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COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE 

 Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa ver-bale 

in vari contesti 

 Leggere, comprendere ed 

interpreta-re testi scritti di vario 

tipo 

 Produrre testi di vario tipo in 

relazio-ne ai differenti scopi 

comunicativi 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue 

re-gole di funzionamento. 

Ascolto e parlato 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche 

trasmessi dai media, individuando le 

informazioni principali. 

Intervenire in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi 

e turni di parola e fornendo un positivo 

contributo personale. 

Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione: durante 

l’ascolto (parole-chiave, brevi frasi rias-

suntive). 

Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi 

ritmici e sonori del testo poetico. 

Narrare esperienze, eventi, trame, ordi-

nandole in base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in modo chiaro.  

Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, usando un lessico adeguato 

all'argomento e alla situazione. 

Riferire oralmente su un argomento di 

 
 
 

 



studio in modo chiaro, Controllare il 

lessico specifico e servirsi  

eventualmente di mate-riali di supporto 

(cartine, tabelle, grafici). 

 

Lettura 

Leggere ad alta voce in modo espressivo 

testi usando pause e intonazioni. 

Leggere in modalità silenziosa testi di 

varia natura e provenienza mettendo in 

atto strategie differenziate (lettura 

selettiva, orientativa, analitica). 

Ricavare informazioni esplicite da testi 

espositivi e manuali di studio. 

Confrontare, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti. 

Leggere testi letterari di vario tipo e 

forma (racconti, novelle, brani tratti da 

romanzi, poesie) individuando tema 

principale,  per-sonaggi, loro 

caratteristiche, ruoli,  am-bientazione 

spaziale e temporale; gene-re di 

appartenenza.  

 

Scrittura 



Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e revi-

sione del testo e rispettare le convenzioni 

grafiche. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, ortografico, coerenti e 

coesi. 

Utilizzare la videoscrittura per i propri 

testi, curandone l'impaginazione. 

Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa (ad es. riscritture di testi 

narrativi). 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale. 

Comprendere e usare in modo appropriato 

termini specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti di 

interesse personale. 

Utilizzare la propria conoscenza delle 

relazioni di significato fra le parole e dei 



meccanismi di formazione delle parole. 

Utilizzare dizionari, rintracciare  le 

informa-zioni utili per risolvere problemi 

o dubbi linguistici. 

 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 

Riconoscere le caratteristiche dei 

principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi). 

Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole.  

Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali e i loro tratti 

grammaticali. 

Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica. 

Riflettere sui propri errori tipici, 

segnalati dall'insegnante, allo scopo di 

imparare ad autocorreggerli nella 

produzione scritta.  

 

 

 

 


