sta ascoltando.
•	 Facendo attenzione al tono di voce che si utilizza (spesso si utilizza un tono di voce e una 

gestualità differenti a seconda se il nostro interlocutore sia “gradito” o meno).

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE DA SVILUPPARE AL 
TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA 

SCUOLA PRIMARIA 
•	 Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe.
•	 Ascoltare testi narrativi ed espositivi         

mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile 
a chi ascolta. 

aScoltare
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ALCUNI CONSIGLI PER MIGLIORARE LA CAPACITà D’ASCOLTO

MIGLIORARE LA TUA CAPACITà DI ASCOLTO TI PERMETTE DI CAPIRE 
LE REALI ESIGENZE E PRIORITà DI CHI TI STA PARLANDO. LEGGI qUE-
STI CONSIGLI E SCRIVI SOTTO qUALI TI SENTI DI DIRE CHE FAI GIà.

1.  Il primo consiglio è quello di essere ben disposto ad ascoltare chi ti sta 
    parlando con uno sguardo attento.
2.  Il secondo è di ascoltare con attenzione sin dall’inizio. 
3.  é importante analizzare ciò che viene detto in un determinato momento e 

non cercare di immaginare ciò che l’interlocutore sta per dire. 
4.  Ascoltare attentamente non significa soltanto non parlare. è utile            

accompagnare attivamente l’interlocutore, mentre ci trasmette le sue       
informazioni, fornendo dei segnali, che confermino il nostro ascolto, magari 
talvolta riepilogando ciò che ci viene detto.

5.  Il quinto consiglio è di non interrompere mai. 
6.  Fai delle domande per aiutare l’altro a parlare e chiarire le proprie posizioni.
7.  Il settimo consiglio è quello di ricordare ciò che è stato detto. 
8.  Usa il linguaggio del corpo. Guardalo in faccia e avvicinati se vuoi.

Io sono un esperto! Infatti metto in atto queste strategie:
...........................................................................................................................................

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

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

aScoltare
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Parlare

Il parlato è dotato di una struttura unitaria, senza la quale la 
comunicazione sarebbe priva di efficacia. Tale struttura non 
è basata tanto sugli elementi morfologici e sintattici, ben-
sì si fonda sulla condivisione, da parte degli interlocutori, 
del contesto e di una serie di segnali non-verbali (toni, gesti, 
sguardi...).
Gli attori dello scambio verbale condividono inoltre una se-
rie di aspettative, più o meno codificate dalla cultura, circa la 
situazione comunicativa in cui si trovano (una conversazione, 
un’ interrogazione, una deposizione...).
In ragione di tutti questi elementi, il discorso sarà linguisti-
camente meno esplicito e meno formale, ma ugualmente 
dotato di coesione e di unitarietà di struttura. 

Caratteristiche della comunicazione orale:

1.  Presenza del contesto nella comunicazione
Il discorso parlato è localizzato nel tempo e nello spazio ed 
il contesto della comunicazione è indicato (ad esempio, per 
chiarire aspetti della comunicazione stessa), dalla contem-
poranea presenza degli interlocutori in situazione. Una  serie 
di tratti comunicativi non linguistici o paralinguistici (mimi-
che, toni, timbri, posture...), chiariscono il senso di quanto vie-
ne detto.

Obiettivi

•	Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando 
i turni di parola.

•	Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività cono-
sciuta. 

•	Raccontare storie perso-
nali o fantastiche rispet-
tando l’ordine cronolo-
gico ed esplicitando le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta.

•	Ricostruire verbalmente 
le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri 
contesti. 

2.  L’ udito come via d’accesso
Essendo prodotto della voce, il parlato è rivolto all’orecchio di chi ascolta: la comunicazione 
non ha la correggibilità del testo, che permane nel tempo e sul quale si può illimitatamente 
tornare.

3.  La memoria
Come conseguenza della evanescenza del parlato, in esso svolge un ruolo predominante la 
memoria del discorso, data l’impossibilità (salvo il caso della registrazione) di ritornarvi in un 
secondo momento per recuperare informazioni.

4.  Organizzazione gerarchica del messaggio
I fenomeni che accompagnano l’enunciato (intonazione, ritmo, pause, timbro, volume...) servo-
no a emittente e destinatario per dare più o meno rilievo a parti determinate del messaggio, 
in modo che ne risulti sottolineata quella che si configura come la parte più importante della 
comunicazione.

5.  Minore densità linguistica
La lingua orale, infatti, benché meno strutturata di quella scritta, aiuta molto di più a organiz-
zare il pensiero: quando si parla, i concetti che si vogliono esprimere vengono riformulati e 
chiariti.

Parlare
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CAMBIA INTONAZIONE A SECONDA DI CHI PARLA (EMITTENTE) E DI CHI 
è RIVOLTO (RICEVENTE) IL MESSAGGIO.

Mamma: - Prendi la merenda! 
Andrea compagno di Marco: - Prendi la merenda!
Maestra: - Prendi la merenda!

Nonno: - Dov’è tua sorella?
Tu a un tuo amico: - Dov’è tua sorella?
Il papà: - Dov’è tua sorella?

Un tuo amico: - Fai i compiti.
La nonna: - Fai i compiti.
La maestra: - Fai i compiti.

Tua sorella: - Ti sposti?
La tua amica gentile: - Ti sposti?
Il tuo compagno arrabbiato: - Ti sposti?

L’allenatore di calcio: - No, non così.
Lo zio gentile: - No, non così.
Il tuo amico del cuore - No, non così.

La maestra: - Stai attento!
La nonna: - Stai attento!
Il tuo compagno di squadra: - Stai attento!

La mamma: - Non finisci il tuo pranzo?
La zia gentile: - Non finisci il tuo pranzo?
Il tuo compagno di classe: - Non finisci il tuo pranzo?

Parlare
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leggere

“Leggere significa dire alla propria mente le 
parole di un testo. Ricevendole, la mente di 
chi legge può ricreare il pensiero di qualcuno 
che non è presente” (Orsolini, 1999). 
La lettura non è solo decodifica strumentale, 
ma attività che condensa una serie di prati-
che. Si legge per capire, innanzitutto. La com-
prensione è un processo che fa appello alle 
operazioni cognitive con cui l’alunno trasfor-
ma le informazioni linguistiche in significati, 
che può rievocare anche a distanza di tempo. 
Poiché ogni campo del sapere presuppone 
differenti repertori di termini, concetti, pro-
cedure e strategie, l’imparare a studiare, sot-
tolineano le indicazioni, comporta l’impegno 
degli insegnanti di ogni disciplina, affinché 
l’alunno apprenda a trasformare le informa-
zioni della pagina scritta in un patrimonio 
personale di conoscenze. Egli potrà conse-
guire questo obiettivo complesso, se impa-
rerà a sostenere la lettura con una serie di 
processi metacognitivi e motivazionali che lo 
metteranno in grado di controllare la propria 
comprensione, di selezionare i concetti im-
portanti e di impegnarsi con determinazione. 

Si legge inoltre per informarsi su regole, av-
visi, istruzioni, attivando le strategie tipiche 
della lettura funzionale. 

Infine, si legge per il piacere di “gustare” i brani, 
immergendosi nelle narrazioni e lasciando-
si coinvolgere dalle situazioni evocate dalle 
parole. Prevale allora il processo interpretativo, 
dove la lettura si carica dell’appeal e del va-
lore dell’esperienza estetica, poiché l’intensa 

Lettura

•	 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta voce. 

•	 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, oppor-
tune strategie per analizzare il contenuto; 
porsi domande all’inizio e durante la lettura 
del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi 
della comprensione.

•	 Sfruttare le informazioni della titolazione, 
delle immagini e delle didascalie per farsi 
un’idea del testo che si intende leggere.

•	 Leggere e confrontare informazioni prove-
nienti 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 na-
tura e provenienza (compresi moduli, orari, 
grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o cono-
scitivi, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottoline-
are, annotare informazioni, costruire mappe 
e schemi ecc.).

•	 Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, per 
svolgere un’attività, per realizzare un proce-
dimento. 

•	 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia reali-
stici sia fantastici, distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà.

•	 Leggere testi letterari narrativi, in lingua 
italiana contemporanea, e semplici testi po-
etici cogliendone il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, l’intenzione comunica-
tiva dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale.

tonalità affettiva e la partecipazione emozionale rendono l’incontro con il testo, soprattutto 
quello letterario, un evento personalizzato, in cui l’alunno, entrando a contatto con il mondo 
dell’autore, è stimolato a interrogarsi sulle proprie credenze e i propri valori. Per questo, la 
lettura di testi del patrimonio letterario è un’occasione preziosa per conoscere se stessi e fare 
esperienza di umanità (Bruner, 1986; Levorato, 2000).
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SEGNA CON UNA x LA RISPOSTA ESATTA.

un incidente a un Mio coMPagno

questa mattina, durante la ricreazione, alcuni bambini correvano e senza 
saperlo, sono andati a sbattere contro il mio compagno Omar, che, a sua volta, 
è andato a sbattere contro Alberto, che ha picchiato contro lo spigolo del 
termosifone. Subito dalla ferita è uscito del sangue.
La maestra ha telefonato alla mamma di Alberto, che è arrivata a scuola molto 
agitata.
La mamma di Alberto ha portato Alberto dal dottore, il quale le ha assicurato 
che Alberto stava bene e che bastavano solo alcuni punti.
Domani non so se Alberto verrà a scuola.
            Elisa

1. Cosa accade durante la ricreazione?

  Alcuni bambini hanno condiviso la merenda

  Alcuni bambini correvano e, senza saperlo, sono andati a sbattere contro il 
       mio compagno 

  Alcuni bambini  hanno rotto un gioco

  La maestra ha messo seduto un bambino

2. Alberto dove ha picchiato la testa?

  Su un dondolo

  Su una panchina

  Su un termosifone

  Su un gradino

3. A chi ha telefonato la maestra?

  Al dirigente

  Alla mamma

  Al papà

  Alla zia

leggere e coMPrendere
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4. Cosa è uscito dalla ferita?

  Sangue

  Vino

  Coca cola

  Acqua

5. quando è arrivata a scuola la mam-
ma era?

  Calma

  Arrabbiata

  Allegra

  Agitata

6. La mamma, dove ha accompagnato
   Alberto?

  Dal dottore

  Dalla dottoressa

  All’ospedale

  Al pronto soccorso

8. Il dottore ha detto che sarebbero 
serviti?

  Mille punti

  Alcuni punti

  Molti punti

  Nessun punto

9. Chi racconta il fatto?

  Un amico

  La maestra

  Un compagno

  Una compagna

10. Come si chiama il bambino che è 
andato a sbattere contro Alberto?

  Andrea

  Ober

  Omar

  Angelo

leggere e coMPrendere

7. In che momento della giornata è accaduto il fatto?

  Pomeriggio

  Sera

  Alba

  Mattino
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Scrivere

L’abilità di scrivere è molto importante ed è per questo che la scuola deve attivarsi affinché 
ogni bambino possa esprimere il proprio pensiero in modo corretto, coeso e coerente, che 
raggiunga lo scopo per cui è stato scritto e che sia adeguato alla situazione comunicativa. 
è fondamentale, in terza, cominciare ad insegnare a progettare il lavoro scritto. 

La progettazione prevede le fasi:

•	 progettazione
•	 stesura
•	 revisione

Davanti a un foglio bianco è indispensabile progettare, cioè pensare: 

•	 allo scopo per cui si scrive: informare, raccontare, esporre, sostenere un’opinione, convincere...;
•	 al destinatario, e di conseguenza scegliere il registro da utilizzare, corrispondente allo sco-

po e al destinatario;
•	 decidere la forma testuale da adottare, coerente con l’esigenza di scrivere per esprimere, 

per comunicare, per imparare; 
•	 avere chiaro l’argomento e i contenuti che devono essere selezionati, organizzati e fissati 

in una scaletta, cioè in un percorso ordinato; 
•	 prevedere di strutturare il testo in tre parti fondamentali: 

- l’introduzione, nella quale si presenta l’argomento; 
- lo svolgimento o corpo centrale, cioè la trattazione completa dell’argomento e dei contenuti; 
- la conclusione, che ha lo scopo di chiudere il testo.

Durante la scrittura è opportuno avere sempre presenti alcuni aspetti:

•	 la correttezza e la coesione, cioè rispetto delle regole ortografiche, morfologiche, sintatti-
che, uso adeguato della punteggiatura, rispetto delle concordanze, correttezza e concor-
danza nell’uso dei modi e dei tempi verbali, utilizzo adeguato di connettivi quali congiun-
zioni, avverbi, preposizioni...;

•	 la completezza, che si può ottenere sviluppando a fondo tutti i punti della scaletta e arti-
colando eventualmente ciascun punto;

•	 la coerenza dei contenuti, che consiste nell’esposizione ordinata secondo un criterio lo-
gico, che varia nei diversi testi (per esempio l’ordine cronologico nella narrazione), ma che 
- stabilito nella fase di progettazione - deve essere osservato in fase di stesura;

•	 la coerenza stilistica, che richiede l’utilizzo del registro scelto in base al livello della comu-
nicazione.

La revisione prevede di :
•	 correggere gli errori;
•	 controllare la corrispondenza tra il testo pensato e il testo realizzato;
•	 controllare la chiarezza e la leggibilità.
COME raccogliere le idee e stendere uno schema o una SCALETTA?
Le idee devono essere selezionate, organizzate e poi fissate in una scaletta. 
Non bisogna lasciarsi vincere dalla tentazione di iniziare a scrivere, di getto e senza una 
progettazione: difficilmente il risultato sarà soddisfacente. 

Scrivere
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SOTTOLINEA DI GIALLO LA SITUAZIONE INIZIALE, DI VERDE LO 
SVOLGIMENTO E CON IL ROSSO LA CONCLUSIONE.
CAMBIA POI IL FINALE DEL RACCONTO.

Senza occHiali

Un signore aveva la vista molto debole, ma non si metteva mai gli occhiali. Con 
gli occhiali si sentiva brutto e lui ci teneva a fare un bell’effetto.
Un giorno stava aspettando un treno alla stazione.
- è in ritardo il treno? - chiese a un ferroviere.
quello sorrise gentilmente ma non rispose.
- Non posso leggere l’ora perché ho la vista pessima - insistette il signore. 
E il ferroviere tornò a sorridere, ma rimase in silenzio.
- Non c’è niente da ridere! - sbottò il signore, che cominciava a sentirsi preso in 
giro. - La prego, mi dica che ore sono. 
Ma il ferroviere continuò a sorridere.
- Ha le orecchie otturate? - protestò infuriato il signore.
Poi, di fronte a un ennesimo sorriso, urlò: - Lei è un gran maleducato! Lo farò 
presente ai suoi superiori!
La gente che stava aspettando il treno, sentendo gridare, si voltò e alcuni 
esclamarono: - Vergogna! Di mattina è già ubriaco! 
Il signore, fuori di sé dalla rabbia, si avvicinò al naso del ferroviere; solo allora 
scoprì che si trattava di un manifesto pubblicitario.

Ursula Wòlfel, Storie un po’ matte, Nuove Edizioni Romane

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

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

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

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

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

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

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

Scrivere
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Storia gialla

CERCA LE PAROLE CHIAVE E SCRIVILE NEGLI SPAZI TRATTEGGIATI.

TU SCRITTORE: CAMBIA L’INIZIO E IL FINALE DEL RACCONTO.

Una donna amava tanto il colore giallo e a casa 
sua tutti i mobili erano gialli. Suo marito e i suoi figli 
dovevano vestirsi di giallo e le cose da mangiare 
erano tutte gialle: uova strapazzate, carote, riso 
con lo zafferano, pesce con la maionese e così via.

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

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

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

Allora, la spedizione decise di camminare in 
fila indiana e tutti tirarono un sospiro di sollievo 
quando intravidero le palme verdi di un’oasi.

Ursula Wolfel, Storie un po’matte, Nuove Edizioni Romane

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

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

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

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

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

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

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

La donna aveva un gran sogno: poter andare un 
giorno nel deserto.
Risparmiò e, alla fine, la famiglia si mise in viaggio 
con abiti, bagagli e cappelli gialli che più gialli non 
si poteva.
Giunti a destinazione, cominciarono tutti ad 
esclamare: - Che bel giallo! qui è più giallo che a 
casa nostra! Mamma mia quanto giallo!
Tra un’esclamazione e l’altra non si accorsero, 
però, che con tutto quel giallo era difficile vedersi 
l’un l’altro e così i grandi si affannavano a cercare 
i piccoli e i piccoli erano felici di poter giocare a 
nascondino.

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

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

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

Scrivere
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TRENI DI PAROLE

qUESTI SONO TRENI SPECIALI. PER COMPLETARLI LEGGI BENE LE CONSEGNE.

TUTTE LE PAROLE DEVONO INIZIARE CON LA LETTERA FINALE DELLA 
PAROLA PRECEDENTE.

TUTTE LE PAROLE DEVONO INIZIARE CON LA SILLABA FINALE DELLA 
PAROLA PRECEDENTE.

TUTTE LE PAROLE DEVONO ESSERE NOMI DI ANIMALI.

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

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

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

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

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

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

.................
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canguro
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.................

Inizia tu...

Inizia tu...

Inizia tu...

riflettere Sulla lingua-leSSico

visi no

cavall o
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HO   HA   HAI    -    O   A   AI

HO - HA - HAI sono voci del verbo AVERE e significa POSSEDERE

O vuol dire OPPURE ed è una CONGIUNZIONE

A  è una PREPOSIZIONE SEMPLICE

AI  è una PREPOSIZIONE ARTICOLATA

COMPLETA CON O OPPURE CON hO .

1. Io ........ una bellissima bambola.

2. Vorrei un panino ........ un frutto.

3. Carla esclama: - ......... tanto sonno!

4. Vorresti chiamarti Sofia ........ Elisa?

5. Verrai a piedi ......... in bici?

6. ........ proprio voglia di un gelato!

7. ........ molte scarpe: mi piacciono    

tantissimo!

8. ........ due dolcetti; vuoi questo .......

quello?

COMPLETA CON A OPPURE CON hA .

1. Luisa ....... dei bei libri.

2. Vado ....... casa dei nonni.

3. ....... calcio Carlo ....... fatto due gol.

4. ........ Roma vive il Papa.

5. Luigi ....... visto un bel film ....... casa 

di Maria.

COMPLETA CON AI OPPURE CON hAI .

1. Ieri ho incontrato Filippo ........ giardi-

ni pubblici.

2. ........ detto agli zii che andrai a trovarli?

3. ....... nonni piacciono i dolci, gliene 

........ portati?

4. Mi ........ ridato il libro? Serve ....... 

miei fratelli.

5. ......... voglia di uscire?

6. ......... dato ......... nostri amici i loro 

libri?

ortografia graMMatica


