
GUIDA DIDATTICA

Il PDF della Guida con 
le soluzioni delle verifiche 
è nel DVD allegato 
alla Guida stessa. 4/5

C. Tarantino



2

Il progetto 4
Le risorse multimediali 9
Mission 2030 4
Educare alle differenze
1.1  La finalità della scuola: formare 
 i cittadini di oggi e di domani 12
1.2  Il ruolo delle conoscenze 
 e delle competenze 13
1.3  Linguaggio, lingua e apprendimenti: 
 il ruolo delle parole 17
1.4  Trasversalità della Riflessione linguistica 22
1.5 Il linguaggio verbale: ponte tra emozioni 
 e ragionamento 22

Competenti in Italiano nella Scuola Primaria
2.1 L’importanza del metodo: il ragionamento 
 come stile di apprendimento 24
2.2  Imparare a imparare: l’alunno 
 competente 26
2.3  La didattica per competenze: 
 il dettato normativo 30

2.3.1  Didattica per competenze: 
 il perché della progettazione 34
2.3.2  Valutare e certificare 
 le competenze 35
2.3.3  Linee guida e riferimenti 
 normativi 37 
 Linee guida per la certificazione 
 delle competenze nel primo ciclo 
 di istruzione (9 gennaio 2018)
 L’azione didattica: dalla progettazione 
 alla certificazione 38 
 I presupposti della certificazione 40 
 Gli strumenti per valutare 
 le competenze 41  
2.3.4  Le abilità linguistiche 
 nella Scuola Primaria 44

Riassumere: attività trasversale       
3.1  Come avviare il riassunto 47
3.2  Prima di riassumere comprendo. 
 La competenza di lettura 48
3.3  Dopo la comprensione, la scrittura: 
 ridurre e produrre 51
3.4  Valutare un riassunto 53

La scuola inclusiva
4.1  Il quadro normativo 54
4.2  La scuola inclusiva: le parole sono ponti 55
4.3  La scuola per/di tutti 57
4.4  Strategie operative della didattica 
 inclusiva  60
4.5  Competenze organizzative e inclusione 61

I diritti della scuola inclusiva
5.1  Le Life Skills 63
5.2  Agenda 2030: Educazione 
 alla cittadinanza globale 65
5.3  Lingua e cittadinanza: i diritti linguistici 

nella Costituzione italiana 67
5.4  L’insegnamento dell’Educazione civica 
 nella Scuola Primaria 69

Metodologie didattiche
6.1  Il metodo espositivo: la lezione frontale 
 e la lezione interattiva 70
6.2  Il metodo euristico: la ricerca-azione 72
6.3  Metodo induttivo e riflessione 
 sulla lingua 75

6.3.1  Il modello valenziale 76
6.4  La Flipped Classroom 78

6.4.1  Come organizzare e valutare 
 un’attività flipped 80

Il compito di realtà
7.1  Obiettivi e finalità 83
7.2  Le fasi di lavoro: costruiamo 
 un compito di realtà 84
7.3  Valutare un compito di realtà 85
7.4  Rubrica di valutazione e competenze 86
 Verifica dei descrittori 87
 Griglia di valutazione in base 
 alle competenze-chiave 88
7.5  Esempi di compiti di realtà • classe 4ª 89
7.6  Esempi di compiti di realtà • classe 5ª 96

Didattica digitale 102 

Un progetto per educare 
al rispetto di sé e degli altri    
9.1  Leggere perché... 104
 9.1.1 Letture: temi e tipologie di testo 105 
9.2  Le tipologie testuali 106

9.2.1 Il testo narrativo 106
9.2.2  Il testo descrittivo 108
9.2.3  Il testo biografico 
 e autobiografico 109 
9.2.4  Il testo espositivo 110
9.2.5  Il testo non continuo e misto 111
9.2.6  Il testo regolativo 112
9.2.7  Il testo poetico 113
9.2.8  Il testo argomentativo 114

Indice

GUIDA_LETTURE_1-103.indd   2 02/03/20   12:50



3

9.3  I temi 115

classe 4ª

Parole per cominciare: 
si torna a SCUOLA
I ratti non lo fanno! 116
Parole per vivere insieme: la FAMIGLIA
La pancia e il cuore 118
Parole per vivere insieme: l’AMICIZIA
Zia Pilar e zia Marta 120
Parole per parlare di SÉ e degli ALTRI
Youssef-Giuseppe 121
Parole per amare gli amici ANIMALI
E Rudi rimane solo 123
Parole per STARE BENE: alimentazione, 
salute, sport
Calci di rigore 125
Io mi voglio bene 128
Parole per GIOCARE
Il gioco degli scacchi 129
Parole per parlare di MITI e LEGGENDE
I Nani e i Giganti 130

classe 5ª

Parole per cominciare: 
io, la SCUOLA, LA FAMIGLIA
Le mie vacanze 132
Parole per descrivere le EMOZIONI 
Omini saltellanti 134
Parole per raccontare il VIAGGIO
Regole per il bagaglio a mano in volo. 
Come funziona? 136
Parole per rispettare gli ALTRI
Chiama il diritto, risponde il dovere 138
Parole per i cittadini dell’ERA DIGITALE
Cara C@rla, tua Di@na 141
Parole per rispettare la NATURA
Le parole amiche dell’ambiente: conosci 
il significato dei termini dell’ecologia? 143

Programmare per insegnare bene
10.1 Programmare per abilità 145
10.2 Programmazione classe 4ª 146
10.3 Programmazione classe 5ª 150

Costruire le verifiche: dalla strutturazione 
ai punteggi
11.1 Livelli di competenza e Ambiti testati 157

Italiano classe 4ª
Il testo narrativo
Step 1 • ...E mi son scordato! 158

Step 2 • Il cuoco prigioniero 162
Il testo descrittivo
Step 1 • Ritratto di strega 172
Step 2 • Addio, casa! 176
Il testo espositivo
Step 1 • Da bruco... a farfalla 185
Step 2 • Le pitture rupestri 188
Il testo regolativo
Step 1 • Pollo arrosto superfacile 193
Step 2 • Spedizione in giardino 197
Il testo non continuo
Step 1 • Scoperte & benessere 206
Step 2 • Un mondo ricco di attività umane 210
Il testo poetico 
Step 1 • Autunno 218
Step 2 • Le golose 220

Italiano classe 5ª
Il testo descrittivo
Step 1 • La signorina Dolcemiele 
e la direttrice Spezzindue 225
Step 2 • Uno strano professore! 229
Il testo narrativo
Step 1 • Tito Stordito 238
Step 2 • Parlare a vanvera 242
Il testo argomentativo
Step 1 • Violenza, no, grazie? 254  
Step 2 • L’inglese o l’italiano? 257
Il testo espositivo
Step 1 • L’effetto serra e l’acqua 266
Step 2 • Sai quanto beve una T-shirt? 270
Il testo non continuo
Step 1 • Fermiamo il riscaldamento globale 280
Step 2 • L’impronta ecologica di un’email 284
Il testo poetico
Step 1 • Lo zoo 291
Step 2 • In silenzio 295

Riflessione linguistica classe 4ª
Ortografia 300
Lessico 302
Morfologia 304
Sintassi 306

Riflessione linguistica classe 5ª
Ortografia 308
Lessico 310
Morfologia 313
Sintassi 315
Testualità 318

Le Tabelle di valutazione 320

GUIDA_LETTURE_1-103.indd   3 02/03/20   12:50



Parole in corso è un progetto moderno, con un approccio innovativo e inclusivo.
Il libro di Lettura è strutturato per temi, tipologie e generi. Presenta, infatti, sezioni 
tematiche vicine al mondo dei ragazzi: scuola, famiglia, amicizia, animali, gioco, sport...

Il libro di Lettura

4

Le caratteristiche di ogni sezione

•  Le pagine di apertura 
introducono al tema attraverso 
le abilità linguistiche: 

  Lettura e comprensione, 
  Ascolto e parlato, Scrittura. 
  Sono inoltre presenti spunti 
  di educazione all’affettività.

La STORIA delle PAROLE: primo approccio 
all’etimologia delle parole

LESSICO: arricchimento del patrimonio 
lessicale

LEGGO e COMPRENDO: potenziamento 
della competenza linguistica attraverso 
la comprensione dei testi

RIFLETTO SULLA LINGUA: comprensione 
del testo intrinsecamente legata 
alla riflessione sulla lingua

•  Doppie pagine del tema “in versi”, 
  affrontano l’argomento attraverso 
  testi poetici.

•  Le doppie pagine “Dentro il testo” 
offrono un primo approccio alle 
tipologie testuali e ai generi, 
ampiamente sviluppati nel Quaderno 

  di scrittura.

•  Nell’approccio ai testi antologici, ampio 
spazio viene dedicato al lavoro di 
comprensione del testo, al potenziamento  
lessicale e alla riflessione sulla lingua grazie 

  a differenti rubriche:
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Il libro di Lettura
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La didattica inclusiva

•  Parole in corso è un 
progetto inclusivo: ogni 
sezione offre 

  una doppia pagina 
con testi e attività 
semplificati in font 

  ad alta leggibilità a cura 
  di biancoenero scuola.

•  Il percorso prosegue con pagine 
di produzione scritta e la 
mappa della tipologia testuale;

•  Il percorso prosegue con pagine 

•  contiene una verifica finale 
  per fare il punto sulle 
 competenze acquisite;

• propone Compiti di realtà 
 che coinvolgono gli alunni 
 in esperienze autentiche;

•  al termine, presenta una 
doppia pagina di Educazione 
civica, con spunti di riflessione 
su educazione ambientale, 
tutela del patrimonio culturale, 
bullismo ed educazione 
digitale, e sugli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030.
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Strettamente correlato al libro di Lettura, il Quaderno di scrittura ne integra il percorso. 
Affronta, infatti, in modo sistematico le tipologie testuali e i generi.
Per ciascuna tipologia/genere vengono proposti:

Il percorso di riflessione sulla lingua trova una precisa e articolata trattazione 
nel corposo volume di Grammatica. Qui sono presenti:

Il Quaderno di scrittura

La Grammatica

6

•  la mappa iniziale, che evidenzia le caratteristiche 
 specifiche della tipologia/genere;
•  ampie e dettagliate spiegazioni;
•  testi accattivanti e numerose proposte 
 operative;
•  pagine conclusive di produzione scritta.

• un numero ricchissimo di esercizi graduati 
su livelli;

• mappe finali di riepilogo per fissare, 
consultare e ripassare quanto appreso;

• numerose pagine di verifica delle 
competenze;

• pagine di analisi grammaticale; 
• esercitazioni in stile Invalsi.
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L’atlante di Arte e Immagine 
“Vita d’artista”
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Il Quaderno di scrittura

La Grammatica

Completa il progetto Parole in corso l’atlante di Arte e Immagine realizzato in collabo-
razione con Artkids. Un viaggio all’interno dell’Arte, nel quale il bambino diventa prota-
gonista e artista egli stesso.

L’atlante di Arte e Immagine 
“Vita d’artista”

7

“Vita d’artista” è il nuovo atlante 
di Arte e Immagine per conoscere 
“storie di vite”. Infatti dietro a ogni 
opera d’arte c’è una storia fatta 
di vite che si intrecciano tra loro: 
la vita dell’artista che l’ha creata, 
quella delle persone o dei luoghi 
che vengono rappresentati e infine 
quella di chi guarda e osserva.

In percorso parte dalla conoscenza degli 
elementi fondamentali dell’arte 
e si articola in proposte che raccontano 
il contesto nel quale è inserito l’artista.

Per ogni opera sono presenti numerose 
e diversificate attività, attraverso le 
quali il bambino diventa protagonista 
della sua opera d’arte. Vi sono inoltre 
suggerimenti di percorsi interdisciplinari 
per ampliare le conoscenze attraverso 
video e musiche.

A conclusione di ogni gruppo 
di artisti è proposto un divertente 
Quizzone sulle opere analizzate.

Ogni bambino si sentirà 
protagonista di una storia e 
potrà scriverla, seguendo la 
traccia presentata.
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L’obiettivo di questa versione facilitata e semplificata di Parole in corso, realizzata da 
biancoenero scuola, è quello di proporre ai ragazzi con diversi livelli di abilità e diversi 
stili cognitivi uno strumento utile all’apprendimento e un insieme di attività che li aiu-
tino a consolidare le loro competenze.

Per raggiungere questo obiettivo, da un lato l’attenzione è stata posta sugli elementi 
grafici, dall’altro sugli aspetti sintattici e lessicali.

Le Letture semplifi cate e facilitate

In particolare, nell’adattamento 
delle opere originali, si è scelto di:
•  utilizzare una font concepita 
 per chi ha specifiche difficoltà 
 di lettura, che aiuti nella 

decodifica (è stata utilizzata 
 la font biancoenero®);
•  impaginare il testo senza 

giustificarlo, utilizzando così 
righe di lunghezza irregolare 

 (per aiutare il passaggio da una 
riga all’altra e suggerire il ritmo 
della narrazione); 

•  spaziare i paragrafi per creare 
una pagina più leggera 

 e “amichevole”; 
•  posizionare gli apparati didattici 

in modo costante e riassumere 
 i concetti chiave attraverso 

mappe concettuali chiare 
 e di immediata fruibilità.

L’idea di fondo su cui poggia 
la semplificazione è quella 
di mettere, uno dopo l’altro, 
tutti i gradini che possono servire 
a superare le difficoltà, 
non quella di eliminarle. 

Nell’ottica di una didattica 
inclusiva, è importante creare 
collaborazione tra chi utilizza 
il materiale originale e chi possiede 
e utilizza quello facilitato e 
semplificato, per stimolare 
la rielaborazione attiva in gruppi 
cooperativi. I passi che i ragazzi 
compiono sono diversi, ma il punto 
di arrivo è auspicabile sia lo stesso.

8

Le risorse multimediali
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Le risorse multimediali
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LA CLASSE CAPOVOLTA (nel volume di Letture di classe quarta), p. 127
•  pdf “Classici... per tutti!”
•  video “La vita di Astrid Lindgren”
•  video “L’avventurosa vita di Daniel Defoe”
•  pdf “Una piccola donna diventata scrittrice: la vita di Louisa May Alcott”
•  pdf “Il viaggiatore della fantasia: Emilio Salgari”

SPECIALI (nel volume di Letture di classe quinta)
•  p. 108: pdf “Gli eroi dei romanzi fantasy: ragazzi “normali” in mondi immaginari”; 

gallery “Gli oggetti-chiave del fantasy
•  p. 124: video “L’intervista doppia con Dracula e Frankenstein”; 
 gallery “Gli oggetti-chiave dell’horror”
•  p. 140: video “Strane filastrocche e buffi personaggi: Stefano Benni”; 
 gallery “Gli oggetti-chiave del racconto umoristico”
•  p. 156: pdf “Piccole regine e bambine con il falcone: le protagoniste dei romanzi 
 storici per ragazzi”; gallery “Gli oggetti-chiave del racconto storico”

GRAMMATICA  (nel volume di riflessione linguistica)
Classe quarta
•  p. 16 A/HA, ANNO/HANNO, O/HO, AI/HAI •  p. 18 Le doppie •  p. 22 L’accento •  
p. 24  L’apostrofo •  p. 40 I sinonimi •  p. 40 I contrari •  p. 66 Il genere dei nomi •  
p. 68  Il numero dei nomi •  p. 70 I nomi concreti e astratti •  p. 72  I nomi deriva- 
ti • p. 73 I nomi alterati •  p. 74 I nomi composti •  p. 80 Gli articoli •  p. 86 Gli agget-
tivi •  p. 94 Aggettivi e pronomi possessivi •  p. 95 Aggettivi e pronomi dimostrativi 
•  p. 119 Le tre coniugazioni del verbo •  p. 124 Il modo indicativo, Tempi semplici 
e composti •  p. 126  Il modo indicativo •  p. 143  Coniugare i verbi •  p. 146 Le pre-
posizioni •  p. 148 Le congiunzioni •  p. 162 Soggetto e predicato verbale •  p. 165 
Predicato verbale e nominale • p. 170 Il complemento oggetto

Classe quinta
•  p. 4  La parola giusta •  p. 12 L’apostrofo •  p. 47 I nomi collettivi •  p. 48 I nomi de-
rivati •  p. 54 Gli articoli •  p. 61 Gli aggettivi qualificativi •  p. 64 I pronomi personali •  
p. 74  Pronomi e aggettivi •  p. 75 I pronomi relativi •  p. 76 Il pronome relativo che 
o cui? •  p. 86 Il verbo •  p. 90 Il verbo •  p. 100 Dall’infinito •  p. 106 I verbi transitivi 
e intransitivi •  p. 108 La forma attiva e passiva •  p. 128 Le preposizioni •  p. 130 Gli 
avverbi •  p. 133  Le congiunzioni subordinanti •  p. 142 La frase •  p. 143 La frase 
semplice e complessa •  p. 144 Il soggetto
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Mission 2030
Gamifi cation
Per approfondire gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 i ragazzi posso-
no giocare con MISSION 2030, una storia interattiva gamifi cata, cioè realizzata con tecniche 
di gioco, fruibile con il libro digitale oppure con l’App librArsi.

Ray-DC88, il protagonista del gioco, è un robottino che arriva dal futuro.
È stato creato nel 2099 dal dottor Cooper, uno scienziato che lavora per l’O-
NU, per compiere una missione importantissima: sulla Terra infatti, a causa 
dei misfatti dell’organizzazione criminale GEA.MORS, scarseggiano acqua 
pulita e cibo commestibile e il cielo è coperto dallo smog. Solo sconfi ggen-
do la GEA.MORS l’ONU riuscirà a salvare il pianeta. 
I ragazzi non hanno un minuto da perdere! Dovranno partire in missione 
con Ray e salvare la Terra.

Il gioco prevede 17 step da superare, ciascuno collegato a un obiettivo. Per ogni step supe-
rato viene sbloccata una medaglia che andrà a completare il medagliere dei 17 Obiettivi per 
lo Sviluppo Sostenibile.

Attraverso il gioco, alla dimensione esperienziale e al “learning by doing” (imparare facen-
do), i ragazzi conquistano consapevolezza delle loro azioni e imparano in modo effi  cace.

Come usare MISSION 2030
MISSION 2030 si può utilizzare sul computer tramite il libro 
digitale oppure su tablet e cellulari tramite l’App librArsi. 
Dal libro digitale è suffi  ciente cliccare sul bollo che rimanda 
al link del gioco e iniziare la missione. I livelli vengono sal-
vati sul dispositivo ma possono essere ripercorsi in qualsiasi 
momento. 
Dalla app è suffi  ciente inquadrare 
pagina 1 del libro di LETTURE e si 
viene indirizzati al link del gioco 
per iniziare la missione.
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Il ruolo della Gamification nell’apprendimento
La Gamification è un processo complesso e versatile che è possibile adottare in diversi set-
tori tra cui l’apprendimento. L’apprendimento esperienziale, infatti, cioè quello che passa 
attraverso la partecipazione attiva nell’esperienza, risulta estremamente efficace. Alla base 
della pratica del “learning by doing” c’è infatti proprio la considerazione che apprendere 
attraverso l’azione sia una delle più efficaci metodologie didattiche.

La soglia di attenzione dei ragazzi, bombardata da stimoli e informazioni in continuo au-
mento, ha dei livelli piuttosto bassi, soprattutto sul lungo periodo. Per questo, introdurre 
innovazioni che rendano più stimolante il processo di apprendimento è fondamentale.
Sappiamo che il cervello elabora meglio gli stimoli carichi di contenuto emotivo. Affrontare 
un argomento giocando può sicuramente aiutare a superare queste difficoltà.

Il rapporto tra gioco e apprendimento è riconosciuto con il nome di “Game-based Lear-
ning”. Tuttavia la Gamification non va confusa con quest’ultimo. 
Infatti la Gamification è l’idea di inserire elementi e dinamiche di gioco all’interno di attività 
non affini (per esempio a scuola, quando meccaniche come quelle di premi, sfide, punteggi 
sono usate per rendere più efficaci determinate esperienze). Il Game-based Learning non 
è invece modificare un’attività contaminandola con elementi di gioco, ma semplicemente 
utilizzare giochi all’interno del settore. 

I risultati della Gamification
Quali sono i benefici reali di questo processo?
La maggior parte dei riscontri si hanno a livello di motivazione sulle attività proposte; emer-
gono inoltre miglioramenti nella produttività e nel rendimento degli studenti.
Chi apprende con attività “gamificate” quindi è più attento e interessato, grazie al ruolo più 
attivo che ricopre; inoltre a una maggiore partecipazione corrisponde una maggiore e più 
duratura assimilazione dei contenuti.
Se sfruttata correttamente, la Gamification è uno strumento potente che può aiutare gli 
insegnanti a offrire una formazione di maggior qualità.
L’importante è tenere a mente che il centro dell’attività sono la formazione e i contenuti 
trattati: le meccaniche di gioco devono essere al servizio dell’apprendimento, stimolarlo e 
renderlo interessante, non viceversa. 
Alle sfide proposte è bene associare un momento di analisi, attraverso il quale gli studenti 
possono assimilare i contenuti. Non basta arricchire le lezioni con un quiz e dare dei pun-
teggi. Le stesse sfide devono essere il canale da cui si apprendono delle informazioni, così 
come gli eventuali premi devono costituire un sistema realmente stimolante, per esempio 
la rappresentazione della propria crescita all’interno del mondo scolastico. 

La Gamification risulta quindi uno strumento estremamente efficace e una risorsa di ap-
prendimento in ambiente scolastico e non solo.

Le risorse multimediali
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Un progetto per educare 
al rispetto di sé e degli altri
9.1  Leggere perché...
“La lettura è l’atto estremo di ospitalità, poiché non si può neppure rifiutare un testo senza 
averlo prima onestamente ospitato”.1 

Partendo da questa considerazione, ciascun insegnante troverà doveroso incentivare nei 
bambini l’amore per la lettura e mettere in pratica tutte le strategie per rendere piacevole il 
momento stesso della lettura. A questo punto chiediamoci: 
•  Qual è il ruolo del libro delle Letture a scuola? 
•  Perché ai bambini si chiede di leggere? E perché dovrebbero leggere?
Leggere ci appartiene e ci caratterizza in quanto persone. C’è chi vive la lettura come un 
piacere e chi, invece, come un dovere. È inutile aggiungere che la lettura per dovere non 
determinerà effetti positivi a lunga scadenza. Per questo bisogna far avvicinare i bambini 
alla lettura in modo emozionale e motivante. Leggere non deve essere mai un dovere ma 
una scelta libera che porta con sé la consapevolezza che si sta facendo qualcosa di grande! 
La lettura facilita l’apprendimento della lingua, la conoscenza del mondo, lo sviluppo dell’im-
maginazione e, non ultima, la crescita personale e interiore. Attraverso la lettura dei libri si 
edifica il nostro essere, che è fatto anche di parole, pensate e dette. 
La Scuola Primaria ha un ruolo molto importante nell’orientare i bambini alla lettura e un 
buon approccio è la premessa per creare buoni lettori anche da adulti2. Sono molti i bambi-
ni che fanno il loro primo incontro con la lettura proprio tra i banchi di scuola. 
La lettura ad alta voce promuove nel bambino piccolo lo sviluppo del linguaggio nonché 
la consapevolezza fonologica, lo sviluppo di processi quali la memoria e la comprensione. 
La lettura ad alta voce, soprattutto se fatta in maniera accattivante, promuove inoltre la 
competenza semantica e lessicale. È un aspetto non privo di significato, perché attraverso 
le parole note il bambino traccia i confini del suo mondo mentale, contenente tutte le po-
tenzialità e gli strumenti che potrà sfruttare in futuro: “I limiti del mio linguaggio sono i limiti 
del mio mondo” scriveva Wittgenstein nel 1921. Molto bella è la metafora che utilizzano Bet-
telheim e Zelan3 quando scrivono che l’impadronirsi di una capacità tecnica come quella di 
decifrare le parole può essere paragonato all’acquisizione della capacità di aprire una porta: 
che il bambino apra effettivamente la porta dipende in sostanza da quello che si aspetta 
di trovare dietro di essa. Se spieghiamo a ogni nostro alunno che, grazie alla lettura, potrà 
viaggiare oltre lo spazio e il tempo, fare amicizia con personaggi divertenti, immaginare 

1 S. Nucera in AAVV, Letteratura comparata, a cura di A. Gnisci, Mondadori 2002.
2 Nell’ultima indagine ISTAT del 2017 su “La produzione e la lettura di libri in Italia” è emerso che la quota più alta di 
lettori si riscontra tra i ragazzi di 11-14 anni e che il 12,7% è un lettore “forte”, ossia legge almeno un libro al mese. 
3 B. Bettelheim, K. Zelan, On learning to read. The child’s fascination with meaning, New York, Alfred A. Knopf, 1982 
(trad. it. di Andrea D’Anna, Imparare a leggere. Come affascinare i bambini con le parole, Feltrinelli editore, 1982).
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luoghi e tanto altro, allora oltrepasserà quella porta – cosa che certamente non farà se ha ri-
cevuto l’impressione che dietro alla porta troverà più o meno le stesse cose che già conosce. 
Pertanto, di fondamentale importanza è che il bambino trovi interessante sia il modo in cui 
l’insegnante presenta la lettura sia i testi nei quali è chiamato a tuffarsi. 
La lettura, quindi, è strumento utile per acquisire una buona competenza emotiva e svilup-
pa la cosiddetta intelligenza emotiva, definibile come un tipo di intelligenza sociale che 
consente all’individuo di regolare i propri pensieri e il proprio comportamento attraverso la 
gestione delle proprie emozioni e di quelle degli altri4. Tutte queste potenzialità della lettura 
hanno un valore preziosissimo per i bambini che, durante la crescita, sono continuamente 
in cerca di punti di riferimento, strutturano il proprio essere, si costruiscono immagini con 
cui pensare, imparano a riconoscere e gestire le loro emozioni ed è per questo che è possi-
bile pensare alla lettura come strumento di educazione alle emozioni. 
D’altra parte, se la lettura è così importante nella vita di ciascun individuo, fondamentale è il 
ruolo della scuola e degli insegnanti nel rendere il bambino un lettore consapevole. 
La lettura incide in modo notevole sulla personalità in formazione e, attraverso un contatto 
non sporadico ma continuativo con i testi, il bambino affina le tecniche di lettura e, di con-
seguenza, la comprensione del testo stesso. 

9.1.1 Letture: temi e tipologie di testo
Ci sono situazioni reali o di fantasia che i bambini vivono molto da vicino e, per questo, 
fanno parte del vissuto di ciascuno di essi. Si può trasferire un vissuto, un desiderio, una 
informazione su una pagina e far nascere così una pagina scritta con caratteristiche tali da 
suscitare emozioni particolari nel lettore o interessi specifici. 
Per questo nel nostro progetto si è voluto dare priorità al tema rispetto alla tipologia te-
stuale: sono state inserite letture di chiaro valore pedagogico riguardanti i temi più vicini ai 
bambini, considerate anche le tappe dello sviluppo cognitivo ed emotivo; questo approc-
cio, tuttavia, non ha impedito la focalizzazione sui tipi di testo, che è stata puntualmente 
considerata. 
Sia per la classe 4a sia per la 5a, si sono approfonditi temi legati alla scuola, alla famiglia, all’a-
micizia, all’ambiente e alla natura. 
Per la 4a si sono affrontati anche snodi tematici quali il parlare di sé e degli altri, gli animali, la 
salute, l’alimentazione, lo sport, il gioco, i miti e le leggende. I bambini di 5a, invece, si con-
frontano su viaggio, emozioni, rispetto delle regole e degli altri, natura, parole per comuni-
care a distanza (TV, Internet, Social) ed espressivamente, cultura della legalità. 
I temi sono stati presentati tenendo conto della varietà delle tipologie testuali. Alcune di 
esse, data la loro specificità, le ritroviamo sia nella classe 4a sia nella classe 5a. 
Eccole di seguito:
•  testo narrativo;
•  testo descrittivo;

4 Per approfondimenti sull’intelligenza emotiva, si veda U. Mariani, R. Schiralli, Intelligenza emotiva a scuola. Percorso 
formativo per l’intervento con gli alunni, Erikson, 2012.
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•  testo espositivo;
•  testo non continuo;
•  testo regolativo;
•  testo poetico.
I testi autobiografico e biografico, invece, sono presenti solo nel volume di 4a. Lo studio sul 
testo argomentativo, data la sua specificità5, è stato riservato al volume della classe 5a. 
Nella classe 5a si affrontano anche due tipologie molto vicine alla sensibilità dei bambini, 
cioè il diario e il reportage.

9.2 Le tipologie testuali
È possibile dividere i testi in cinque grandi categorie (o tipi), ciascuna delle quali con spe-
cificità che le distinguono dalle altre. A volte può capitare che i confini tra i vari tipi di testo 
non siano perfettamente definiti, come accade per la maggior parte dei testi narrativi e de-
scrittivi. Proprio per questa frequente sovrapposizione delle caratteristiche testuali, sarebbe 
più opportuno parlare di testi “prevalentemente narrativi” o “prevalentemente descrittivi”. 
Ma vediamo quali tipi di testo è opportuno presentare ai bambini della Scuola Primaria.

9.2.1 Il testo narrativo
La mente dei bambini è un condensato di fantasia e da sempre profondamente attratta dal-
le storie, perché rappresentano l’unico vero modo per allontanarsi temporaneamente dalla 
dimensione reale e provare a sperimentarsi attraverso schemi e modelli inusuali6. Le storie 
lette tra le pagine di libri cartacei – e oggi anche attraverso i moderni dispositivi tecnologici, 
come i lettori di libri elettronici che permettono di connettersi a Internet per il download 
dei contenuti (libri digitali, giornali e riviste) – sono una potentissima forma di simulazione 
virtuale che consente di sperimentarsi con la vasta gamma dei sentimenti umani. 
Attraverso la lettura di un libro, e l’identificazione emotiva nei vari personaggi, il bambino 
impara ad amare, a dimenticare, a disprezzare, senza correre nessuno dei rischi che questi 
sentimenti nella realtà implicano. I racconti di avventura, per esempio, hanno proprio que-
sta connotazione7. 
Vediamo nella tabella seguente le caratteristiche del testo narrativo.

5 Il testo argomentativo presenta particolari difficoltà che risiedono soprattutto nell’uso e nella interpretazione dei 
connettivi che introducono le diverse categorie argomentative. Il testo argomentativo è centrato sulle relazioni tra 
i concetti ed è correlato, dal punto di vista cognitivo, alla capacità di formulare un giudizio e alla capacità di istituire 
legami tra concetti attraverso l’evidenziazione di similarità, contrasti, trasformazioni.
6 Da sempre la mente umana è alla ricerca del “C’era una volta...”. Già nell’antichità, molto tempo prima che si inven-
tasse la scrittura, ci si intratteneva intorno al fuoco con la narrazione di storie di creature mitologiche e di amori di 
giovani eroi. Ancora oggi viviamo di racconti che occupano le pagine dei libri, si vedono sugli schermi o, anche, si 
ascoltano nelle canzoni. 
7 Le storie sono considerate come simulatori di volo per la vita. Se i simulatori di volo consentono, infatti, ai piloti di 
addestrarsi in sicurezza, le storie ci preparano alle grandi sfide del mondo sociale. Come in un simulatore di volo, la 
finzione narrativa ci consente di vivere esperienze forti, parallelamente ai problemi che affrontiamo quotidianamen-
te, rimanendo al sicuro. Cfr. Keith Oatley, The Mind’s Flight Simulator, in «Psychologist», n. 21 (2008), pp. 1030-32.
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Testo narrativo

Definizione È un testo che narra un’esperienza personale dello scrittore oppure una storia con vicende 
realmente accadute, realistiche, verosimili, o immaginarie di personaggi reali o fantastici.

Caratteri 
essenziali

• I personaggi: protagonista e personaggi secondari, realistici o fantastici.
• Le azioni che compiono, le vicende che accadono (fatti realistici o fantastici, 
che costituiscono la trama).
• I luoghi, reali o fantastici, in cui si svolgono le vicende.
• Il tempo (quando avviene la storia, quanto dura...), definito o indefinito.    
• Ha lo scopo di coinvolgere, divertire, intrattenere, commuovere, far riflettere, 
emozionare ecc.

Struttura Titolo: dal titolo chi legge può capire ciò di cui parla il testo.

Introduzione o Inizio: contiene di solito le informazioni che permettono al lettore di 
orientare l’attenzione sull’argomento centrale del testo. Vengono indicati in genere:
• il protagonista (o i protagonisti) del racconto, di cui possono essere descritti l’aspetto 
fisico e la personalità in modo più o meno preciso;
• il tempo in cui avvengono i fatti narrati;
• lo spazio in cui si svolge la vicenda (la descrizione degli spazi contribuisce molto a creare 
una certa atmosfera e spesso caratterizza i personaggi).
Svolgimento: è la situazione centrale, nella quale vengono narrati i fatti del racconto secondo 
un ordine logico e temporale. Questo significa che i fatti della narrazione sono legati da un 
rapporto di causa (si evidenziano fatti e conseguenze) e si succedono seguendo un ordine 
cronologico. Il filo della narrazione può essere interrotto da un flashback, il racconto di un 
evento accaduto in precedenza.
Per evidenziare i legami logici si utilizzano i connettivi logico-causali (perché, perciò, 
quindi, di conseguenza, infatti...); per definire la successione temporale degli eventi si usano 
i connettivi temporali (dopo, poi, nel frattempo, intanto che...).                                                        
Il testo è costituito da una serie di unità minime, aventi ciascuna un senso compiuto, 
chiamate sequenze. In un testo narrativo possono essere presenti sequenze:
• narrative (contengono un’azione);
• descrittive (contengono una descrizione di luoghi, personaggi, oggetti ecc.);
• riflessive (contengono una riflessione, pensieri, stati d’animo ed emozioni, dei personaggi 
o dell’autore);                                                         
• dialogiche (impegnate dai dialoghi dei personaggi).
Conclusione: è la soluzione di tutta la vicenda. È la parte finale del testo, che spiega come si 
concludono gli eventi e che può contenere una riflessione o un commento dell’autore su 
ciò che ha narrato. Può essere un finale lieto, triste, aperto, inaspettato o a sorpresa. 
         
Il narratore può essere interno alla storia (racconto in prima persona), o esterno (racconto 
in terza persona).

Tipologie 
di testo 
narrativo

Sono testi narrativi le fiabe, le favole, i miti, i racconti e i romanzi gialli, 
d’avventura, fantasy ecc.

Linguaggio Il modo verbale più usato è l’indicativo e i tempi più frequenti sono l’imperfetto e il 
trapassato prossimo (inizio, conclusione), il passato remoto e il trapassato remoto 
(svolgimento).                                 
Nei dialoghi il registro può essere formale o informale.
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9.2.2 Il testo descrittivo
Il testo descrittivo “fa vedere”, attraverso le parole, le caratteristiche e gli aspetti più significa-
tivi di una persona, di un animale, di una cosa, di un ambiente. La descrizione può avvenire: 
• attraverso una serie di dati condivisi da tutti, in questo caso sarà un testo impersonale e 

oggettivo;
•  in modo personale e soggettivo se l’autore esprime sensazioni, opinioni, impressioni 

dandone una personale interpretazione.
Nel testo descrittivo le frasi sono brevi per dare maggiore chiarezza e incisività alla descrizio-
ne e abbondano di aggettivi o sfumature semantiche. 
Vediamo nella tabella seguente le caratteristiche del testo descrittivo.

Testo descrittivo

Definizione Presenta le caratteristiche e gli aspetti significativi di una persona, di un animale, di una 
cosa, di un ambiente, di un fenomeno fisico e naturale.

Caratteri 
essenziali

Descrizione oggettiva: è fatta attraverso una serie di dati sensoriali, condivisibili, senza 
esprimere giudizi o commenti. È una descrizione impersonale, che ha uno scopo informa-
tivo, cioè informare su come sono realmente le cose descritte.
Descrizione soggettiva: è una descrizione personale, in cui cioè l’autore esprime sensa-
zioni, emozioni, opinioni, impressioni sulle cose descritte. Ha uno scopo persuasivo, cioè 
emozionare o convincere chi legge.                                 
• Il punto di vista può essere fisso o mobile e può contenere dati dinamici.

Linguaggio Le frasi sono brevi per dare maggiore chiarezza e incisività alla descrizione. 
Vi abbondano gli aggettivi qualificativi e gli indicatori spaziali (sopra, sotto, accanto ecc.). 
Il lessico è ricco, come le immagini (similitudini, metafore, personificazioni).                         
Il modo verbale più usato è l’indicativo, nei tempi presente e imperfetto.

Struttura

Descrizione 
di una 
persona

Descrizione 
di un 
animale

Descrizione 
di un 
ambiente

• Segue un ordine logico (dalla visione d’insieme ai particolari o viceversa). 
• Segue una successione spaziale (a lontano a vicino, dall’esterno all’interno ecc.), o tempo-
rale (descrizione dei cambiamenti nel tempo).

Chi è, come si chiama, il suo aspetto fisico, l’abbigliamento, il carattere e il comportamento: 
che voce ha, qualità e difetti, il temperamento, i suoi interessi, le abitudini, le relazioni con 
gli altri, quali sentimenti suscita.

Che animale è, come si chiama, l’ambiente in cui vive, le sue caratteristiche fisiche, da che 
cosa è ricoperto il suo corpo, i versi che produce, il comportamento, il rapporto che ha con 
gli esseri umani, quali sentimenti suscita.

Le informazioni provenienti dai cinque sensi: descrizione del primo piano, dello sfondo, 
suoni e rumori, odori e profumi, temperatura, sensazioni e stati d’animo.    

Un progetto per educare
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9.2.3 Il testo biografico e autobiografico
La biografia è un testo narrativo reale che contiene la ricostruzione complessiva della vita 
di una persona, ma anche, per esempio, la storia di una famiglia, di un gruppo musicale e 
simili. In genere racconta di persone famose (cantanti, sportivi ecc.) o di personaggi storici, 
ma può occuparsi anche di persone comuni. 
La biografia è scritta in terza persona e l’autore non coincide con il protagonista. 
La scrittura della propria storia, la narrazione di sé è invece l’autobiografia, “il racconto retro-
spettivo in prosa che un individuo reale fa della propria esistenza, quando mette l’accento 
sulla sua vita individuale, in particolare sulla storia della propria personalità”8. L’autore deci-
de di scrivere un’autobiografia per varie ragioni, ma soprattutto per ricordare fasi di vita già 
vissute e che sono state per lui importanti. L’autore prende consapevolezza di sé attraverso 
i ricordi e non riporta tutte le vicende della propria vita, ma soltanto quelle che vuole far co-
noscere per dare di sé una certa immagine9. Lo stile è di solito elegante e scarso è lo spazio 
lasciato ai dialoghi. A prevalere sono invece sono le riflessioni personali. 
Il testo autobiografico è scritto in prima persona. 
Vediamo nella tabella seguente le caratteristiche dei testi biografico e autobiografico.

Testi biografico e autobiografico

8 P. Lejeune, Il patto autobiografico, Il Mulino, 1986.
9 L’autobiografia è stata definita come “una scrittura della realtà, un tentativo di riscoprire verità celate sotto le appa-
renze”(D. Demetrio, L’Atelier Autobiografico, Atti del Convegno, Erikson 2009).

Un progetto per educare

Definizione • La biografia è un testo narrativo in cui si racconta, in genere, la storia di personaggi famosi.
• L’autobiografia è un testo narrativo in cui si scrive della propria storia, con fatti reali, ricordi, 
riflessioni ed emozioni personali.

Caratteri 
essenziali

Lo scopo di entrambi i testi è quello di far conoscere, coinvolgere, incuriosire, commuovere, 
divertire ecc.                                           
• Biografia: Il protagonista è la persona di cui si racconta. I luoghi sono reali e il tempo è 
preciso, spesso scandito da date. Può essere realistica, con fatti documentati e aneddoti, o 
romanzata, arricchita con opinioni e stati d’animo dell’autore.                                                       • 
• Autobiografia: Il protagonista è l’autore del testo. I luoghi sono reali. Spesso sono indicate 
date precise.

Linguaggio
della 
biografia

Linguaggio
dell’auto-
biografia

Solitamente ricercato, accurato e formale. 
I verbi sono in genere al passato (imperfetto, passato remoto).   
La narrazione è in terza persona.

Curato, ma spontaneo e familiare. 
I verbi sono in genere al passato (imperfetto, passato remoto o presente storico).
La narrazione è in prima persona.

Struttura 
della 
biografia

Struttura 
della 
autobiografia

• Ricostruzione complessiva della vita di una persona, scritta in forma narrativa e divisa in 
paragrafi. Prevalgono le sequenze narrative e descrittive.

• Ricostruzione “mediata” della propria vita e divisa in paragrafi. 
Scarseggiano le sequenze dialogiche.
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9.2.4 Il testo espositivo
Il testo espositivo, detto anche testo informativo, ha la funzione di veicolare informazioni 
e conoscenze relative a un argomento o a un fenomeno. È un testo talvolta complesso per 
alcuni motivi:
•  utilizza un lessico specifico, a volta settoriale, e consono all’argomento che tratta. Per 

intenderci: se tratta temi geografici utilizzerà il lessico della Geografia che è molto com-
plesso comprendendo la Statistica, la Linguistica, l’Economia, la Storia ecc.; 

•  tratta temi complessi e spesso correlati tra loro.
Il testo espositivo non ha sempre una struttura tipica, obbliga il lettore a costruire da sé una 
struttura concettuale significativa, connettendo e organizzando conoscenze astratte e de-
contestualizzate in base a relazioni logiche. Richiede un approccio ispettivo, con progressi-
vo monitoraggio della lettura e con formulazione di inferenze a più livelli. 
Presenta un alto livello di complessità ed è particolarmente adatto per insegnare a pensare. 
I testi espositivi, che comprendono l’ampia gamma di testi finalizzati allo studio, espongo-
no, spiegano, dimostrano concetti, teorie, idee in un formato “adatto” all’apprendimento 
e rientrano tra i tipi di testo più interessanti e utili al raggiungimento della competenza di 
lettura10.
Vediamo nella tabella seguente le caratteristiche del testo espositivo.

Testo espositivo

10  L. Cisotto, Didattica del testo. Processi e competenze, Carocci, 2006.

Definizione Il testo espositivo, detto anche informativo, è l’esposizione di argomenti vari, nell’ambito 
di discipline diverse: Storia, Geografia, Scienze, attualità ecc.

Caratteri 
essenziali

• Ha lo scopo di divulgare informazioni e di aumentare le conoscenze del lettore su un 
determinato argomento per mezzo di una spiegazione.                                            
• Espone informazioni non familiari di carattere storico, geografico, scientifico ecc.; 
dimostra, spiega concetti e teorie, in modo chiaro e oggettivo, in ordine cronologico o 
logico.                                                                                                                                                
 • Si appoggia alla memoria semantica.

Struttura Titolo: dal titolo chi legge può capire l’argomento di cui parla il testo.             
Struttura precisa: inizio, sviluppo, conclusione.
Organizzazione gerarchica delle informazioni che si compone di:
• un aspetto tematico (i concetti, l’argomento ecc.);
• paragrafi, anche numerati o con titoli, o unità informative;                                             
• immagini, didascalie (espositivo non continuo);
• parole-chiave;
• domande; 
• box informativi (espositivo non continuo).                          
Le informazioni possono essere disposte in ordine cronologico o sotto forma di elenco.

Linguaggio Molto preciso e chiaro, con lessico ad alto livello di astrazione e parole specifiche della 
disciplina. 

Un progetto per educare
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9.2.5  Il testo non continuo e misto
A tutti noi, navigando in rete o studiando sui libri, è capitato di imbatterci in testi in cui il di-
segno, l’immagine, lo schema dicono forse più delle parole e agevolano la comprensione. In 
queste immagini, tuttavia, le parole hanno enorme importanza anche se, talvolta, possono 
assumere un ruolo di secondo piano rispetto al disegno che accompagnano. Ci troviamo di 
fronte a tipi di testo estremamente interessanti, testi che si avvalgono di parole ma anche 
di schemi, grafici e mappe per esprimere più significati. Nella maggior parte dei casi si tratta 
di testo misto e talvolta di testo non continuo: il testo misto è un testo continuo corredato 
di tabelle, grafici o disegni di vario genere; il testo non continuo è, invece, generalmente 
rappresentato da grafici, tabelle, dépliant, annunci o carte. 
È utile proporre ai bambini la lettura e la comprensione prima dei testi misti e poi di quelli 
non continui. Nel testo misto le informazioni sono veicolate anche attraverso mappe, sche-
mi o grafici e la comprensione del significato deriva dalla lettura e dall’interpretazione in-
tegrata di testo e grafica. Nei grafici, tuttavia, è l’immagine a comunicare più delle parole. 
Leggere testi misti o non continui è una attività che si fa ogni giorno: molto frequentemen-
te, infatti, abbiamo la necessità di leggere grafici, tabelle, mappe. La competenza di lettura 
dei testi non continui o misti risponde sì a un bisogno di apprendimento, ma anche a una 
necessità di tipo civico; sviluppa, inoltre, abilità trasversali necessarie per la comprensione di 
testi presenti in modo massiccio nei manuali scolastici. 
Insegnare ai bambini a leggere e comprendere il testo non continuo (o misto) è un ottimo 
aiuto anche per lo studio delle discipline orali. 
Vediamo nella tabella seguente le caratteristiche dei testi misto e non continuo.

Testi misto e non continuo

Un progetto per educare

Definizione • Il testo misto è un testo continuo, corredato di schemi e grafici, che fornisce informazioni 
oggettive.
• Il testo non continuo è un testo informativo costituito da grafici, tabelle, disegni, mappe, 
carte, con poche parole, e può trattare argomenti di diverse discipline.

Caratteri 
essenziali

• Fatti, dati e cifre sono proposti in modo organizzato e oggettivo.         
• Lo scopo è quello di fornire in modo sintetico informazioni e spiegazioni per affrontare 
situazioni di vita quotidiana o arricchire e chiarire le conoscenze di un certo tema.

Struttura 
del testo 
misto

Struttura 
del testo 
non 
continuo

Presenta parti di testo continuo alternate a grafici, tabelle, disegni, mappe, moduli, 
documenti di viaggio.                                                 

Presenta grafici, tabelle, disegni, mappe, moduli, documenti di viaggio. 
Le immagini fanno dunque parte del testo.

Linguaggio Il lessico, sia nel testo misto sia nel testo non continuo, è essenziale, con pochi aggettivi, 
e necessariamente scientifico o formale, secondo le esigenze della comunicazione. 
Le parole sono strettamente legate alle immagini. 
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9.2.6  Il testo regolativo
Il testo regolativo stabilisce regole da seguire, detta prescrizioni, fornisce istruzioni. Si rivol-
ge al proprio destinatario con lo scopo di dare regole o suggerimenti per il suo comporta-
mento; spiega come comportarsi (obblighi, regole, divieti) o suggerisce scelte e azioni. 
Di questo tipo di testo, che ha anche una funzione persuasiva, esistono vari tipi: 
• le leggi e i testi giuridici, 
• i regolamenti (di società, condominiali, sportivi ecc.), 
• i manuali di istruzioni per l’uso, 
• le regole di un gioco, 
• le ricette di gastronomia ecc. 
Anche il linguaggio osserva delle specificità. La sintassi del testo regolativo è lineare ed 
essenziale. Utilizza frasi brevi con termini specialistici (tecnici, scientifici, giuridici) e precisi, 
a garanzia dell’univocità interpretativa. I testi di carattere giuridico utilizzano un registro bu-
rocratico; i testi che regolano il comportamento prediligono una forma discorsiva e hanno 
un registro linguistico colloquiale. 
Vediamo nella tabella seguente le caratteristiche del testo regolativo.

Testo regolativo
                                  

Definizione Il testo regolativo fornisce regole, norme di comportamento, prescrizioni, indicazioni, 
istruzioni e istruzioni da seguire per svolgere un’attività.

Caratteri 
essenziali

• Centralità del destinatario e determinazione del suo comportamento.                      
• Può avere uno scopo persuasivo.

Struttura • Testo spesso organizzato a punti, con elenchi puntati o numerati.             
• Istruzioni in ordine temporale o logico rigoroso.                                                       
• Presenza di disegni, fotografie, schemi.

Tipologie 
testuali

• Leggi, testi giuridici e regolamenti.
• Istruzioni per l’uso, ricettari, galatei.

Linguaggio Preciso, chiaro, sintetico e con frasi brevi, specifico e ricco di termini tecnici.                                                   
I modi verbali più usati sono vari:                                                  
• l’indicativo presente;                                                                                                  
• l’imperativo (Prendete...) anche in forma impersonale (Si prenda...);       
• l’infinito con funzione di imperativo (Cuocere...);                       
• il futuro con valore prescrittivo (si permetterà...);                        
• il congiuntivo esortativo (Si aggiunga...);                                                                                                                                                                                                                   
• indicatori temporali (dapprima, successivamente, infine).       

Un progetto per educare
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9.2.7  Il testo poetico
Il testo poetico è un testo in cui l’autore esprime in versi e in forma personale suggestiva il 
suo mondo interiore e il suo particolare modo di vedere la realtà. È un testo ricco di signi-
ficati e di contenuti, aperto a tante interpretazioni. Il contenuto, tuttavia, non è la parte più 
importante: l’autore ha la capacità di svelare le parole, le vere protagoniste della poesia. 
Nel testo poetico si confondono il livello della musicalità (l’autore si preoccupa non solo del 
significato delle parole, ma anche del loro suono, del loro timbro e del ritmo), la forza delle 
immagini e la scelta sapiente delle parole e del codice linguistico, molto diverso da quello 
della comunicazione ordinaria. 
La caratteristica più evidente di un testo poetico è la sua composizione in versi11, raggrup-
pati in strofe, anche se ci sono poesie con versi sciolti. La musicalità di un verso deriva sia 
dalla presenza di figure retoriche sia dalla rima. La rima più frequente e più semplice da 
individuare per un bambino di Scuola Primaria è la rima baciata: AA, BB, CC. 
Il linguaggio poetico è molto soggettivo e tiene conto di scelte lessicali legate alla forza 
evocativa delle parole. 
Vediamo nella tabella seguente le caratteristiche del testo poetico.

Testo poetico

11 Il termine verso (dal latino vertere = “andare a capo”) indica un segmento di scrittura delimitato da un a capo.

Un progetto per educare

Definizione ll testo poetico è un testo polisemico, in cui l’autore esprime in versi e in forma soggettiva e 
originale il suo mondo interiore (pensieri, emozioni, sentimenti, stati d’animo, impressioni, 
immagini ecc.).

Caratteri 
essenziali

• Testo espressivo.                                                      
• Lo scopo è quello di comunicare con stupore e suggestione, tramettere messaggi susci-
tando emozioni, giocare con le parole.
• Il “proprietario” del significato di una poesia non è l’autore ma ogni singolo lettore. 
• Figure retoriche di significato (similitudine, metafora, personificazione).         
• Figure retoriche di suono (allitterazione, onomatopea). 

Testi poetici 
particolari 

Filastrocche e conte.

Struttura • Versi sciolti.
• Presenza di rime (baciata, incrociata, alternata).                              
• Versi raggruppati in strofe.

Linguaggio • Effetti fonico-musicali.
• Scelte lessicali accurate.
• Organizzazione sintattica.  
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9.2.8  Il testo argomentativo
Il testo argomentativo si fonda sull’argomentazione, una competenza cognitiva comples-
sa. La capacità di argomentare non è un dono di natura ma può essere spiegata e insegna-
ta ai bambini, ponendo loro problemi “insoliti” e, soprattutto, chiedendo di riflettere sulle 
soluzioni. I bambini possono cogliere l’argomentazione nei testi che leggono o nei discorsi 
che sentono e, attraverso una pratica continua, l’argomentazione si può sviluppare in classe 
come le altre competenze. 
Uno dei compiti della scuola è proprio insegnare a pensare attraverso le argomentazioni. 
Argomentare significa infatti esporre una propria opinione o un’idea e cercare di dimostrare 
che è vera, migliore, valida utilizzando esempi o argomenti a sostegno. 
I testi argomentativi presentano una struttura ben definita. Chi parla o scrive espone la pro-
pria tesi, presenta cioè la questione su cui vuole esprimere la propria opinione e il proprio 
parere riguardo l’argomento in esame (pace, guerra, lavoro, criminalità...). Per farlo nella ma-
niera più adeguata e convincente, si utilizzano frasi semplici, efficaci e dirette, tenute dalla 
relazione logica di causa-effetto. Le argomentazioni addotte possono essere ritenute valide 
se rispettano le famose “5 questions” del giornalismo: cosa, chi, quando, dove, come, per-
ché. Chi scrive, in alcuni casi, avanza anche una tesi opposta alla propria (antitesi), con l’o-
biettivo di dimostrarla falsa o peggiore (confutazione) e, infine, una conclusione nella quale 
ribadisce la propria opinione. 
Sono testi argomentativi i discorsi dei politici o degli avvocati (arringhe), gli articoli di fondo 
o di opinione dei quotidiani, le recensioni, i saggi12 ecc. 
Vediamo nella tabella seguente le caratteristiche del testo argomentativo.

Il testo argomentativo

12 Rientrano tra i testi argomentativi anche i messaggi pubblicitari, che vogliono indurre nel consumatore un parti-
colare comportamento, convincendolo ad acquistare un prodotto.

Un progetto per educare

Definizione Testo in cui l’autore espone la propria tesi riguardo a una certa questione e la sostiene 
attraverso una catena di ragionamenti (argomentazioni) legati tra loro e sostenuti da dati. 

Caratteri 
essenziali

Ha lo scopo di convincere gli altri che l’idea sostenuta sia giusta. 
I temi possono essere vari.

Struttura Presenta una struttura rigida: tesi, antitesi, conclusione.
L’argomentazione risponde sempre alle 5W. 

Linguaggio Frasi semplici, coese e coerenti.
Citazioni: le opinioni di persone ritenute autorevoli, riportate da chi scrive o da chi parla 
come vere o importanti.
Linguaggio articolato.
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9.3  I temi
Come abbiamo anticipato (§ 9.1.1), per la scelta delle letture del progetto si è tenuto conto 
di temi di chiaro valore pedagogico riguardanti gli argomenti più vicini ai bambini. Ci sono 
oggi temi sui quali è bene avviare la riflessione a scuola, anche nella Scuola Primaria. Con-
frontarsi su questioni legate alla famiglia, all’alimentazione, o ancora alla comunicazione a 
distanza o alla natura è necessario, oltreché doveroso, quando si parla di scuola che prepara 
il futuro cittadino. Sia per la classe 4ª sia per la 5ª, pertanto, si sono affrontati temi legati a 
scuola, famiglia, amicizia, ambiente e natura. Per la 4ª si focalizzano anche snodi tematici 
quali il parlare di sé e degli altri, gli animali, la salute, l’alimentazione, lo sport, il gioco, i miti e 
le leggende. Ai bambini di 5ª, invece, vengono proposte letture sul viaggio, sulle emozioni, 
sulla legalità, sul rispetto delle regole e degli altri, sulla natura, sulla comunicazione a distan-
za (TV, Internet, Social) o su quella espressiva.

Ecco di seguito testi selezionati per temi con alcune piste di lavoro integrative. 
La lettura serve anche a confrontarsi con temi e argomenti con i quali i bambini entrano in 
contatto nei modi più svariati e la presenza di domande-guida agevola e orienta la com-
prensione del testo. Accanto a questo, e per non sottrarre mai alla lettura “il piacere di leg-
gere per sé”, si offre all’alunno la possibilità di riflettere sulle pagine lette e tirar fuori da sé le 
proprie emozioni. Per questo, accanto ai formati Vero/Falso o a domande a scelta multipla, 
sono frequenti domande aperte di introspezione e di produzione scritta.

Un progetto per educare
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10.1    Programmare per abilità
La programmazione è un momento importante per la definizione degli obiettivi e per non 
lasciare l’attività didattica alla improvvisazione. È, in altre parole, il binario su cui corre l’atti-
vità didattica dell’insegnante. 
Vediamo che cosa occorre per realizzare una programmazione snella, funzionale e utile. 

Innanzi tutto è necessario interrogare i documenti ministeriali. Attuali restano le Indicazioni 
del 2012 e quelle successive del 2018 che aggiungono la dicitura Nuovi scenari.
Le Indicazioni Nazionali, per l’Italiano, prevedono dei Traguardi di sviluppo delle competen-
ze al termine della Scuola Primaria che coprono le abilità fondamentali della competenza 
linguistica:
• Ascolto e parlato;
• Lettura;
• Scrittura;
• Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo;
• Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua.
L’apprendimento è un processo complesso e policentrico che trova nelle quattro abili-
tà – più il pensare, inteso come la quinta abilità – gli strumenti per la sua realizzazione. 
Programmare per abilità significa cogliere il valore di ciascuna abilità, considerata non solo 
nella sua specificità ma in relazione alle altre. Lavorando sull’ascolto, per esempio, si lavora 
anche sul parlato poiché sono due abilità speculari. Per questo ascoltare e parlare, o ancora 
leggere e scrivere, vanno intese sempre in modo sinergico: più si potenzia l’ascolto più si 
favorisce il parlato (e viceversa), più si legge più si assume padronanza nelle scrittura. Fin qui, 
forse, nulla di nuovo. La vera sfida si apre quando leghiamo tutte le abilità all’obiettivo più 
importante, cioè la competenza linguistica: è proprio qui che appare chiaro come le abilità 
siano tutte continuamente interconnesse: la lettura endofasica, per esempio, non si interfac-
cia solo con la scrittura ma crea in modo originale le condizioni per l’ascolto critico e attivo.
I documenti ministeriali prevedono Traguardi per la 3ª e per la 5ª Primaria. Nella struttura-
zione della programmazione di 4ª e di 5ª, quindi, facciamo riferimento ai Traguardi di 5ª. 
Bisogna, però, estrapolare da questi quei Traguardi declinabili per la 4ª e per la 5ª tenendo 
conto di una serie di motivi, non ultimo lo sviluppo cognitivo del bambino. Alcuni Traguardi 
con un indice di astrazione alto, oppure obiettivi legati all’acquisizione di competenze ar-
gomentative, si rimanderanno alla classe 5ª. Le tappe legate all’apprendimento non vanno 
mai forzate. 
Individuati i traguardi declinabili per le singole annualità (4ª e 5ª), è il momento di defini-
re gli Obiettivi di apprendimento, cioè i processi, diversi per le due classi. Momento fon-
damentale, che orienta il reale lavoro in classe, è la declinazione di contenuti e attività. 
È proprio in questa articolazione che si definisce in modo più evidente la differenza tra la 
programmazione di 4ª e 5ª.
Ecco una proposta distinta per la programmazione di Italiano.
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10.2 Programmazione classe 4ª 
Abilità -
nuclei 
tematici

Indicazioni 
Nazionali 2012
Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
Scuola Primaria

Traguardi 
previsti 
per la classe 4a

Obiettivi di 
apprendimento 
previsti 
per la classe 4a

Contenuti 
e attività

Ascolto e 
parlato 

1. L’allievo 
partecipa 
a scambi 
comunicativi 
(conversazione, 
discussione 
di classe o di 
gruppo) con
compagni e 
insegnanti 
rispettando 
il turno e 
formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un 
registro
il più possibile 
adeguato alla 
situazione.

2. Ascolta e 
comprende testi 
orali “diretti” 
o “trasmessi” 
dai media 
cogliendone 
il senso, le 
informazioni
principali e 
lo scopo. È 
consapevole 
che nella 
comunicazione 
sono usate varietà 
diverse di lingua e 
lingue differenti
(plurilinguismo).

1. Partecipa 
a scambi   
rispettando 
il turno e 
formulando 
messaggi  chiari e 
pertinenti 

 2. Ascolta e 
comprende 
testi orali “diretti 
o “trasmessi” 
dai media 
cogliendone 
il senso, le 
informazioni 
principali e 
lo scopo  e 
comprende che 
il parlato non 
è una “variante 
esecutiva 
dello scritto” 
ma un codice 
indipendente.

- Riconoscere gli 
elementi principali della 
comunicazione.
- Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un 
dialogo su argomenti 
di esperienza diretta                                                            
- Raccontare esperienze 
personali o storie 
inventate organizzando 
il racconto in modo 
chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli 
opportuni elementi 
descrittivi e informativi.
- Ascoltare testi di varia 
tipologia narrativi, 
descrittivo, regolativo, 
espositivo, non 
continuo, biografico 
e autobiografico, 
regolativo e poetico
- Ascoltare istruzioni di 
lavoro.

- Ascolto “attivo”: 
conversazione per tirare fuori 
idee su “ascoltare” e “prestare 
attenzione.
 - Ascolto e comprensione 
del contenuto di un testo 
narrativo seguendo una 
traccia.
- Ascolto di testi orali 
trasmessi dai media.
- Riflessione sui suoni della 
propria lingua  e su come 
l’errore fonologico può 
generare errore ortografico (e 
quindi di comprensione). 
- Individuazione e rilevazione 
dell’errore linguistico 
e suggerimenti per la 
correzione dello stesso. 
- Confronto in classe su 
argomenti diversi.
- Esposizione delle sensazioni 
suscitate dall’ascolto della 
lettura di una poesia.
- Esposizione di opinioni sui 
contenuti di testi di vario 
tema: la famiglia, la scuola, 
l’amicizia, la riflessione 
su di sé e sugli altri,  
l’alimentazione e la salute, 
animali, il gioco e  lo sport, il 
mito, le emozioni, la natura.                           
- Esposizione di opinioni 
sui contenuti di testi di 
varia tipologia (narrativo, 
descrittivo, regolativo, 
espositivo, non continuo, 
biografico e autobiografico, 
regolativo e poetico).
- Esposizione di opinioni sui 
classici.
- Narrazione  e descrizione 
di esperienze personali 
rispettando la turnazione 
orale.
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Lettura 1. Legge e 
comprende testi 
di vario tipo, 
continui e non 
continui, ne 
individua il senso 
globale e le
informazioni 
principali, 
utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli 
scopi.

2. Utilizza abilità 
funzionali allo 
studio: individua 
nei testi scritti 
informazioni 
utili per 
l’apprendimento 
di un argomento 
dato e le mette 
in relazione; le 
sintetizza, in 
funzione anche 
dell’esposizione 
orale;
- Acquisisce un 
primo nucleo 
di terminologia 
specifica.

3. Legge testi 
di vario genere 
facenti parte 
della letteratura 
per l’infanzia, sia 
a voce alta sia in 
lettura
silenziosa e 
autonoma e 
formula su di essi 
giudizi personali.

1. Legge e 
comprende 
semplici testi 
di vario tipo, 
ne individua il 
senso globale e 
le informazioni 
principali, 
impiegando 
strategie di lettura 
adeguate agli 
scopi.

2. Individua 
nei testi scritti 
informazioni 
utili per 
l’apprendimento 
di un argomento 
dato e le mette 
in relazione, 
le sintetizza in 
funzione anche 
dell’esposizione 
orale. 

3. Legge semplici 
testi di vari tipo 
facenti parte 
della letteratura 
per l’infanzia e 
formula su di essi 
giudizi personali.

- Leggere testi di varia 
tipologia, ad alta voce, 
in modo corretto, con 
espressione e in modo 
scorrevole.                      - 
Comprendere scopi, 
punti di vista, messaggi 
di un testo. 
- Leggere testi 
distinguendo il 
livello reale da quello 
fantastico.
- Rilevare, attraverso 
la lettura, gli elementi 
costitutivi dei tipi 
di testo narrativo, 
descrittivo, biografico 
e autobiografico, 
espositivo, non 
continuo-misto, 
regolativo e poetico.
- Riconoscere le diverse 
tipologie di narratore: 
interno/esterno.
- Leggere testi di vario 
genere e cogliere le 
inferenze esplicite.
- Utilizzare strategie 
diverse per la 
comprensione dei testi: 
divisione in sequenze, 
capoversi, e loro 
titolazione, schemi, 
mappe, appunti.

- Utilizzo di parole 
chiave e mappe come 
pista per costruire una 
esposizione orale o per 
esporre informazioni su un 
argomento dato. 
- Riflessione sul lessico di 
base e su quello specialistico.

- Lettura di testi di vario tema: 
la famiglia, la scuola, l’amicizia, 
la riflessione su di sé e gli altri, 
gli animali, l’alimentazione e 
la salute, il gioco e  lo sport, il 
mito, le emozioni, la natura. 
- Lettura di testi di varia 
tipologia (narrativo, 
descrittivo, biografico e 
autobiografico, espositivo, 
non continuo, regolativo e 
poetico).
- Riconoscimento delle 
specificità delle tipologie 
testuali: narrativo, descrittivo, 
biografico e autobiografico, 
espositivo, non continuo, 
regolativo e poetico. 
- Lettura di grafici, tabelle, 
testi non continui.
- Ricostruzione, a partire 
dal testo, dal contesto (o 
“situazione”) in cui esso è 
inserito e dalle conoscenze 
“enciclopediche” del lettore, 
l’insieme di significati che il 
testo veicola (il suo senso), 
insieme al modo in cui essi 
sono veicolati.
- Riconoscimento del 
tipo e il genere testuale e 
formulazione di  ipotesi sui 
destinatari del testo. 
- Formulazione di pareri sui 
personaggi.  
- Riconoscimento del registro 
linguistico e dello stile, 
determinati dalle scelte 
morfosintattiche, lessicali e 
retoriche dominanti.
- Comprensione nella lettura 
dell’uso figurato di parole ed 
espressioni.                    
- Riconoscimento dei rapporti 
di significato fra le parole, 
quali sinonimia, antinomia, 
iperonimia/iponimia. 
- Riconoscimento della  
particolare accezione che 
un termine polisemico può 
assumere in un testo.
- Riconoscimento 
dell’appartenenza di parole a 
determinati registri.
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Scrittura 1. Scrive 
testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza 
e alle diverse 
occasioni di
scrittura che 
la scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli.

2. Capisce e 
utilizza nell’uso 
orale e scritto 
i vocaboli 
fondamentali e 
quelli di alto uso; 
capisce e
utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati 
alle discipline di 
studio.

3. Padroneggia 
e applica in 
situazioni diverse 
le conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione
logico-sintattica 
della frase 
semplice, alle 
parti del discorso 
(o categorie 
lessicali) e ai 
principali
connettivi.

1. Scrive 
testi corretti 
ortograficamente, 
chiari e coerenti 
nei contenuti, 
rielabora testi e li 
manipola.

2. Utilizza in 
modo corretto 
il vocabolario di 
base e il lessico 
specialistico.

3. Conosce 
e applica 
le strutture 
morfosintattiche  
idonee alla 
strutturazione di 
frasi semplici.

- Organizzare idee e 
predisporre uno schema 
per la produzione 
dei vari tipi di testo e 
produrre testi coerenti e 
coesi, ortograficamente 
corretti e rispettosi della 
punteggiatura.
- Produrre testi 
espressivi di esperienze 
personali.
- Usare il discorso diretto 
anche con finalità 
espressive e trasformare 
il dialogo in forma 
indiretta.
- Analizzare e produrre 
parole e locuzioni: 
similitudini e metafore.
- Riassumere e/o 
rappresentare in forma 
schematica i contenuti 
delle sequenze e dei 
paragrafi di un testo.
- Manipolare testi 
partendo da indicazioni 
date.

- Costruzione di testi 
soggettivi, creativi partendo 
da stimoli di vario genere. 
- Realizzazione di testi 
descrittivi (animali, persone, 
ambienti) utilizzando i dati 
sensoriali.
- Elaborazione di testi 
narrativi arricchendoli con 
semplici descrizioni.
- Attività di costruzione di 
flashback.
- Scrittura di testi regolativi 
con elenchi di  materiali, 
strumenti e sequenze di 
esecuzioni.
- Creazione di pagine di 
diario. 
- Scrittura di brevi sintesi di 
testi narrativi. 
- Scrittura di testi di vario 
tema: la famiglia, la scuola, 
l’amicizia, la riflessione su di 
sé, l’alimentazione e la salute, 
il gioco e lo sport, il mito, le 
emozioni, la natura.
- Scrittura di cronache di 
avvenimenti e attività svolte.
- Manipolazione di testi 
letti e/o scritti variando 
personaggi, luogo, tempo, 
situazioni.
- Scrittura di testi epistolari.
- Riassunto del testo 
narrativo con la tecnica delle 
sequenze, della cancellazione 
e della sottolineatura.
- Riassunto di un testo 
espositivo con la tecnica 
della sottolineatura.
- Scrittura di un testo 
regolativo ispirato al 
contenuto di un racconto 
letto.
- Produzione di testi poetici 
con figure retoriche note.
- Costruzione di  filastrocche 
e conte.
- Scrittura di un testo 
prendendo spunto da 
immagini.
- Realizzazione di testi non 
continui: dal disegno al testo/
dal testo al diagramma.
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Acquisizione
ed 
espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi 
della lingua

1. È consapevole 
che nella 
comunicazione 
sono usate varietà 
diverse di lingua 
e lingue differenti 
(plurilinguismo).

2. Riflette sui testi 
propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche 
e caratteristiche 
del lessico;
riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche 
sono correlate 
alla varietà 
di situazioni 
comunicative.

3. Capisce e 
utilizza nell’uso 
orale e scritto 
i vocaboli 
fondamentali e 
quelli di alto uso; 
capisce e
utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati 
alle discipline di 
studio.

1. Scrive 
testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza 
e alle diverse 
occasioni di
scrittura che 
la scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli.

1. Comprende 
e utilizza nel 
parlato e nello 
scritto i vocaboli 
fondamentali 
della LdB e quelli 
di alto uso.  

2. Riflette sui testi 
propri e altrui per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche 
e caratteristiche 
del lessico e 
riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche 
sono correlate 
alle situazioni 
comunicative.

3. Comprende 
e utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati 
alle discipline di 
studio.

1. Scrive 
testi corretti 
ortograficamente 
e dal punto di 
vista testuale. 
- Riflette sui testi 
propri e altrui per 
cogliere regolarità  
morfosintattiche 
e caratteristiche 
del lessico.  
- Riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche 
sono correlate 
alla varietà 
di situazioni 
comunicative.  

- Comprendere il 
significato di parole non 
note ricostruendolo dal 
contesto.
- Comprendere e 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base (parole 
del vocabolario 
fondamentale e di 
quello ad alto uso). 
- Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso 
attività comunicative 
orali, di lettura e di 
scrittura 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 
il significato specifico di 
una parola in un testo. 
- Comprendere, nei casi 
più semplici e frequenti, 
l’uso e il significato 
figurato delle parole.
- Utilizzare il dizionario 
per la ricerca di parole 
e frasi idiomatiche non 
note.

- Analizzare la frase nelle 
sue funzioni. 
- Riconoscere e 
denominare le parti 
principali del discorso 
(aggettivi, pronomi, 
congiunzioni, avverbi, 
verbi). 
- Riconoscere e 
denominare gli elementi 
basilari di una frase. 
- Individuare e usare in 
modo corretto modi e 
tempi del verbo  (modo 
indicativo,imperativo, 
congiuntivo e 
condizionale).
- Conoscere i 
principali meccanismi 
di formazione e 
derivazione delle 
parole (parole 
semplici, derivate, 
alterate, composte, 
(polisemantiche).

- Utilizzo del vocabolario 
e riconoscimento del 
significato delle parole in 
base al contesto.
- Analisi dell’uso delle parole 
nei testi poetici.
- Utilizzo del lessico in base ai 
diversi registri.
- Utilizzo di parole abbreviate.
- Comprensione di modi di 
dire in contesti dati.

- Attività di morfosintassi: 
individuazione delle  parti del 
discorso e loro funzione.  
- Individuazione 
degli elementi della 
comunicazione.  
- Attività di riconoscimento 
di specificità ortografiche.
- Attività per l’utilizzo 
appropriato della 
punteggiatura anche come 
fenomeno testuale.
- Ricerca delle relazioni 
interne alla frase e al testo: 
attività sui verbi.
- Ricerca sul dizionario di 
parole, espressioni e modi di 
dire nei testi.  
- Attività di ricerca sulle 
derivazioni, etimologie, 
famiglie di parole.
- Attività sul predicato 
verbale e nominale e  sulla 
frase minima.
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- Derivazione del 
nome (da verbo o 
da aggettivo) o con   
prefissi e suffissi.  
- Comprendere le 
principali relazioni 
tra le parole 
(somiglianze, 
differenze) sul piano 
dei significati.  
- Comprendere e 
utilizzare il significato 
di parole e termini 
specifici legati alle 
discipline di studio. 
- Utilizzare il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione 
per trovare una 
risposta ai propri 
dubbi linguistici.                      
- Riconoscere 
la funzione dei 
principali segni 
interpuntivi.

10.3 Programmazione classe 5ª 
Abilità -
nuclei 
tematici

Indicazioni 
Nazionali 2012
Traguardi di 
sviluppo delle 
competenze al 
termine della 
Scuola Primaria

Traguardi 
previsti 
per la classe 5a

Obiettivi di 
apprendimento 
previsti 
per la classe 5a

Contenuti 
e attività

Ascolto e 
parlato 

1 L’allievo 
partecipa 
a scambi 
comunicativi 
(conversazione, 
discussione 
di classe o di 
gruppo) con
compagni e 
insegnanti 
rispettando 
il turno e 
formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un 
registro
il più possibile 
adeguato alla 
situazione.

1. Partecipa 
a scambi   
rispettando 
il turno e 
formulando 
messaggi chiari 
e pertinenti.

- Riconoscere gli 
elementi principali della 
comunicazione.
- Interagire in modo 
collaborativo in una 
conversazione, in una 
discussione, in un 
dialogo su argomenti 
di esperienza diretta.                                                            
- Raccontare esperienza 
personali o storie 
inventate organizzando 
il racconto in modo 
chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli 
opportuni elementi 
descrittivi e informativi.

- Ascolto e comprensione 
del contenuto di un testo 
narrativo seguendo una 
traccia.
- Ascolto di testi orali 
trasmessi dai media.
- Riflessione sui suoni della 
propria lingua e su come 
l’errore fonologico può 
generare errore ortografico (e 
quindi di comprensione). 
- Individuazione e rilevazione 
dell’“errore linguistico” 
e suggerimenti per la 
correzione dello stesso. 
- Riflessione sui segnali 
discorsivi (ecco, bene, vedi?, 
direi!, sai, eh, ah).
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Lettura

2. Ascolta e 
comprende testi 
orali “diretti” 
o “trasmessi” 
dai media 
cogliendone 
il senso, le 
informazioni
principali e 
lo scopo. È 
consapevole 
che nella 
comunicazione 
sono usate varietà 
diverse di lingua e 
lingue differenti
(plurilinguismo).

1. Legge e 
comprende testi 
di vario tipo, 
continui e non 
continui, ne 
individua il senso 
globale e le
informazioni 
principali, 
utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli 
scopi.

2. Ascolta e 
comprende testi 
orali “diretti” 
o “trasmessi” 
dai media 
cogliendone 
il senso, le 
informazioni 
principali e 
lo scopo e 
comprende che 
il parlato non 
è una “variante 
esecutiva 
dello scritto” 
ma un codice 
indipendente.

1. Legge e 
comprende 
semplici testi 
di vario tipo, 
ne individua il 
senso globale e 
le informazioni 
principali, 
impiegando 
strategie di lettura 
adeguate agli 
scopi.

2. Individua 
nei testi scritti 
informazioni 
utili per 
l’apprendimento 
di un argomento 
dato, e le mette 
in relazione, 
le sintetizza in 
funzione anche 
dell’esposizione 
orale. 

- Ascoltare testi di varia 
tipologia narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
non continuo-misto, 
regolativo, poetico e 
argomentativo.
- Ascoltare istruzioni di 
lavoro.

- Leggere testi di varia 
tipologia ad alta voce, 
in modo corretto, con 
espressione e in modo 
scorrevole. 
- Comprendere scopi, 
punti di vista, messaggi 
di un testo. 
- Leggere e interpretare  
immagini, il titolo e altri 
elementi del testo come 
predittivi del contenuto.
- Leggere testi 
distinguendo il 
livello reale da quello 
fantastico.
- Rilevare, attraverso 
la lettura, gli elementi 
costitutivi dei tipi 
di testo. narrativo, 
descrittivo, espositivo, 
non continuo-misto, 
regolativo, poetico, 
argomentativo).

- Confronto in classe su 
argomenti diversi.
- Esposizione delle sensazioni 
suscitate dall’ascolto della 
lettura di una poesia.
- Esposizione di opinioni sui 
contenuti di testi di vario 
tema: la famiglia, la scuola, 
l’amicizia, la riflessione su 
di sé, il gioco e lo sport, 
il viaggio, le emozioni, la 
natura, l’ambiente, la legalità, 
la comunicazione a distanza, 
le stagioni. 
- Esposizione di opinioni sui 
contenuti di testi di vario 
genere: fantasy, horror, 
umoristico, storico.
- Esposizione di opinioni 
sui contenuti di testi di 
varia tipologia (narrativo, 
descrittivo, espositivo, non 
continuo, regolativo, poetico, 
argomentativo).
- Narrazione e descrizione 
di esperienze personali 
rispettando la turnazione 
orale.
- Utilizzo di parole-chiave 
e mappe come pista per 
costruire un’esposizione o 
una argomentazione orale o 
per esporre informazioni su 
un argomento dato. 
- Riflessione sul lessico di 
base e su quello specialistico.

- Lettura di testi di vario 
tema: la famiglia, la scuola, 
l’amicizia, la riflessione su 
di sé, il gioco e lo sport, 
il viaggio, le emozioni, la 
natura, l’ambiente, la legalità, 
la comunicazione a distanza, 
le stagioni.
- Lettura di testi di varia 
tipologia (narrativo, 
descrittivo, espositivo, non 
continuo, regolativo, poetico, 
argomentativo).
- Esposizione di opinioni sui 
contenuti di testi di vario 
genere: fantasy, horror, 
umoristico, storico.
- Riconoscimento delle 
specificità delle tipologie 
testuali: narrativi, descrittivo, 
espositivo, non continuo, 
regolativo, poetico, 
argomentativo).
- Lettura e decodificazione 
di grafici, tabelle, testi non 
continui.
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2. Utilizza abilità 
funzionali allo 
studio: individua 
nei testi scritti 
informazioni 
utili per 
l’apprendimento 
di un argomento 
dato e le mette 
in relazione; le 
sintetizza, in 
funzione anche 
dell’esposizione 
orale;
- Acquisisce un 
primo nucleo 
di terminologia 
specifica.

3. Legge testi 
di vario genere 
facenti parte 
della letteratura 
per l’infanzia, sia 
a voce alta sia in 
lettura
silenziosa e 
autonoma e 
formula su di essi 
giudizi personali.

3. Legge semplici 
testi di vari tipo 
facenti parte 
della letteratura 
per l’infanzia e 
formula su di essi 
giudizi personali. 

- Riconoscere le 
diverse tipologie di 
narratore: interno/
esterno.
- Leggere testi di vario 
genere e cogliere le 
inferenze implicite ed 
esplicite.
- Utilizzare strategie 
diverse per la 
comprensione dei 
testi: divisione in 
sequenze, capoversi, 
e loro titolazione, 
schemi, mappe, 
appunti.

- Lettura di testi di vario genere: 
fantasy, horror, umoristico, 
storico.
- Ricostruzione, a partire 
dal testo, dal contesto (o 
“situazione”) in cui esso è 
inserito e dalle conoscenze 
“enciclopediche” del lettore, 
l’insieme di significati che il testo 
veicola (il suo senso), insieme al 
modo in cui essi sono veicolati.
- Attività di individuazione 
di  inferenze, ricavando 
informazioni lasciate implicite 
nel testo, pertinenti alla sua 
comprensione.
- Riconoscimento del tipo e il 
genere testuale e formulazione 
di ipotesi sui destinatari del 
testo. 
- Formulazione di pareri sui 
personaggi e sulle situazioni 
motivando il proprio perché. 
- Riconoscimento del registro 
linguistico e dello stile, 
determinati dalle scelte 
morfosintattiche, lessicali e 
retoriche dominanti.
- Valutazione di un testo sia dal 
punto di vista della validità e 
attendibilità delle informazioni 
(anche provenienti da diversi 
testi a confronto) sia dal punto di 
vista dell’efficacia comunicativa, 
in rapporto al destinatario e al 
contesto.
- Ricostruzione del significato di 
un vocabolo in un determinato 
contesto e riconoscimento 
delle relazioni di significato tra 
vocaboli.
- Individuazione delle 
implicazioni e delle sfumature 
di significato delle parole in 
rapporto alla tipologia dei testi, 
allo scopo comunicativo, al 
contesto storico-culturale; 
- Comprensione nella lettura 
dell’uso figurato di parole ed 
espressioni.               
- Riconoscimento dei rapporti 
di significato fra le parole, quali 
sinonimia (anche sinonimia 
testuale), antinomia, iperonimia/
iponimia. 
- Riconoscimento della 
particolare accezione che 
un termine polisemico può 
assumere in un testo.
- Riconoscimento 
dell’appartenenza di parole a 
determinati registri.
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Scrittura 1. Scrive 
testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza 
e alle diverse 
occasioni di
scrittura che 
la scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli.

2. Capisce e 
utilizza 
nell’uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e 
quelli di alto uso; 
capisce e
utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati 
alle discipline di 
studio.

3. Padroneggia 
e applica in 
situazioni diverse 
le conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione
logico-sintattica 
della frase 
semplice, alle 
parti del discorso 
(o categorie 
lessicali) e ai 
principali
connettivi.

1. Scrive testi 
corretti 
ortograficamente, 
chiari e coerenti 
nei contenuti, 
rielabora testi e li 
manipola.

2. Utilizza in 
modo corretto 
il vocabolario di 
base e il lessico 
specialistico.

3. Conosce e 
applica le strutture 
morfosintattiche  
idonee alla 
strutturazione di 
frasi semplici.

- Organizzare idee e 
predisporre uno schema 
per la produzione 
dei vari tipi di testo e 
produrre testi coerenti e 
coesi, ortograficamente 
corretti e rispettosi della 
punteggiatura.
- Produrre testi espressivi 
di esperienze personali.
- Usare il discorso diretto 
anche con finalità 
espressive e trasformare 
il dialogo in forma 
indiretta.
- Analizzare e produrre 
parole e locuzioni: 
similitudini e metafore.
- Riassumere e/o 
rappresentare in forma 
schematica i contenuti 
delle sequenze e dei 
paragrafi di un testo.
- Manipolare testi 
partendo da indicazioni 
date.

- Costruzione di testi 
soggettivi, creativi partendo 
da stimoli di vario genere. 
- Realizzazione di testi 
descrittivi (animali, persone, 
ambienti) utilizzando i dati 
sensoriali.
- Elaborazione di testi 
narrativi arricchendoli con 
semplici descrizioni.
- Attività di costruzione di 
flashback.
- Scrittura di testi regolativi 
con elenchi di materiali, 
strumenti e sequenze di 
esecuzioni.
- Creazione di un articolo di 
cronaca.   
- Scrittura di brevi sintesi di 
testi narrativi. 
- Scrittura di testi di vario 
tema: la famiglia, la scuola, 
l’amicizia, la riflessione su 
di sé, il gioco e lo sport, 
il viaggio, le emozioni, la 
natura, l’ambiente, la legalità, 
la comunicazione a distanza, 
le stagioni. 
- Scrittura di testi di vario 
genere: fantasy, horror, 
umoristico, storico.
- Scrivere relazioni, resoconti, 
cronache di avvenimenti e 
attività svolte.
- Manipolazione di testi 
letti e/o scritti variando 
personaggi, luogo, tempo, 
situazioni. 
- Scrittura di testi epistolari 
elettronici.
- Riassunto del testo 
narrativo con la tecnica delle 
sequenze, della cancellazione 
e della sottolineatura.
- Riassunto di un testo 
espositivo con la tecnica 
della sottolineatura.
- Scrittura di un testo 
regolativo ispirato al 
contenuto di un racconto 
letto.
- Produzione di testi poetici 
con figure retoriche note.
- Costruzione di filastrocche. 
- Scrittura di un calligramma.
- Scrittura di un testo 
prendendo spunto da 
immagini.
- Realizzazione di testi non 
continui: dal disegno al testo/
dal testo al diagramma.
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Acquisizione
ed 
espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo

Elementi di
grammatica 
esplicita e 
riflessione 
sugli usi 
della lingua

1. È consapevole 
che nella 
comunicazione 
sono usate 
varietà diverse 
di lingua e 
lingue differenti 
(plurilinguismo).

2. Riflette sui testi 
propri e altrui 
per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche 
e caratteristiche 
del lessico;
riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche 
sono correlate 
alla varietà 
di situazioni 
comunicative.

3. Capisce e 
utilizza nell’uso 
orale e scritto 
i vocaboli 
fondamentali e 
quelli di alto uso; 
capisce e
utilizza i più 
frequenti termini 
specifici legati 
alle discipline di 
studio.

1. Scrive 
testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e 
coerenti, legati 
all’esperienza 
e alle diverse 
occasioni di
scrittura che 
la scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli.

1. Comprende 
e utilizza nel 
parlato e nello  
scritto i vocaboli 
fondamentali 
della   LdB e quelli 
di alto uso.  

2. Riflette sui testi 
propri e altrui 
per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche 
e caratteristiche 
del lessico e 
riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche 
sono correlate 
alle situazioni 
comunicative.

3. Comprende  
e utilizza i più 
frequenti termini  
specifici legati 
alle discipline di 
studio.

1. Scrive 
testi corretti 
ortograficamente 
e dal punto di 
vista testuale.                    
- Riflette sui testi 
propri e altrui 
per cogliere 
regolarità  
morfosintattiche 
e caratteristiche 
del lessico.  
- Riconosce che 
le diverse scelte 
linguistiche 
sono correlate 
alla varietà 
di situazioni 
comunicative.  

- Comprendere il 
significato di parole non 
note ricostruendolo dal 
contesto.
- Comprendere e 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base (parole 
del vocabolario 
fondamentale 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 
il significato specifico di 
una parola in un testo. 
- Comprendere, nei casi 
più semplici e frequenti, 
l’uso e il significato 
figurato delle parole.
- Utilizzare il dizionario 
per la ricerca di parole 
e frasi idiomatiche non 
note.

- Analizzare la frase nelle 
sue funzioni.
- Riconoscere la frase 
semplice, la frase 
complessa e la frase 
minima
Individuare glia 
argomenti-complementi 
fondamentali.
- Riconoscere e 
denominare le parti 
principali del discorso 
(aggettivi, pronomi, 
congiunzioni, avverbi, 
verbi). 
- Padroneggiare e 
applicare in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali 
connettivi.

- Utilizzo del vocabolario 
e riconoscimento del 
significato delle parole in 
base al contesto.
- Analisi dell’uso delle parole 
nei testi poetici.
- Utilizzo del lessico in base ai 
diversi registri.
- Utilizzo di parole abbreviate.
- Comprensione di modi di 
dire in contesti dati.

- Attività di morfosintassi: 
individuazione delle  parti del 
discorso e loro funzione. 
- Individuazione 
degli elementi della 
comunicazione.  
- Attività di riconoscimento di 
specificità ortografiche.
- Attività per l’utilizzo 
appropriato della 
punteggiatura anche come 
fenomeno testuale.
- Ricerca delle relazioni 
interne alla frase e al testo: 
attività sui verbi.
- Trasformazione del discorso 
diretto in discorso indiretto.
- Trasformazione della forma 
verbi/frasi da attiva a passiva.
- Ricerca sul dizionario 
di  parole, espressioni 
e modi di dire nei testi.                            
-Attività di ricerca sulle 
derivazioni, etimologie, 
famiglie di parole.
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Programmare per insegnare bene

- Riconoscere e 
denominare gli elementi 
basilari di una frase. 
- Individuare e usare 
in modo consapevole 
modi e tempi del verbo  
(modo indicativo, 
imperativo, congiuntivo 
e condizionale). 
- Riconoscere la forma 
del verbo (passiva, attiva, 
fraseologica, servile).
- Riconoscere in un testo 
i principali connettivi 
(temporali, spaziali, 
logici). 
- Riconoscere il senso 
interno alla frase: 
(direzione della frase)
a) Il verbo transitivo e 
la sua trasformazione in 
passivo (compl. oggetto, 
agente) 
b) Il verbo intransitivo e 
l’impossibilità di girare 
la frase
c) I verbi riflessivi e 
pronominali e la frase 
che torna indietro 
- Conoscere i principali 
meccanismi di 
formazione e derivazione 
delle parole (parole 
semplici, derivate, 
alterate, composte, 
(polisemantiche).
- Derivazione del nome 
(da verbo o da aggettivo) 
o con prefissi e suffissi. 
- Comprendere le 
principali relazioni tra 
le parole (somiglianze, 
differenze) sul piano dei 
significati.  
- Comprendere e 
utilizzare il significato di 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
- Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione per 
trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici.                               
- Riconoscere la funzione 
dei principali segni 
interpuntivi.

-Riflessione sull’uso delle 
congiunzioni (dopo che, 
mentre, prima che) in 
frasi di senso (evitando  
classificazioni).
- Attività sul predicato 
verbale e nominale e sulla 
frase minima.
- Attività di riconoscimento 
della forma del verbo 
(passiva, attiva, fraseologica, 
servile).
- Attività di riconoscimento 
della frase semplice, della 
frase complessa e della frase 
minima o nucleare.
- Individuazione degli  
argomenti-complementi 
fondamentali.
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…E mi son scordato! 
Peter si avviò alla fermata del bus con sua sorella tenendola per mano lungo tutto il 
tragitto. Non gli dispiaceva l’incarico. Sperava solo che nessuno dei suoi compagni lo 
vedesse in giro mano nella mano con una bambina.
Ed ecco l’autobus. I due salirono e presero posto. Si sentivano ridicoli a tenersi per 
mano anche stando seduti e poi c’erano degli altri bambini della scuola intorno, 
perciò si lasciarono liberi. Peter era piuttosto fiero di sé. Avrebbe potuto badare a sua 
sorella dovunque. Kate poteva contare su di lui. Supponiamo che si ritrovassero da 
soli in montagna di fronte a un branco di lupi affamati. Facendo ben attenzione a non 
compiere alcun movimento improvviso, avrebbe indietreggiato con Kate, fino ad avere 
le spalle al sicuro contro una parete rocciosa. In quel modo, i lupi non avrebbero potuto 
circondarli… Ridicolo! Erano fantasticherie come questa che potevano fargli scordare 
la fermata se non stava attento. 
Intanto l’autobus si era fermato e i bambini della scuola incominciarono a scendere. 
Peter scattò in piedi e fece giusto in tempo a saltare a terra che l’autobus era ripartito. Fu 
solo una ventina di metri dopo che si accorse di aver dimenticato qualcosa. La cartella, 
magari. Macché! Era sua sorella. Se l’era scordata sul pullman. 
Per un momento osservò l’autobus allontanarsi lungo la via. 
– Torna indietro – sussurrò – Ti prego. 
Uno dei bambini della scuola gli si avvicinò e battendogli sulla schiena, disse: 
– Ehi, che ti prende? Hai visto un fantasma, per caso?
La voce di Peter sembrò arrivare da molto lontano. 
– Oh, niente. Ho dimenticato una cosa sull’autobus. – E poi si mise a correre. 
L’autobus era già trecento metri oltre e stava incominciando a rallentare per la fermata 
successiva. Peter accelerò la corsa. Correva tanto veloce che se avesse aperto le braccia, 
probabilmente si sarebbe alzato in volo. Allora avrebbe potuto sfiorare la cima degli 
alberi e… Ma no! Non poteva davvero permettersi altri sogni a occhi aperti adesso. 
Doveva recuperare sua sorella. Magari la poverina stava già strillando in preda al 
terrore. Alcuni passeggeri erano scesi, e l’autobus stava già ripartendo. Peter era più 
vicino, questa volta. Il veicolo arrancava dietro a un camion. Se solo fosse riuscito a 
correre senza badare al dolore alle gambe e alla fitta al petto, l’avrebbe raggiunto. 
Quando arrivò alla fermata, l’autobus era a una cinquantina di metri da lui. 
“Più in fretta, più in fretta” si ripeté. Una bambina, che stava sotto la tettoia della 
fermata, vedendolo passare gli gridò: – Peter, fermati! Sono io, Kate! 
Mettendosi una mano sul petto Peter crollò a terra, ai piedi di sua sorella.  
– Dai, su. Meglio che torniamo, se no faremo tardi – disse lei tranquilla. – E dammi la 
mano, se non vuoi cacciarti in qualche altro guaio.  
Così arrivarono a scuola insieme e Kate promise di non far parola di quanto era accaduto 
quando tornavano a casa. In cambio dello stipendio settimanale di Peter, si intende.
Ian McEwan, L’inventore dei sogni, Einaudi

Nome ............................................................................................................................................................................ Classe .............................. Data .............................................................
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1. Completa il testo, scegliendo tra le parole date.

tettoia • Kate • autobus • scuola
Una mattina Peter accompagna sua sorella Kate a scuola. 
Prendono insieme l’............................................................................., ma al momento di scendere, Peter si distrae e di-
mentica la sorellina sul bus. 
Terrorizzato, comincia a correre dietro al pullman, che finalmente si ferma alla fermata suc-
cessiva. Peter è sfinito, senza fiato, ma per fortuna ............................................................................. è lì che lo aspetta 
sotto la ............................................................................ . Insieme arrivano così a ............................................................................., senza altri inci-
denti!

2. Cancella la parte sbagliata di ogni frase.
 A.  I protagonisti del brano sono Giovanni e Kate / Peter e Kate.
 B.  La storia si svolge alla fermata dell’autobus / a scuola.
 C.  I due protagonisti sono compagni di classe / fratello e sorella.
 D.  Per ritrovare Kate, il bambino rincorre il camion / bus.

3. Sottolinea tra le parole seguenti i due nomi.
bambina • come • ridicolo • quando • cartella

   
4.  A Peter non dispiace occuparsi della sorella. 
 Sottolinea nel brano le frasi che te lo fanno capire.

5. Indica con una ✘ se le affermazioni sono vere (V) o false (F).

 A.  I protagonisti della storia sono due fratelli, Peter e Kate.   V F

 B. Kate chiede lo stipendio settimanale di Peter 
  in cambio del suo silenzio con i genitori.      V F

 C. Peter ha visto un fantasma sull’autobus.      V F

 D. Peter si vergogna di essere visto 
  mano nella mano con una bambina.      V F

 E. Peter rincorre a piedi il pullman per riprendere la sorella.   V F

 F. Peter dimentica la sorella sul bus perché parla con un amico.   V F

Il testo narrativo • classe 4a
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Indica con una ✘ le risposte esatte.
6.  Chi sono Peter e Kate?
  A. Peter e Kate sono fratello e sorella e Peter è il maggiore.
  B. Peter e Kate sono compagni di scuola e vanno a scuola insieme.
   C. Peter è il compagno di banco di Kate e ogni mattina si incontrano sul bus.
  D. Kate è la sorella maggiore di Peter.
7. Perché Peter rincorre l’autobus?
  A. Perché ha dimenticato la cartella. 
  B. Perché si è addormentato e ha sbagliato fermata.
  C. Perché stava fantasticando e ha dimenticato la sorella sul bus.
  D. Perché non ha fatto i compiti e vuole tornare a casa.
8. Che cosa significa che “il veicolo arrancava dietro a un camion”?
  A. L’autobus stava superando il camion in corsa.
  B. L’autobus e il camion correvano veloci.
  C.  Tra il camion e l’autobus era iniziata una sfida di velocità.
  D.  L’autobus avanzava a fatica dietro un camion.

9. Sottolinea tutte le preposizioni presenti in:
“Se solo fosse riuscito a correre senza badare al dolore alle gambe e alla fitta al petto, 
l’avrebbe raggiunto.” 

Verifica multilivello • STEP 1Il testo narrativo • classe 4a
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10. Completa. 
 •  Peter sogna a occhi aperti e, nella sua fantasia, è convinto di saper affrontare ogni peri-

colo per proteggere la sorella. Che cosa immagina?
Prima Peter immagina di affrontare .................................................................................................., e poi di .........................................................................
per raggiungere la sorella sull’autobus.

11. Rispondi. 
 • Nella frase “Peter si avviò alla fermata del bus con sua sorella tenendola per mano” 
 la parte sottolineata (pronome) a chi si riferisce?

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

 • Nell’espressione “E dammi la mano, se non vuoi cacciarti in qualche altro guaio”, 
 le parole sottolineate contengono due pronomi. Quali sono? 

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

12. Indica con una ✘ che tipo di nome è la parola “branco”.
  A. Difettivo.
  B. Collettivo.
  C. Astratto.
  D. Derivato.

Verifica multilivello • STEP 1Il testo narrativo • classe 4a
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