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Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 
COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI STRUMENTI INDICATORI 

SPECIFICHE   SIGNIFICATIVI PER LE DELLA SCHEDA 
    VERIFICHE DI 
     VALUTAZIONE 

L'alunno/a Ascolto e parlato 
 Interagire in una conversazione formulando domande e 

dando risposte pertinenti. 
 Ascoltare e comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 
 Raccontare ai compagni o all’insegnante brevi 

esperienze personali rispettando l’ordine cronologico 
e/o logico. 

 In situazioni note, dialogare con persone conosciute per 
scopi diversi: scambiare saluti, chiedere e dare 
informazioni, capire affermazioni e istruzioni, formulare 
richieste e rispondere a domande, partecipare a 
conversazioni su argomenti noti. 

 Ascoltare mantenendo la concentrazione e l’interesse, la 
lettura ad alta voce da parte dell’insegnante, di testi 
narrativi. 

 Ascoltare e comprendere testi di vario tipo, 
individuando gli elementi essenziali. 

 
Lettura 

 Acquisire la tecnica della lettura. 
 Leggere e comprendere brevi testi di vario tipo 

mostrando di saperne cogliere il senso globale e le 
informazioni essenziali. 

 
Scrittura 

 Acquisire la tecnica della scrittura. 
 Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, 

strutturate in un breve testo che rispetti le normali 
convenzioni ortografiche. 

 
Le regole della 
conversazione. 
La frase. 
La parola. 
Le vocali, le 
consonanti. 
Lo stampato 
maiuscolo e 
minuscolo. 
Lettura e scrittura 
dell’alfabeto. 
Costruzione di sillabe 
con le consonanti 
analizzate. 
Introduzione del 
corsivo. 
Le consonanti c, g e 
h. 
Parole con suoni duri 
e dolci. 
I digrammi e i 
trigrammi. 
Rime e filastrocche. 
Storie in sequenza e 
didascalie. 
Gli indicatori 
temporali. 
Le doppie. 
L’accento grafico. 
L’apostrofo. 
Il nome. 
Gli articoli. 
L’uso di è ed e. 

Ascolto   

 
1. Partecipa a scam- 

bi comunicativi 
con compagni e 
docenti formulati 
con un registro il 
più possibile ade- 
guato alla situa- 
zione. 

 
Conversazioni 
spontanee e guidate. 

 
Brainstorming. 

Problem solving. 

Lavori individuali o 
a piccoli gruppi. 

Osservazione 
attenta e 
rilevazione delle 
modalità di 
confronto delle 
alunne e degli 
alunni durante le 
conversazioni. 

 
Saper ascoltare e 
comprendere 
messaggi orali; 

 
Iintervenire nella 
conversazione in 
modo semplice ma 
pertinente . 

2. Ascolta e com- 
prende testi e ne 
individua i nessi 
logici, cronologi- 
ci, spaziali. 

 
 

Percorsi facilitati e/o 
individualizzati. 

Prove scritte e 
testi oggettivi. 

 
 

Prove pratiche. 

Saper raccontare 
semplici esperienze 
di vita familiare / 
personale e 
dell’ambiente 
conosciuto. 

3. Legge e individua 
il contenuto e gli 
elementi essen- 
ziali del testo. 

  
Osservazioni 
sistematiche. 

Leggere, 
comprendere e 
memorizzare brevi 
testi. 

4. Scrive semplici 
testi rispettando 
le principali con- 
venzioni ortogra- 
fiche. 

   
Scrivere semplici 
frasi; organizzare 
graficamente la 
comunicazione 
scritta.. 

   
Rispettare le 
convenzioni 
ortografiche. 



 

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura.

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 

 Comprendere ed utilizzare le prime regole ortografiche.
 Riconoscere e rispettare la funzione dei principali segni 

di punteggiatura.
 Conoscere le parti fondamentali del discorso.

L’h nel verbo avere. 
Segni di 
punteggiatura: avvio. 
Tipologie testuali. 
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Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA' CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI 
PER LE 

VERIFICHE 

INDICATORI 
DELLA SCHEDA 
DI 
VALUTAZIONE 

L'alunno/a 
 Partecipa a scam- 

bi comunicativi 
con compagni e 
docenti formulati 
in un registro il 
più possibile ade- 
guato alla situa- 
zione. 

 
 Ascolta testi di 

vario tipo e indivi- 
dua le informazio- 
ni coerenti alla ri- 
chiesta. 

 
 Legge testi di va- 

rio tipo e indivi- 
duano nessi logici 
e cronologici. 

 
 Scrive testi narra- 

tivi e descrittivi 
con correttezza 
ortografica e sin- 
tattica, utilizzando 
un lessico adegua- 
to. 

 
 

 Riconosce le 
principali strutture 
della lingua. 

Ascolto e parlato 
 Interagire in una conversazione formulando doman- 

de e dando risposte pertinenti. 
 Raccontare ai compagni o all’insegnante brevi espe- 

rienze personali, rispettando la sequenza temporali 
delle azioni. 

 Descrivere oralmente immagini e organizzare i con- 
tenuti descrittivi. 

 Ascoltare, mantenendo la concentrazione e l’inte- 
resse, la lettura ad alta voce da parte dell’insegnan- 
te. 

 Comprendere un testo narrativo, individuando gli 
elementi essenziali e la successione temporale, o un 
testo descrittivo di persone, ambienti familiari, indi- 
viduando l’argomento e alcune caratteristiche es- 
senziali. 

 Ascoltare brevi testi informativi, ricordandone l’ar- 
gomento e le informazioni principali. 

 Ascoltare testi in versi, cogliendo le caratteristiche 
del suono e del ritmo. 

 
Lettura 

 Consolidare la tecnica della lettura. 
 Leggere ad alta voce e silenziosamente e 

comprendere brevi testi di vario tipo. 
 Comprendere, memorizzare e recitare testi poetici. 

 
Scrittura 

 Produrre brevi testi di vario tipo, comunicare per 
scritto esperienze ed idee; scrivere testi per 
immagini (fumetti, didascalie, battute di dialogo) 

 Ricercare le informazioni generali in funzione di 
una sintesi. 

L’ordine alfabetico. 
Suoni “duri” e suoni 
“dolci”. 
I digrammi gli, sc, gn. 
Le doppie. 
La divisione in sillabe. 
I digrammi mp, mb. 
I suoni cu,qu,cq . 
L’uso di è ed e. 
C’è - ci sono. 
Uso dell’h. 
L’accento- l’apostrofo. 
La lettura silenziosa. 
Rime, poesie, 
filastrocche. 
Brevi racconti: la 
sequenza logica e 
temporale in un 
racconto. 
La relazione causa- 
effetto. 
Storie da riordinare. 
Le didascalie. 
Lo schema delle storie 
Testi fantastici, 
regolativi, descrittivi. 
Segni di punteggiatura: 
punto,virgola, punto 
esclamativo,punto 
interrogativo. 
Primo approccio al 
discorso diretto. 
Il nome: comune e 
proprio: genere e 

Ascolto. 
 
Conversazioni 
spontanee e guidate. 

 
Brainstorming. 

Problem solving. 

Lavori individuali o 
a piccoli gruppi. 
 
 

Percorsi facilitati e/o 
individualizzati. 

Osservazione 
attenta e 
rilevazione delle 
modalità di 
confronto delle 
alunne e degli 
alunni durante le 
conversazioni. 
 
 
 

Prove scritte e 
testi oggettivi. 
 
 

Prove pratiche. 
 
 
Osservazioni 
sistematiche. 

Ascoltare, 
comprendere e 
intervenire nel 
dialogo e nella 
conversazione in 
modo pertinente. 

 
Leggere e 
comprendere il 
significato di 
semplici testi 
riconoscendone la 
funzione 
(descrivere, 
narrare, regolare) e 
individuandone gli 
elementi essenziali 
(personaggi, 
luoghi, tempi). 

 
 
Produrre semplici 
testi descrittivi, 
narrativi,regolativi 
e poetici. 

 
Conoscere e 
utilizzare le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

 
 
Conoscere le parti 



 

  Elaborare in modo creativo testi di vario tipo 
(giochi grafici, fonici, semantici). 

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 

 Ampliare il patrimonio lessicale posseduto a partire 
da testi e contesti d'uso. 

 Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 Cogliere l'utilità dell'ordine alfabetico. 
 Conoscere gli elementi principali della frase 

semplice. 
 Conoscere le parti variabili del discorso. 
 Conoscere e usare i principali segni di 

punteggiatura. 

numero. 
Gli articoli: 
determinativi e 
indeterminativi, genere e 
numero. 
Gli aggettivi. 
La coerenza della frase: 
soggetto e predicato. 
Il verbo nella frase: 
presente, passato, futuro. 
Acrostici. 

  variabili del 
discorso e gli 
elementi principali 
della frase 
semplice. 
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Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA' CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI 
PER LE 

VERIFICHE 

INDICATORI 
DELLA SCHEDA 

DI          
VALUTAZIONE 

L'alunno/a 
1. Partecipa a scam- 

bi comunicativi 
con compagni e 
docenti formulati 
in un registro il 
più possibile ade- 
guato alla situa- 
zione esprimendo 
il proprio punto di 
vista. 

 
2. Ascolta testi di 

vario tipo e indivi- 
dua le informazio- 
ni coerenti alla ri- 
chiesta. 

 
 

3. Legge 
scorrevolmente ad 
alta voce o in 
modo silenzioso 
semplici e brevi 
testi letterari e ne 
comprende il 
significato. 

 
 
 
 

 
4. Comprende il 

Ascolto e parlato 
 Prendere la parola negli scambi comunicativi 

rispettando i turni di parola. 
 Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 
 Ascoltare testi di vario tipo mostrando di saperne 

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

 Raccontare esperienze rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie. 

 
Lettura 

 Padroneggiare la lettura sia ad alta voce che 
silenziosa. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base 
ad alcuni elementi come il titolo e le immagini. 

 Leggere e comprendere testi di vario tipo, 
mostrando di saperne cogliere il senso globale 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni. 

 
Scrittura 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 

 Produrre semplici testi di vario tipo legati a 
scopi concreti e connessi con situazioni 
quotidiane . 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Racconti d’esperienza. 
 
 
La struttura del racconto: 
testi narrativi, realistici e 
fantastici. 
Le fiabe e le favole: 
struttura e principali 
funzioni. 
Le leggende: struttura e 
funzione. 
Testi descrittivi: gli 
oggetti, le persone, gli 
animali. 
Testi descrittivi: luoghi 
ed atmosfere. 
Gli indicatori spaziali, i 
dati sensoriali. 
Testi regolativi: struttura 
e rielaborazione. 
Testi informativi: tabelle 
e schemi. 
Testi poetici: versi, rime 
strofe, similitudini, 
metafore. 
Filastrocche, conte . 
Le diverse situazioni di 
comunicazione: lettere e 
messaggi. 
Il discorso diretto e il 
discorso indiretto. 

Ascolto 
 
Conversazioni 
spontanee e guidate 

 
Brainstorming 

Problem solving 

Lavori individuali o 
a piccoli gruppi 
 
 

Percorsi facilitati e/o 
individualizzati 

Osservazione 
attenta e 
rilevazione delle 
modalità di 
confronto delle 
alunne e degli 
alunni durante le 
conversazioni 
 
 
 

Prove scritte e 
testi oggettivi 
 
 

Prove pratiche 
 
 
Osservazioni 
sistematiche 

Ascoltare, 
comprendere e 
intervenire nel 
dialogo e nella 
conversazione in 
modo pertinente. 

 
 
Leggere e 
comprendere il 
significato di 
semplici testi 
riconoscendone la 
funzione 
(descrivere, 
narrare, regolare, 
…) e 
individuandone gli 
elementi essenziali 
(personaggi, 
luoghi, tempi). 

 
Produrre semplici 
testi descrittivi, 
narrativi, regolativi 
e poetici. 
Conoscere e 
utilizzare le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche. 

 
Conoscere le parti 
variabili del 



 

contenuto di testi 
ascoltati 
individuandone 
gli elementi 
essenziali e il 
senso globale . 

 
 

5. Scrive brevi testi 
in prosa e in versi 
per diversi scopi, 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche . 

 
 

6. Riconosce e 
classifica alcune 
parole, 
riconoscendo le 
variabili e le 
invariabili. 

 
7. A partire dal lessi- 

co in suo possesso 
comprende nuovi 
significati e usa 
nuove espressioni. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 

 Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese. 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d’uso. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 Confrontare testi per coglierne alcune 
caratteristiche specifiche. 

 Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari). 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 
testi e applicare le conoscenze ortografiche 
nella propria produzione scritta. 

 
La classificazione del 
nome: nomi concreti, 
astratti, collettivi. 
I nomi: alterati, derivati. 

Classificazione 
dell’articolo: 
determinativo, 
indeterminativo, 
maschile, femminile. 
L’aggettivo qualificativo. 
Parti invariabili del 
discorso: congiunzioni e 
preposizioni. 
Il verbo nella frase: i 
verbi essere e avere. 
Le coniugazioni dei 
verbi: modo indicativo. 
La frase nucleare: il 
soggetto e il predicato. 
La frase nucleare e le 
espansioni. 

  discorso e gli 
elementi principali 
della frase 
semplice. 
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Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA' CONOSCENZE COMPITI 
SIGNIFICATIVI 

STRUMENTI 
PER LE 

INDICATORI 
DELLA SCHEDA 



 

    VERIFICHE DI 
VALUTAZIONE 

L'alunno/a 
 Partecipa a scambi 

comunicativi con 
compagni e 
docenti formulati 
in un registro il 
più possibile 
adeguato alla 
situazione. 

 
   Comprende testi 

di tipo diverso, ne 
individua il senso 
globale e/o le 
strategie di letture 
funzionali agli 
scopi. 

 
 Legge testi di 

vario tipo, sia a 
voce alta, con 
tono espressivo, 
sia con lettura 
silenziosa e 
autonoma, 
riuscendo a 
formulare su di 
essi semplici 
pareri personali. 

 
 
 

 Produce testi 
personali; 
rielabora testi, 
manipolandoli, 
parafrasandoli, 

Ascolto e parlato 
 Comprendere e produrre, per scopi diversi, testi 

narrativi e di cronaca. 
 Raccontare esperienze proprie o vissute da altri 

rispettando l’ordine causale e inserendo alcuni 
elementi descrittivi. 

 Dare o ricevere oralmente semplici istruzioni per 
l’esecuzione di compiti, la progettazione e 
l’esecuzione di attività di gioco. 

 Esprimere in modo chiaro e comprensibile idee e 
opinioni. 

 Partecipare a una discussione di gruppo facendo 
domande per avere chiarimenti, esprimendo 
accordo o disaccordo con altri interventi. 

 Esporre a voce argomenti noti fornendo 
informazioni in modo chiaro e coerente. 

 Ascoltare la lettura di testi di vario tipo cogliendone 
gli aspetti essenziali. 

Lettura 
 Ricavare informazioni da tabelle, tavole e schemi e 

utilizzare in modo opportuno immagini apparati 
iconografici. 

 Eseguire la lettura silenziosa di vari tipi di testo, di- 
mostrando di cogliere l’argomento, le informazioni 
essenziali, le intenzioni comunicative. 

 Comprendere testi disciplinari, cogliendone le in- 
formazioni centrali anche di singole parti e paragra- 
fi. 

 
Scrittura 

 Scrivere testi narrativi e descrittivi, sia realistici che 
fantastici. 

 Inventare ed elaborare brevi testi a partire da stimoli 
sensoriali (suoni, colori) e/o da parole-stimolo (bi- 
nomi fantastici, personaggi archetipici). 

 Rielaborare, in base ad un vincolo dato, semplici te- 
sti. 

 
 
Norme e modalità da 
rispettare nelle 
discussioni collettive. 

 
Lettura e/o ascolto e 
comprensione delle 
diverse tipologie di testo 
(descrittivo, narrativo, 
poetico, informativo, 
regolativo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzione scritta di te- 
sti descrittivi, narrativi, 
poetici. 
Sintesi di testi letti o 
ascoltati. 
Rielaborazione di testi. 

 
 
 

Ortografia:difficoltà 

 
 
Ascolto. 

 
Conversazioni 
spontanee e guidate. 

 
Brainstorming. 

Problem solving. 

Lavori individuali o 
a piccoli gruppi. 
 
 

Percorsi facilitati e/o 
individualizzati. 

 
Osservazione 
attenta e 
rilevazione delle 
modalità di 
confronto delle 
alunne e degli 
alunni durante le 
conversazioni 
 
 
 
 
 

 
Schede oggettive 
di rilevazione 
degli 
apprendimenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produzioni scritte 
personali dato un 
argomento. 

ITALIANO: 
Partecipare alle 
conversazioni in 
maniera personale 
rispettando idee ed 
opinioni altrui. 

 
Saper relazionare 
su un argomento 
proposto e 
organizzarne lo 
studio utilizzando 
schemi, scalette, 
mappe concettuali. 

 
 
 
 
 
 

 
Leggere testi di 
vario tipo ed 
analizzarne le 
principali 
caratteristiche 
(strutturali, di 
genere). 

 
Utilizzare diverse 
tecniche di lettura, 
in relazione a 
diversi scopi 
funzionali 
linguisticamente. 
Produrre testi coesi 
e coerenti, in 



 

completandoli, 
trasformandoli. 

 
 

 Svolge attività di 
riflessione lingui- 
stica dal punto di 
vista 
ortografico,morfo- 
logico e sintattico. 

 
 Capisce e utilizza 

nell’uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e 
quelli di alto uso. 

 Rielaborare in modo creativo testi di vario tipo .Sa- 
per produrre sintesi, anche parziali.

 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 

 Utilizzare il dizionario per ricercare il significato 
delle parole e arricchire il lessico.

 Riflettere sul lessico, sui significati, sulle principali 
relazioni tra parole (somiglianze, differenze) e co- 
noscere i principali meccanismi di formazione e al- 
terazione delle parole.

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 Consolidare le convenzioni ortografiche.
 Riconoscere la struttura della frase.
 Saper distinguere predicati che esprimono la carat- 

teristica di un soggetto e predicati che mettono in 
relazione il soggetto con altri elementi.

 Conoscere le parti del discorso, tempi e modi verba- 
li.

ortografiche, divisione in 
sillabe, punteggiatura, 
discorso diretto e 
indiretto. 
Lessico: uso del 
dizionario, 
approfondimento dei 
significati delle parole. 
Morfologia: articoli, 
nomi, aggettivi, 
pronomi, verbi, 
preposizioni, 
congiunzioni, avverbi. 
Sintassi: soggetto, 
predicato verbale e 
nominale, complementi. 

  
 
 
 
 
 
 

 
Schede oggettive 
di rilevazione 
degli 
apprendimenti. 

relazione a diversi 
scopi e destinatari. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere e 
analizzare la 
struttura di frasi 
semplici e 
complesse. 
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Competenza chiave europea: Comunicazione nella madrelingua 

COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE COMPITI STRUMENTI INDICATORI 



 

SPECIFICHE   SIGNIFICA 
TIVI 

PER LE 
VERIFICHE 

DELLA SCHEDA 
DI VALUTAZION 

L'alunno/a 
1. Partecipa a scambi 

comunicativi 
rispettando il turno 
e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, in un 
registro il più 
adeguato possibile 
alla situazione. 

 
2. Comprende testi di 

vario tipo ascoltati o 
letti, ne individua il 
senso globale e le 
informazioni 
principali, 
utilizzando strategie 
di lettura adeguate 
agli scopi. 

 
3. Legge testi di vario 

tipo, sia a voce alta, 
con tono espressivo, 
sia con lettura 
silenziosa e 
autonoma, 
riuscendo a 
formulare su di essi 
semplici pareri 
personali. 

 
 
 

4. Scrive testi corretti 
nell’ortografia, 
chiari e coerenti, 

Ascolto e parlato 
 Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui. 
 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione su un argomento 
rispettando i turni di parola. 

 Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in 
modo essenziale e chiaro. 

 Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato 
in classe o una breve esposizione su un argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

 Saper riassumere oralmente un testo. 
Lettura 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantasti- 
ci, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea del testo che s’intende leg- 
gere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e prove- 
nienza per scopi pratici e/o conoscitivi applicando semplici 
tecniche di supporto alla comprensione. 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare un procedimento. 
 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia narrativi sia poe- 

tici, mostrando di riconoscere le caratteristiche essenziali 
che li contraddistinguono ed esprimendo semplici pareri 
personali su di essi. 

 Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialo- 
gati letti a più voci, inserirsi opportunamente con la propria 
battuta, rispettando le pause e variando il tono della voce. 

 
 
 
 

Scrittura 
 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza. 
 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da 

Conversazioni, scambi 
d’opinione. 
Il racconto: testi 
narrativi, rielaborazioni 
Forme di scrittura 
creativa. 
Testi realistici e 
fantastici. 
Testi autobiografici, 
racconti di esperienze 
personali. 
Biografie, racconti 
storici, elaborazione di 
testi biografici. 
Racconti gialli: analisi 
dei personaggi e 
dell’ambientazione di 
una storia. 
Testi informativi di 
vario genere: mappe, 
griglie,tabelle. 
La cronaca: giornali, 
riviste,articoli di 
cronaca. 
Testi argomentativi di 
vario tipo: discussioni 
collettive, scalette, 
relazioni. 
Testi poetici: versi, 
strofe, rime. Figure 
poetiche di suono e 
significato. Espressioni 
figurate e modi di dire. 
Filastrocche,calligram 
mi,limerick,rime. 
Assonanze,consonanze, 
allitterazioni . 
Aggettivi e pronomi 

 
Ascolto. 

 
Conversazioni 
spontanee e 
guidate. 

 
Brain- 
storming. 

 
Problem 
solving. 

 
Lavori 
individuali o a 
piccoli gruppi. 

 
 

Percorsi faci- 
litati e/o indi- 
vidualiz-zati. 

 
Osservazione 
attenta e 
rilevazione 
delle modalità 
di confronto 
delle alunne e 
degli alunni 
durante le 
conversazioni 

 
 
 
 
 
 

 
Schede 
oggettive di 
rilevazione 
degli 
apprendimenti 

 
 
 
 
 

 
Produzioni 
scritte 
personali dato 
un argomento 

Partecipare alle 
conversazioni in 
maniera personale 
rispettando idee ed 
opinioni altrui. 

 
Saper relazionare 
su un argomento 
proposto e 
organizzarne lo 
studio utilizzando 
schemi, scalette, 
mappe concettuali. 

 
Leggere testi di 
vario tipo ed 
analizzarne le 
principali 
caratteristiche 
(strutturali, di 
genere). 

 
Utilizzare diverse 
tecniche di lettura, 
in relazione a 
diversi scopi 
funzionali 
linguisticamente. 

 
 
 
 

 
Produrre testi coesi 
e coerenti, in 
relazione a diversi 
scopi e destinatari. 



 

legati all’esperienza 
e alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
rielaborano testi, 
parafrasandoli, 
completandoli e 
trasformandoli. 

 
 

5. Capisce e utilizza 
nell’uso orale e 
scritto i vocaboli 
fondamentali e quel- 
li di alto uso. 

 
6. Svolge attività di ri- 

flessione linguistica 
dal punto di vista 
ortografico, morfo- 
logico e sintattico. 

altri e che contengono le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastroc- 
che, racconti brevi, poesie). 

 Realizzare testi collettivi. 
 Compiere azioni di rielaborazione sui testi. 
 Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico. 
 Riassumere per iscritto un testo letto. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
 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. 
 Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 

individuare l’accezione specifica di una parola in un testo. 
 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti l’uso e il 

significato figurato delle parole. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lin- 
gua 

 Riconoscere gli elementi della comunicazione. 
 Riconoscere e denominare le parti del discorso e gli elemen- 

ti basilari in una frase. 
 Individuare e usare in modo consapevole i modi e i tempi 

del verbo. 
 Analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e principali 

complementi diretti o indiretti). 
 Conoscere i principali meccanismi di formazione e deriva- 

zione delle parole. 
 Comprendere le principali relazioni fra le parole sul piano 

dei significati. 
 Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi. 

determinativi. 
Il pronome relativo: 
che. 
Avverbi. 
I verbi: radici e 
desinenze. 
Il tempo dei verbi. 
Modi indefiniti. 
Verbi impersonali. 
La forma attiva e la 
forma passiva della 
frase. 
Predicato verbale e 
predicato nominale. 
Soggetto sottinteso e 
soggetto espresso. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schede 
oggettive di 
rilevazione 
degli 
apprendimenti 

 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere e 
analizzare la 
struttura di frasi 
semplici e 
complesse. 

 


