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NUCLEI TEMATICI COMPETENZE CONOSCENZE OBIETTIVI DI APPRENDI-
MENTO 

ASCOLTO E  
PARLATO 

 

 
- SA ESPRIMERE LA 

PROPRIA OPINIONE 
SU UN ARGOMENTO 
TRATTATO 

 
- SA PORRE DOMANDE 

PERTINENTI 
ALL’ARGOMENTO E AL 
CONTESTO DURANTE 
O DOPO L’ASCOLTO 

 

 
- Struttura e regole della con-

versazione interpersonale 
nei diversi contesti 

- Interagire in modo collaborativo in 
una conversazione, in una discus-
sione, in un dialogo su argomenti 
di esperienza diretta, formulando 
domande, dando risposte e for-
nendo spiegazioni ed esempi.  

- Comprendere il tema, le informa-
zioni essenziali e lo scopo di 
un’esposizione (diretta o trasmes-
sa).  

- Formulare domande precise e per-
tinenti di spiegazione e di appro-
fondimento durante o dopo 
l’ascolto.  

- Comprendere consegne e istru-
zioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche.  

- Cogliere in una discussione le po-
sizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su 
un argomento in modo chiaro e 
pertinente.  

- Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispet-
tando l’ordine cronologico e logico 
e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi.  
 

LETTURA 
 

 
- SA LEGGERE DIVERSE 

 
- Avvio alle strategie di sintesi 

- Impiegare tecniche di lettura silen-
ziosa e di lettura espressiva ad al-
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TIPOLOGIE TESTUALI 
MOSTRANDO DI RICO-
NOSCERE LE CARAT-
TERISTICHE E LE 
FUNZIONI COMUNICA-
TICHE CHE LE CON-
TRADDISTINGUONO 

 
 

 
- Struttura e scopo comunica-

tivo di vari testi 

ta voce.  
- Usare, nella lettura di vari tipi di 

testo, opportune strategie per ana-
lizzare il contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la lettura del te-
sto.  

- Sfruttare le informazioni della tito-
lazione, delle immagini e delle di-
dascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere.  

- Leggere e confrontare informazio-
ni provenienti da testi diversi per 
farsi un’idea di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere.  

- Avviare alla ricerca informazioni in 
testi di diversa natura e prove-
nienza (compresi moduli, orari, 
grafici, mappe ecc.) per scopi pra-
tici o conoscitivi, applicando tecni-
che di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi ecc.).  

- Seguire istruzioni scritte per rea-
lizzare prodotti, per regolare com-
portamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un pro-
cedimento.  

- Leggere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, distin-
guendo l’invenzione letteraria dalla 
realtà.  
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SCRITTURA 
 

 
- SA PRODURRE TESTI 

ADEGUANDO LE 
FORME ESPRESSIVE 
AL DESTINATARIO E 
AL CONTESTO 

 
- SA RIELABORARE 

TESTI 
 
- SA UTILIZZARE LE 

CONVENZIONI OR-
TOGRAFICHE  

 
- Tecniche per l’invenzione di 

poesie 
 
- Tecniche per la produzione 

di testi di vario tipo nel ri-
spetto delle convenzioni or-
tografiche e sintattiche 

 
 

- Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di 
un racconto o di un’esperienza.  

- Produrre racconti scritti di espe-
rienze personali o vissute da altri 
che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luo-
ghi, tempi, situazioni, azioni.  

- Scrivere lettere indirizzate a desti-
natari noti, lettere aperte.  

- Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma 
di diario.  

- Rielaborare testi (ad esempio: pa-
rafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redi-
gerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura.  

- Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per 
l’esecuzione di attività (ad esem-
pio: regole di gioco, ricette, ecc.).   

- Realizzare testi collettivi per rela-
zionare su esperienze scolastiche 
e argomenti di studio.  

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

- Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista ortografi-
co, morfosintattico, lessicale, ri-
spettando le funzioni sintattiche 
dei principali segni interpuntivi.  
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LESSICO  
 

 
- SA RICONOSCERE ED 

UTILIZZARE SINOMINI 
E CONTRARI 

 
- SA UTILIZZARE IL DI-

ZIONARIO COME 
STRUMENTO DI LAVO-
RO 

 
- relazioni di significato tra pa-

role in rapporto alla varietà 
linguistica: lingua nazionale, 
informale e formale 

- Comprendere ed utilizzare in mo-
do appropriato il lessico di base 
(parole del vocabolario fondamen-
tale e di quello ad alto uso).  

- Arricchire il patrimonio lessicale at-
traverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura  

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

- Comprendere, nei casi più sempli-
ci e frequenti, l’uso e il significato 
figurato delle parole.  

- Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipli-
ne di studio.  

- Utilizzare il dizionario come stru-
mento di consultazione.  
 

ELEMENTI DI GRAMMA-
TICA e RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 
ELEMENTI DI  
 

- SA RICONOSCERE E 
USARE IN MODO CON-
SAPEVOLE I MODI E I 
TSSSJJLHJEMI DEI 
VERBI PRESENTATI 

 
- SA RICONOSCERE E 

CLASSIFICARE LE 
PARTI DISCORSO 

 
- SA AGGIUNGERE IN 

UNA FRASE MINIMA 

 
- Modo e tempi dei verbi rego-

lari 
 
- Espansioni dirette e indirette 
 
- Connettivi e loro funzioni 
 
- Parti del discorso 
 
- Principali segni di punteggia-

tura 
 
- Meccanismi di formazione e 

- Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte).  

- Comprendere le principali relazioni 
di significato tra le parole (somi-
glianze, differenze, appartenenza 
a un campo semantico).   

- Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, soggetto, 
altri elementi richiesti dal verbo.  

- Riconoscere in una frase o in un 
testo le parti del discorso, o cate-
gorie lessicali, riconoscerne i prin-
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ESPANSIONI DIRETTE 
E INDIRETTE 

 

derivazione delle parole (pa-
role semplici, derivate, pre-
fissi e suffissi. 

cipali tratti grammaticali. 
- Conoscere le fondamentali con-

venzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e cor-
reggere eventuali errori.  


