
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
 

CLASSE I 
 

 
ITALIANO 
 

• ASCOLTARE     Ascoltare attentamente in modo attivo e partecipe 
Comprendere in modo analitico un testo orale 
Ob. Min.: Ascoltare e comprendere un testo orale 

• LEGGERE    Leggere in modo scorrevole usando tecniche adeguate 
Comprende il significato di nuovi termini 
Ob. Min.: Leggere in forma chiara e comprendere un semplice 
testo scritto 

• PARLARE    Raccontare esperienze e riflessioni personali 
Produrre in modo corretto testi adeguati 
Utilizzare ed incrementare un lessico appropriato 
Ob.min.:Saper esporre in modo corretto un’esperienza o una 
lettura 

• SCRIVERE    Scrivere testi completi, coerenti ed adeguati all’argomento, corretti  
dal punto di vista morfo-sintattico e ortografico 
Utilizzare lessico appropriato 
Ob.min.: Scrivere in modo corretto e ordinato rispetto una  
traccia data 
Per alunni con certificazione Dsa: scrivere testi con contenuti 
semplici ma ordinati rispetto ad una traccia stabilita 

• RIFLESSIONE SULLA LINGUA  Conoscere gli elementi della comunicazione 
Riconoscere e analizzare le varie parti del discorso 
Conoscere struttura, formazione, significato delle parole 
Ob.min.:Riconoscere le fondamentali parti del discorso 
 

 
STORIA 

• Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 
Ob.min.: conoscere e ricordare fatti e fenomeni 

• Stabilire relazioni tra fatti storici 
Ob.:min.: stabilire relazioni temporali 

• Riconoscere ed utilizzare linguaggi e strumenti specifici 
Ob.min.: riconoscere termini del linguaggio storico 

 
GEOGRAFIA 

• Conoscere e descrivere ambienti fisici ed umani 
Ob.min.: conoscere e collocare nello spazio gli elementi dell’ambiente 

• Comprendere le relazioni fra aspetti storici, economici e culturali diversi 
Ob.min: riconoscere aspetti culturali diversi 

• Comprendere ed utilizzare linguaggi e strumenti specifici  
Ob.min.: riconoscere termini del linguaggio geografico 

 
  



CLASSE II 
 
 
ITALIANO 
 

• ASCOLTARE     Ascoltare attentamente in modo attivo e partecipe 
Comprendere in modo analitico un testo orale 
Ob. Min.: Ascoltare e comprendere un testo orale 

• LEGGERE    Leggere in modo scorrevole usando tecniche adeguate 
Comprende il significato di nuovi termini 
Ob. Min.: Leggere in forma chiara e comprendere un semplice 
testo scritto 

• PARLARE    Raccontare esperienze e riflessioni personali 
Produrre in modo corretto testi adeguati 
Utilizzare ed incrementare un lessico appropriato 
Ob.min.:Saper esporre in modo corretto un’esperienza o una 
lettura 

• SCRIVERE    Scrivere testi completi, coerenti ed adeguati all’argomento, corretti  
dal punto di vista morfo-sintattico e ortografico 
Utilizzare lessico appropriato 
Ob.min.: Scrivere in modo corretto e ordinato rispetto una  
traccia data 
Per alunni con certificazione Dsa: scrivere testi con contenuti 
semplici ma ordinati rispetto ad una traccia stabilita 

• RIFLESSIONE SULLA LINGUA  Conoscere gli elementi della comunicazione 
Riconoscere e analizzare le varie parti del discorso 

 
 
 

STORIA 
• Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 

Ob.min.: conoscere e ricordare fatti e fenomeni 
• Stabilire relazioni tra fatti storici 

Ob.:min.: stabilire relazioni temporali 
• Riconoscere ed utilizzare linguaggi e strumenti specifici 

Ob.min.: riconoscere termini del linguaggio storico 
 

GEOGRAFIA 
• Conoscere e descrivere ambienti fisici ed umani 

Ob.min.: conoscere e collocare nello spazio gli elementi dell’ambiente 
• Comprendere le relazioni fra aspetti storici, economici e culturali diversi 

Ob.min: riconoscere aspetti culturali diversi 
• Comprendere ed utilizzare linguaggi e strumenti specifici  

Ob.min.: riconoscere termini del linguaggio geografico 
 
  



CLASSE III 
 

ITALIANO 
 
• ASCOLTARE     Comprendere testi orali sempre più complessi, rielaborare ed  

esprimere valutazioni 
Ob.min.: comprendere in modo globale un testo selezionando le 
informazioni principali 

• LEGGERE     Riconoscere le diverse tipologie testuali, individuandone la  
funzione comunicativa e le modalità stilistiche 
Ob.min.: Riconoscere i generi testuali ed individuarne gli elementi 
costitutivi 

• PARLARE     Rielaborare in modo personale ed esporre correttamente le proprie  
conoscenze 
Utilizzare lessico appropriato 
Ob.min.: Esporre correttamente le proprie conoscenze 

• SCRIVERE     Scrivere testi di vario tipo, rielaborando le conoscenze apprese 
Usare correttamente le strutture grammaticali e sintattiche 
Utilizzare lessico appropriato 
Ob.min.: Scrivere testi di vario tipo coerenti e adeguati alla traccia 

• RIFLESSIONE SULLA LINGUA  Conoscere funzioni e struttura della lingua 
Conoscere le funzioni di frasi ed enunciati 
Riconoscere gli elementi caratterizzanti l’evoluzione storica della 
lingua 
Ob.min.: conoscere le principali strutture morfosintattiche 
 
 

 
STORIA 

• Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio fatti ed eventi 
Ob.min.: conoscere e ricordare fatti e fenomeni 

• Stabilire relazioni tra fatti storici 
Ob.:min.: stabilire relazioni temporali 

• Riconoscere ed utilizzare linguaggi e strumenti specifici 
Ob.min.: riconoscere termini del linguaggio storico 

 
GEOGRAFIA 

• Conoscere e descrivere ambienti fisici ed umani 
Ob.min.: conoscere e collocare nello spazio gli elementi dell’ambiente 

• Comprendere le relazioni fra aspetti storici, economici e culturali diversi 
Ob.min: riconoscere aspetti culturali diversi 

• Comprendere ed utilizzare linguaggi e strumenti specifici  
Ob.min.: riconoscere termini del linguaggio geografico 

 


