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SCUOLA DELL’INFANZIA

Competenza chiave prevalente: 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSI DEI LINGUAGGI (Area linguistico-artistico-espressiva)
Campo di Esperienza Prevalente: I DISCORSI E LE PAROLE

Disciplina prevalente di riferimento nella Scuola primaria: LINGUA ITALIANA
DIMENSIONI

DELLA
COMPETENZA

(campi di
esperienza)

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DEI 5 anni

O.A.
3 anni

O.A.
3/4 anni

O.A.
4/5 anni

O.A.
5/6 anni

I DISCORSI E LE 
PAROLE

A. Il bambino sa 
esprimere e 
comunicare 

A1. Esprimersi
attraverso 
cenni, parole-

A1. Esprimersi 
attraverso 
enunciati minimi 

A1. Esprimersi 
attraverso la lingua 
con frasi brevi e 
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agli altri 
emozioni, 
sentimenti, 
argomentazion
i attraverso il 
linguaggio 
verbale che 
utilizza in 
differenti 
situazioni 
comunicative.

frasi, enunciati
minimi relativi 
a bisogni, 
sentimenti, 
richieste, 
nomina oggetti
noti.

comprensibili: 
raccontare propri 
vissuti con 
domande stimolo 
dell’insegnante 
collocando 
correttamente nel
tempo le 
esperienze 
immediatamente 
vicine.

A2. Esprimere 
sentimenti, stati 
d’animo, bisogni 
in modo 
comprensibile; 
interagire con i 
pari scambiando 
informazioni e 
intenzioni relative 
ai giochi e ai 
compiti.

semplici ma 
strutturate 
correttamente.

B2. Raccontare 
esperienze e vissuti 
in modo 
comprensibile, 
collocando 
correttamente nel 
tempo i fatti più 
vicini avvalendosi 
anche delle domande
orientative 
dell’insegnante; 
esprimere stati 
d’animo, sentimenti, 
bisogni; eseguire 
consegne semplici 
impartite dall’adulto 
o dai compagni.

B. Usa la lingua 
italiana, 
arricchisce e 
precisa il 
proprio lessico,
comprende 
parole e 
discorsi, fa 
ipotesi sui 
significati.

B1. Eseguire 
consegne 
elementari 
riferite ad azioni 
immediate: 
prendere un 
oggetto 
nominato, 
indicato, alzarsi, 
recarsi in un 

B1. Eseguire 
consegne 
espresse in modo 
piano, con frasi 
molto semplici e 
relative a compiti 
strutturati e 
precisi.



posto noto e 
vicino ecc.

B2. Raccontare 
vissuti ed 
esperienze se 
supportato da 
domande precise 
e strutturate da 
parte 
dell’insegnante, 
ma non riferite a 
dimensioni 
temporali 
definite.

C. Ascolta e 
comprende 
narrazioni, 
racconta e 
inventa storie, 
chiede e offre 
spiegazioni, 
usa il 
linguaggio per 
progettare 
attività e per 
definirne le 
regole.

C1. Interagire 
con i compagni 
attraverso 
parole-frasi, 
cenni e azioni.

C2. Ascoltare 
racconti e storie 
mostrando, 
attraverso 
l’interesse e la 
partecipazione, di
comprendere il 
significato 
generale.

 C1. Ascoltare 
narrazioni o 
letture dell’adulto 
e individuare 
l’argomento 
generale del testo
su domande 
stimolo 
dell’insegnante, 
così come alcune 
essenziali 
informazioni 
esplicite.

C2. Pone 
domande sul 
racconto e sui 
personaggi.

C1. Illustrare un 
breve racconto in 
sequenze,  
drammatizzarlo 
insieme ai compagni 
e, partendo dalle 
sequenze, ricostruirlo
per sommi capi.

C1. Ascoltare, 
raccontare, 
dialogare, 
rielaborare, 
approfondire le 
conoscenze, 
chiedere 
spiegazioni ed 
esprimere il 
proprio punto di 
vista.



D. Sperimenta 
rime, 
filastrocche, 
drammatizzazi
oni; inventa 
nuove parole, 
cerca 
somiglianze e 
analogie tra 
suoni e 
significati.

D1. Recitare 
poesie, canzoni e 
filastrocche.

D1. Inventare 
parole, ipotizza il 
significato di parole 
non note.

D1. Sviluppare 
la padronanza di
uso della lingua 
italiana e 
arricchire il 
proprio 
patrimonio 
linguistico.

E. Ragiona sulla 
lingua, scopre 
la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi, si 
misura con la 
creatività e la 
fantasia.

E1. Aprirsi ad altre 
culture attraverso la 
conoscenza e la 
consapevolezza della 
lingua materna e di 
altre lingue.

E1. 
Sperimentare la 
pluralità 
linguistica.

F. Si avvicina alla 
lingua scritta, 
esplora prime 
forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura, 
incontrando 
anche le 
tecnologie 

F1. Ascoltare 
narrazioni o letture 
dell’insegnante 
sapendo riferire 
l’argomento 
principale e le 
informazioni esplicite
più rilevanti e ripete 
brevemente la 
vicenda avviandosi 

F1. Avvicinarsi 
alla scrittura: 
decodificare i 
simboli delle 
lettere e dei  
numeri; 
riconoscere e 
ricopiare il 
proprio nome.



digitali e i 
nuovi media.

così alla costruzione 
della frase nelle 
strutture logiche e 
temporali; fare 
ipotesi 
sull’andamento della 
narrazione.

SCUOLA PRIMARIA (Classi I-II-III)

Competenza chiave prevalente: 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.

COMPETENZE DI CITTADINANZA MOBILITATE (Fonte: DM 
139/2007) 

- Comunicare 
- Collaborare e partecipare 
- Agire in modo autonomo e responsabile 
- Risolvere problemi
- Individuare collegamenti e relazioni 
- Acquisire ed interpretare le informazioni 
- Progettare

ASSI DEI LINGUAGGI (Area linguistico-artistico-espressiva)
Disciplina prevalente: LINGUA ITALIANA

DIMENSIONE
DELLA

COMPETENZA
Classi I-II-III

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE CLASSI

III

O.A.
Classi I

O.A.
Classi II

O.A.
Classi III

ASCOLTARE E A. L’alunno 
partecipa a 

 A1. Intervenire nel 
dialogo e nelle 

A1. Partecipare  al 
dialogo e alla 

A1. Interagire negli 
scambi comunicativi 



PARLARE scambi 
comunicativi 
(conversazione, 
discussione di 
classe o di 
gruppo) con 
compagni e 
insegnanti 
rispettando il 
turno e 
formulando 
messaggi chiari e
pertinenti.

conversazioni in modo 
ordinato e pertinente.
A2. Esprimere stati 
d’animo, emozioni, 
sentimenti.
A3. Narrare brevi 
esperienze personali 
seguendo un ordine 
temporale.
A4. Descrivere con 
parole proprie il 
contenuto di una 
esposizione o 
narrazione ascoltata, 
rispettando l’ordine 
cronologico.
A5. Eseguire semplici 
richieste verbali 
dell’insegnante
 

conversazione con 
compagni e docenti 
rispettando le regole 
della comunicazione. 
A2. Cogliere la natura 
della situazione 
comunicativa e produrre
interventi adeguati.
A3. Esprimersi in modo 
chiaro e corretto.
A4. Raccontare 
esperienze personali 
rispettando l’ordine 
logico e cronologico.
A5. Descrivere in modo 
chiaro e pertinente il 
contenuto di semplici 
testi narrativi ascoltati, 
rispettando l’ordine 
cronologico degli eventi
A6. Eseguire semplici 
istruzioni (ad es. riferite
a un gioco o ad una 
attività conosciuta) e 
indicazioni fornite 
dall’insegnante

(dialogo, conversazioni, 
discussioni) rispettando 
il proprio turno, ponendo
domande pertinenti, 
esprimendo il proprio 
punto di vista. 
A2. Raccontare 
oralmente un’esperienza
personale e una storia 
(fantastica o realistica) 
letta o ascoltata, 
rispettando l’ordine 
cronologico e logico.
A3. Esprimersi in modo 
chiaro ed esaustivo 
utilizzando un lessico 
ricco ed appropriato.
 

B. L’alunno ascolta 
e comprende 
testi orali 
“diretti” 
cogliendone il 
senso, le 
informazioni 
principali e lo 
scopo.

B1. Comprendere e 
riferire i contenuti 
essenziali dei testi 
ascoltati.
B2. Ascoltare e 
comprendere semplici 
consegne per svolgere 
l’attività proposta 
dall’insegnante.

B1. Ascoltare e 
comprendere 
comunicazioni legate 
alla vita di classe.
B2. Ascoltare e 
comprendere i contenuti
essenziali di un 
racconto.

B1. Ascoltare 
comunicazioni orali 
individuando emittente, 
destinatario, referente, 
scopo – messaggio – 
codice – canale.
B2. Ascoltare e 
comprendere le diverse 
comunicazioni degli 



insegnanti (spiegazioni, 
consegne, narrazioni, 
letture) e dei compagni. 
B3. Cogliere l’argomento
centrale e le 
informazioni principali in 
vari tipi di interazione 
comunicative (ad es. il 
resoconto di 
un’esperienza personale,
una conversazione 
collettiva, l’ascolto di un 
testo letto da altri…)

LEGGERE C. L’alunno 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.

C1. Identificare i 
simboli relativi alla 
scrittura in mezzo ad 
altri tipi di segni.
C2. Riconoscere i 
diversi caratteri di 
scrittura.
C3. Riconoscere e 
leggere vocali e 
consonanti.
C4. Riconoscere e 
leggere semplici parole 
e frasi.
C5. Cogliere il 
significato di parole e 
frasi riguardanti 
elementi appartenenti 
al proprio mondo
C2. Acquisire la tecnica 
strumentale della 
lettura.
C3. Comprendere i 

C1. Leggere e coglie il 
significato globale e gli 
elementi essenziali in 
testi brevi di vario gene 
re (narrativi descritti
vi e regolativi).
C2. Cogliere struttura, 
relazioni logiche e 
temporali in semplici 
testi narrativi, realistici 
e fantastici.
C2. Comprendere il 
significato delle parole 
in base al contesto del 
brano letto.
C3. Leggere ad alta 
voce frasi semplici e 
complesse.
C4. Leggere in modo 
scorrevole, corretto, 
espressivo brani noti e 
non rispettando la 

C1. Leggere testi 
(regolativi-narrativi-
descrittivi-informativi) 
cogliendo l’argomento 
centrale e le 
informazioni essenziali.
C2. Leggere ad alta voce
rispettando le pause 
scandite dai segni di 
punteggiatura.
C3. Utilizzare tecniche di
lettura silenziosa e ad 
alta voce, in vista di 
scopi funzionali: sintesi 
ed esposizione orale.
C4. Leggere e 
comprendere semplici 
testi poetici 
riconoscendone le 
caratteristiche strutturali
(rima/versi/strofe…; 
similitudine/metafora).



contenuti essenziali di 
brevi e semplici testi 
ascoltati o letti.
 

punteggiatura. C5. Riconoscere in testi 
narrativi, sequenze 
temporali nessi logici, 
rapporti di causa-effetto 
e produrre semplici 
schemi di sintesi.
C6. Cogliere gli elementi
caratteristici di alcune 
tipologie testuali (la 
vicenda, i personaggi, gli
elementi realistici, quelli 
fantastici…) e 
riconoscerne la funzione

D. L’alunno legge 
testi di vario 
genere facenti 
parte della 
letteratura per 
l’infanzia, sia a 
voce alta sia in 
lettura silenziosa
e autonoma.

D1. Leggere e 
memorizzare semplici 
testi poetici.
D2. Cogliere il 
significato globale di 
brevi e semplici testi 
anche con il supporto di
immagini.

D1. Utilizzare la lettura 
silenziosa per esplorare 
una pagina di testo e 
ricavarne informazioni.
D2. Leggere e 
memorizzare 
filastrocche e testi 
poetici rispettando 
intonazione, pause, 
accentazione.

D1. Conoscere e 
utilizzare le tecniche di 
lettura espressiva.
D2. Utilizzare modalità 
di lettura silenziosa per 
comprendere i contenuti 
e le informazioni 
esplicite ed implicite di 
un testo.
D3. Utilizzare modalità 
di lettura silenziosa per 
identificare dal contesto 
e assimilare il significato
dei termini poco 
conosciuti.

SCRIVERE E. L’alunno scrive 
testi corretti 
nell’ortografia 
chiari e coerenti, 
legati 
all’esperienza e 
alle diverse 

E1. Organizzare da un 
punto di vista grafico la 
comunicazione scritta 
utilizzando i diversi 
caratteri. 
E2. Organizzare la 
comunicazione scritta 

E1. Saper scrivere frasi 
autonomamente 
rispettando l’ordine 
delle parole e la 
struttura della frase.
E2. Produrre semplici 
testi narrativi e 

E1. Produrre semplici 
testi scritti partendo da 
uno stimolo dato oppure 
sviluppando 
autonomamente i punti 
di una scaletta 
predisposta.



occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre; 
rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
trasformandoli.

relativamente a sillabe 
e semplici parole con le 
lettere presentate.
E3. Comunicare per 
iscritto con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in un breve 
testo. 

descrittivi utilizzando 
schemi-guida lineari 
(parte centrale, 
svolgimento, fine)
E3. Completare un testo
E4. Produrre semplici 
testi narrativi 
attingendo da situazioni 
di vita quotidiana o dalla
fantasia, rispettando la 
struttura degli eventi e 
le relazioni logiche e 
temporali
E5. Scrivere un testo 
descrittivo (relativo a 
cose, persone, animali, 
personaggi e semplici 
situazioni) utilizzando 
correttamente gli 
indicatori spaziali.
E6. Produrre testi 
creativi sulla base di 
modelli dati (poesia e 
filastrocche).
E7. Rielaborare semplici
brani modificando alcuni
elementi (personaggi, 
luoghi, tempo…).

E2. Scrivere un breve 
testo narrativo 
rispettando l’ordine 
logico e cronologico.
E3. Scrivere 
autonomamente un 
testo descrittivo (relativo
a cose, persone, animali,
personaggi e semplici 
situazioni).
E4. Scrivere un testo 
regolativo.
E5. Produrre testi 
creativi sulla base di 
modelli dati (poesia e 
filastrocche).
E6. Cogliere le 
informazioni principali di 
un testo e produrre una 
breve sintesi utilizzando 
tecniche diverse 
(suddivisione in 
sequenze, sottolineatura
e titolazione di sequenze
– domande guida).

RIFLETTERE 
SULLA LINGUA

F. L’alunno 
padroneggia e 
applica in 
situazioni 
diverse le 
conoscenze 

F1. Riconoscere la frase
come un insieme 
ordinato di parole.
Riconoscere e utilizzare 
le principali convenzioni
ortografiche.

F1. Conoscere ed 
utilizzare le principali 
convenzioni 
ortografiche.
F2. Conoscere ed 
utilizzare i fondamentali 

F1. Conoscere e 
utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche 
(accenti, apostrofi, 
digrammi, doppie, 
divisioni in sillabe, verbi 



fondamentali 
relative 
all’organizzazion
e logico-
sintattica della 
frase semplice, 
alle parti del 
discorso (o 
categorie 
lessicali) e ai 
principali 
connettivi.

F2. Individuare e 
riconoscere i nomi 
(comuni e propri), gli 
articoli determinativi e 
indeterminativi, gli 
aggettivi e i verbi.

segni di punteggiatura.
F3. Riconoscere in un 
testo il discorso diretto 
e indiretto.
F4. Riconoscere e 
discriminare una frase 
come un insieme 
ordinato di parole in 
accordo tra loro.
F5. Acquisire il concetto
di frase minima e 
composta.
F6. Riconoscere e 
classificare nomi, 
articoli, verbi, 
qualità/aggettivi.
F7. Conoscere ed 
utilizzare gli aggettivi in 
funzione di 
collegamento col nome.
F8. Descrivere azioni e 
collocarle nel tempo 
presente, passato, 
futuro.

essere avere, 
punteggiatura, discorso 
diretto e indiretto).
F2. Riconoscere e 
analizzare le parti del 
discorso (articoli, nomi, 
aggettivi, verbi, avverbi,
congiunzioni, 
preposizioni, pronomi).
F3. Analizzare la frase 
nelle sue funzioni 
(soggetto, predicato 
verbale e nominale, 
complemento diretto e 
complementi indiretti).
F4. Conoscere, 
coniugare e utilizzare i 
verbi essere e avere in 
funzione ausiliare e in 
funzione propria.
F5. Conoscere, 
coniugare e utilizzare i 
tempi semplici e 
composti del modo 
indicativo.
F6. Ricercare parole ed 
espressioni sul 
dizionario.

SCUOLA PRIMARIA (Classi IV -V)

Competenza chiave prevalente: 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE



(Fonte: Raccomandazione europea 2018)
ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.
-

ALTRE COMPETENZE CHIAVE MOBILITATE (Fonte: 
Raccomandazione 2018) 

- Competenza digitale
- competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale.
-

ASSI DEI LINGUAGGI (Area linguistico-artistico-espressiva)
Disciplina prevalente: LINGUA ITALIANA

DIMENSIONI DELLA
COMPETENZA

Classi IV-V

TRAGUARDI DI
SVILUPPO DELLE

COMPETENZE ALLA
FINE DELLE CLASSI V

O.A.
Classi IV

O.A.
Classi V

ASCOLTARE E PARLARE A. L ’alunno 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.

A1. Cogliere il valore del 
silenzio finalizzato 
all’ascolto attivo
A2. Cogliere i tempi degli 
scambi comunicativi.
A3 Formulare domande, 
richieste di chiarimento ben 
definite, ed esempi pertinenti in
una conversazione.
A3. Cogliere l’argomento 
centrale e le informazioni 
principali e secondarie in vari 
tipi di interazioni comunicative. 
A4. Utilizzare un lessico 
adeguato agli scambi sociali e 
culturali.
A5 Descrivere con chiarezza, 
lessico appropriato, coerenza 
logica e temporale, esperienze, 

A1. Comprendere le 
informazioni essenziali, esplicite
ed implicite, in una 
conversazione e nei vari tipi di 
interazione comunicativa (il 
resoconto di un’esperienza 
personale, un testo letto ad alta
voce…)
A2. Prendere la parola negli 
scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti e 
sapendo chiedere dei 
chiarimenti.
A3. Riferire oralmente su un 
argomento di studio, 
un’esperienza o un’attività 
scolastica/ extrascolastica. 



proprie e altrui, e argomenti di 
studio.
A6.  Utilizzare diversi registri 
linguistici per inserirsi in modo 
adeguato nelle varie situazioni 
comunicative.

A4. Formulare risposte 
pertinenti alle domande poste 
da adulti e da coetanei 
utilizzando un lessico specifico.
A5. Cogliere in una discussione 
le posizioni espresse dai 
compagni
A6. Produrre opinioni personali 
su un argomento di attualità o 
di studio, in modo chiaro e 
pertinente.

B. L’ alunno ascolta e 
comprende testi 
orali “diretti” o 
“trasmessi” dai 
media cogliendone il
senso, le 
informazioni 
principali e lo scopo

B1. Ascoltare e comprendere 
testi prodotti da altri, anche 
prodotti dai media, 
riconoscendo gli elementi della 
comunicazione e il punto di 
vista dell’emittente. 
B2. Cogliere le informazioni 
principali, lo scopo palese e 
quello nascosto in vari tipi di 
messaggio
.

B1. Cogliere il significato 
globale e le informazioni 
essenziali (esplicite ed 
implicite), nei messaggi 
trasmessi dai media (articoli di 
giornali, annunci, pubblicità, 
pagine web, clip audio e video 
ripresi dai media…). 

LEGGERE C. L’ alunno 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.

C1. Leggere scorrevolmente 
brani noti e non, rispettando 
pause ed intonazioni.
C2. Utilizzare tecniche di 
lettura silenziosa
C3. Riconoscere gli elementi 
caratterizzanti i testi narrativi, 
descrittivi, regolativi, 
informativi, argomentativi, 
poetici 
C4. Leggere e memorizzare 
testi poetici utilizzando 

C1. Leggere ad alta voce in 
maniera espressiva testi di 
vario tipo individuandone le 
principali caratteristiche 
strutturali e di genere.
C2. Acquisire corrette strategie 
di lettura (silenziosa, 
espressiva, globale, analitica, 
selettiva, cursoria) nelle varie 
forme testuali.
C3. Leggere e memorizzare 
testi poetici utilizzando 



correttamente timbro, 
intonazione, pause, 
accentazione
C5. Riconoscere e comprendere
nei testi poetici le figure di 
suono (rime, assonanze, 
allitterazioni, ritmo) e di 
significato (metafore, 
similitudini, personificazioni).
C6. Cogliere il significato di 
parole ed espressioni 
sconosciute ipotizzandolo sulla 
base del contesto in cui si 
trovano.

correttamente timbro, 
intonazione, pause, 
accentazione.
C4. Cogliere gli indizi di un 
brano e prevederne il 
contenuto.
C5. Cogliere in modo esaustivo 
il significato di testi letti 
autonomamente e le 
caratteristiche strutturali e 
specifiche che li 
contraddistinguono
C6. Criticare il proprio modo di 
leggere e cambiarlo quando 
necessario.

D. L’alunno 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.

D1. Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza (ad es. moduli, 
orari, grafici, mappe) per scopi 
conoscitivi o pratici, applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione ed alla 
esposizione (ad es. 
sottolineare, annotare 
informazioni, fare sintesi, 
costruire mappe schemi e 
rappresentazioni grafiche…).
D2 Distinguere nei vari tipi di 
testo le informazioni principali 
dalle secondarie
D2 Scoprire le informazioni 
implicite nei testi letti
D3. Conoscere ed utilizzare il 
linguaggio disciplinare 
specifico.

D1. Scoprire le informazioni 
implicite nei testi letti.
D2. Individuare in vari tipi di 
testo le informazioni chiave, 
finalizzate alla sintesi, 
all’esposizione orale e alla 
memorizzazione, avvalendosi di
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineatura, 
annotazioni, mappe, schemi e 
grafici).



SCRIVERE E. L’ alunno 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.

E1. Tradurre schemi, mappe e 
diagrammi in testi e viceversa.
E2. Produrre, sulla base di 
modelli dati, testi di diverso 
genere (racconti realistici, 
fantastici, fantascientifici, 
d’avventura, umoristici; testi 
epistolari, espositivi, regolativi, 
poetici; resoconti di 
esperienze), in forma collettiva 
e individuale per raccontare 
esperienze personali, esporre 
argomenti noti, esprimere 
opinioni o stati d’animo.
E3. Produrre autonomamente 
testi di vario genere a partire 
da modelli o vincoli dati, 
apportando rielaborazioni 
(parafrasare un racconto, 
riscrivere un testo apportando 
cambiamenti di caratteristiche, 
sostituzioni di personaggi, punti
di vista; riscrivere in funzione 
di uno scopo dato)
E4. Produrre testi coerenti e 
coesi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale. 
E5. Cogliere le informazioni 
principali di un testo e produrre
una breve sintesi utilizzando 
tecniche diverse (domande 
guida, sottolineatura, titolazioni
di capoversi).

E1. Organizzare le proprie idee 
in uno schema finalizzato alla 
produzione di un testo.
E2. Produrre testi narrativi, 
poetici, descrittivi, informativi, 
regolativi, argomentativi, 
persuasivi sulla base di modelli,
tracce, stimoli e scopi dati 
dall’insegnante
E3. Produrre autonomamente 
testi di vario genere nel rispetto
della coesione, della coerenza, 
della correttezza ortografica, 
morfosintattica e lessicale.
E4. Produrre testi di vario 
genere applicando la parafrasi, 
la rielaborazione personale e/o 
l’apporto di cambiamenti 
richiesti dall’insegnante. 
E5. Riassumere un testo 
utilizzando il minor numero di 
parole possibili per dare il 
maggior numero di informazioni

F. L’ alunno capisce e F1. Utilizzare giochi linguistici F1. Scrivere un testo 



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.

per arricchire il lessico e 
potenziare le capacità 
linguistiche.
F2. Utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base, 
anche servendosi del dizionario 
per definire il significato delle 
parole

adeguando il registro 
comunicativo al destinatario, 
alle situazioni ed allo scopo 
della comunicazione.
F2. Utilizzare in modo 
pertinente termini specifici 
legati alle discipline di studio, 
anche aiutandosi con il 
dizionario

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA

G. L’ alunno è 
consapevole che 
nella comunicazione
sono usate varietà 
diverse di lingua e 
lingue differenti.

G1. Utilizzare i principali 
meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole (radici,
prefissi, suffissi)
G2. Riconoscere ed utilizzare 
termini linguistici derivati da 
lingue straniere.
G3. Produrre messaggi 
utilizzando diversi linguaggi 
comunicativi.
G4. Criticare le proprie scelte 
linguistiche e cambiarle quando
necessario

G1. Conoscere l’evoluzione 
storica di alcune parole.
G2. Riconoscere la lingua 
italiana come sistema in 
evoluzione continua attraverso 
il tempo.
G3. Riconoscere le differenze 
linguistiche tra forme dialettali 
e lingua italiana.
G4. Sperimentare liberamente 
diverse forme di scrittura con 
l’utilizzo di materiali 
multimediali

H. L ’alunno 
padroneggia e 
applica in situazioni 
diverse le 
conoscenze 
fondamentali 
relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase semplice,
alle parti del 
discorso (o 

I1. Utilizzare la funzione dei 
principali segni di 
punteggiatura.
I2. Conoscere e utilizzare le 
principali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa
conoscenza per revisionare la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori.  
I3. Riconoscere e analizzare le 
parti del discorso (articoli, 
nomi, aggettivi, verbi, avverbi, 

I1. Utilizzare consapevolmente 
la funzione dei principali segni 
di punteggiatura.
I2. Conoscere e utilizzare 
correttamente le principali 
convenzioni ortografiche
 Riconoscere e analizzare le 
parti del discorso (articoli, 
nomi, aggettivi, verbi, avverbi, 
congiunzioni, preposizioni, 
pronomi, esclamazioni).
I3. Riconoscere in un testo i 



categorie lessicali) e
ai principali 
connettivi.

congiunzioni, preposizioni, 
pronomi, esclamazioni).
I4. Riconoscere e usare 
correttamente persone e tempi 
(semplici e composti) dei verbi 
nei modi finiti.
I5. Analizzare la frase nelle sue
funzioni (soggetto, predicato e 
principali complementi diretti e 
indiretti).
I6. Operare modifiche sulle 
parole (derivazione, 
alterazione, composizione...).
 I7. Cogliere relazioni di 
significato tra le parole 
(sinonimia, omonimia, 
polisemia, iperonimia, 
antonimia...)

principali connettivi temporali, 
spaziali, logici.
I4. Analizzare la frase nelle sue
funzioni (soggetto, predicato e 
principali complementi diretti e 
indiretti).
I5. Operare modifiche sulle 
parole (derivazione, 
alterazione, composizione...)
I6. Cogliere relazioni di 
significato tra le parole 
(sinonimia, omonimia, 
polisemia, iperonimia, 
antonimia….
I7. Riconoscere e usare 
correttamente persone e tempi 
(semplici e composti) dei verbi 
nei modi finiti e indefiniti.

 


