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COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Interagire e comunicare 

verbalmente in contesti di 

diversa natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, analizzare e 

comprendere testi. 

 

 

Nell’ascolto, l’alunno è in grado di : 

 Assumere un atteggiamento di ascolto. 

 Mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente a 

comprendere il messaggio, in momenti strutturati e non. 

 Comprendere le informazioni essenziali e riconoscere lo scopo 

principale di un testo orale, anche trasmesso dai media. 

Negli scambi comunicativi , l’alunno è in grado di : 

 Partecipare ad un dialogo, ad una conversazione, ad una 

discussione rispettando il turno d’intervento 

 Esprimere le proprie idee in modo comprensibile e concreto 

arricchendole con semplici motivazioni. 

 

Nell’esposizione verbale l’alunno è in grado di: 

 Riferire su esperienze personali organizzando l’esposizione in 

modo chiaro, completo e rispettando un ordine logico. 

 Organizzare una breve esposizione su un tema affrontato in 

classe o su esperienze comuni o personali, utilizzando una 

traccia data. 

   

Quando legge, l’alunno è in grado di: 

 Leggere mentalmente testi, comprendendone il contenuto. 

 Leggere ad alta voce in modo scorrevole, con intonazioni di 

espressività. 

 Sa intervenire in conversazioni guidate e 

libere. 

 Segue la lettura dell’insegnante e/o dei 

compagni.  

 Riferisce le informazioni principali di un 

testo orale. 

 

 Rispetta le regole della conversazione e 

della discussione. 

 Si esprime  con frasi corrette e ben 

articolate. 

 

 

 Espone oralmente secondo il criterio 

logico e cronologico.        

 Usa un lessico specifico relativo alle 

discipline di studio. 

 

 Legge silenziosamente ad alta voce (= 

leggere per sé e leggere per gli altri). 

 Legge testi di tipologie diverse. 

 Usa la punteggiatura come lettura 



 

 

 

 

 

 

Produrre testi in relazione 

a diversi scopi 

comunicativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflettere sulla lingua e 

 Intuire il significato di parole ed espressioni desumendolo dal 

contesto. 

 Riconoscere le informazioni principali di un testo. 

 

 

 

 

Nell’analisi di un testo: 

 Individuare alcune tipologie testuali riconoscendone la 

struttura. 

 Riconoscere in un testo narrativo gli elementi fondamentali. 

 Formulare domande e ricercare risposte relative al testo. 

 

 

 

 

Nella produzione di testi scritti, l’alunno è in grado di: 

 Comporre semplici testi curando la morfologia, la concordanza 

e l’ordine delle parole. 

 Rispettare le principali convenzioni ortografiche . 

 Utilizzare i segni di punteggiatura. 

 Riconoscere  gli errori di ortografia. 

 Partecipare alla costruzione di semplici testi collettivi. 

 Utilizzare schemi per dare ordine alla successiva stesura del 

testo. 

 Raccontare esperienze personali rispettando la coerenza 

narrativa. 

 Comporre semplici testi descrittivi, narrativi, espositivi. 

 

 

 

 

espressiva. 

 Ricava informazioni esplicite ed implicite 

deducibili dal testo. 

 

 

 

 Riconosce le principali  tipologie testuali: 

testo narrativo, descrittivo e poetico. 

  Coglie gli elementi costitutivi di un 

testo. 

 Individua le informazioni principali e 

secondarie di un testo: chi, cosa,  dove, 

quando, perché. 

 

 

 

 Esegue esercizi di rinforzo ortografico. 

 Usa i segni di punteggiatura: punto 

fermo, virgola, due punti, punto 

interrogativo ed esclamativo. 

 Rispetta le fondamentali strutture 

morfosintattiche: concordanza soggetto-

verbo, articolo-nome, nome-aggettivo,  

uso delle principali congiunzioni, 

preposizioni e pronomi. 

 Utilizza i principali connettivi temporali. 

 Produce  testi guidati, a gruppi e in 

autonomia. 

 Sa effettuare correzioni in autonomia 

e/o guidato. 



 

 
 
 
 

sulle sue regole di 

comportamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella riflessione sulla lingua, l’alunno è in grado di : 

 Riconoscere e utilizzare le principali convenzioni ortografiche. 

 Riconoscere la frase come sequenza ordinata di parole. 

 Arricchire il lessico riflettendo sul significato delle parole. 

 Avviare la conoscenza delle parti variabili del discorso (articolo, 

nome, verbo/azione, aggettivo/qualità) 

 Conoscere la funzione delle parole nella frase. 

 

 Elabora testi di tipologie diverse con la 

relativa struttura di base. 

 Sa ridurre un testo . 

 Amplia il patrimonio lessicale. 

 Usa il vocabolario. 

 

 

 Conosce : 

- nomi (derivati , alterati, composti), 

articoli, aggettivi qualificativi e 

pronomi personali; 

- forma attiva dei verbi, tempi del 

modo indicativo ; 

- preposizioni e avverbi; 

- sinonimi e contrari. 

 

 Conosce la  struttura della frase :  il 

ruolo del verbo, il soggetto sia espresso, 

sia sottinteso, i principali complementi. 

 Usa le convenzioni ortografiche. 


