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COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
Interagire e comunicare 

verbalmente in contesti di 

diversa natura. 

 
Durante l’ascolto l’alunno  è in grado di: 

-  Ascoltare e comprendere le comunicazioni degli 

adulti e dei compagni. 
-  Adeguare il proprio comportamento ad una serie di 

informazioni ricevute. 
-  Adottare comportamenti adeguati alle richieste 

degli adulti. 
-  Mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente per 

comprendere il messaggio. 
 

Negli scambi comunicativi l’alunno  è in grado di: 

-  Intervenire rispettando il proprio turno. 

-  Partecipare alle conversazioni intervenendo in modo 

adeguato. 

-  Chiedere spiegazioni durante le conversazioni. 

-  Cogliere il significato di   codici verbali e non. 

-   Verbalizzare semplici descrizioni e semplici 

esperienze. 
 

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

-  Riferire con chiarezza il proprio pensiero. 
-  Esprimersi nelle diverse situazioni  rispettando il 

proprio turno. 
-  Riferire semplici esperienze  seguendo l’ordine 

temporale. 
-  Esprimersi utilizzando un lessico appropriato alla 

situazione. 
-  Capire il resoconto di esperienze diverse dalla propria 

e saperle raccontare in modo comprensibile. 
-  Recitare a memoria brevi testi poetici e 

filastrocche. 

 
-  Elementi fondamentali dell’ ascolto e della 

conversazione: 

 rispetto di alcune regole della comunicazione  

 interventi pertinenti nel rispetto dell’argomento 

trattato 

 domande appropriate 

 risposte chiare, semplici e coerenti utilizzo di 

parole corrette e adeguate 

 
-  Comprensione, memorizzazione e comunicazione dei 

contenuti di un testo letto e/o ascoltato 

 
 
 
 



 

 
Leggere,  analizzare  

e comprendere testi. 

 
Nella lettura,  l’alunno/a  è in grado di: 

-  Leggere correttamente e velocemente un testo 

-  Leggere in modo espressivo rispettando i segni di 

punteggiatura  principali. 

-  Leggere sequenze d’immagini e  tradurle in parole e 

frasi sensate. 

-  Leggere frasi in successione e tradurle in sequenze 

d’immagini. 

-  Leggere testi e comprenderne il messaggio. 

-  Comprendere, ricordare e riferire il contenuto di un 

semplice testo letto. 

-  Rispondere a domande precise dell’insegnante 

dopo aver letto un testo. 

-  Individuare il significato di alcune parole dal contesto. 

-  Leggere semplici filastrocche e poesie e comprenderne 

il senso. 

-  Riconoscere alcune caratteristiche formali dei testi 

poetici. 

 
-  Strumentalità della lettura: 

tutti i moduli di scrittura 

 
-  Modalità di lettura: 

ad alta voce 

in silenzio 

 
-  Punteggiatura: 

punto fermo 

virgola 

punto interrogativo 

punto esclamativo 

due punti 

 
-  Riconoscimento in un testo di: 

sequenze 

protagonista e sue caratteristiche 

altri personaggi e caratteristiche 

luogo 

tempo 

fatti in successione temporale 

 
-  Conoscenza di alcune tipologie testuali: 

narrativo 

descrittivo 

poetico 

 
-  Comprensione del significato di alcune parole dal 

contesto 



 

 
Produrre testi in relazione 

a diversi scopi 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento. 

 
Nella produzione di testi scritti,  l’alunno/a è in 
grado di: 
-  Registrare il proprio pensiero e le proprie 

esperienze per iscritto. 
-  Riordinare e tradurre in parole e frasi sequenze 

d’immagini. 
-  Rispondere per iscritto a domande (aperte e non) 

relative a letture. 
-  Produrre semplici descrizioni guidate di persone, 

animali e cose. 
-  Comporre semplici testi narrativi. 

-  Attribuire un titolo ad un testo letto. 

 

 Nella riflessione sulla lingua,  l’alunno/a  è in grado di: 
-  Conoscere le abilità  di base della scrittura e 

le principali convenzioni ortografiche. 

-  Riconoscere alcune strutture e le regole di 

funzionamento basilari. 

-  Utilizzare semplici strategie di memorizzazione e di 

autocorrezione. 

-  Riordinare in modo sintatticamente corretto semplici 

frasi 

-  Riconoscere i principali componenti di una frase. 

-  Riconoscere i principali segni di punteggiatura. 

 
 
-  Rispetto delle principali regole 

dell’ortografia italiana (v. Riflettere) 
 

-  Rispetto di alcuni segni di punteggiatura (v. 
Leggere) 

 
-  Conoscenza della  struttura di un testo narrativo 
(inizio, svolgimento, conclusione). 
 
 

 

 
 

-  Riconoscimento e scrittura di: 

digrammi e suoni difficili 

parole con difficoltà ortografiche 

parole con lettere doppie 

parole con accento 
apostrofo 

-  Scrittura di parole e frasi per copia, dettatura e 

autodettatura. 

-  Scrittura in forma semplice e coerente di testi di 

vario tipo. 

-  Conoscenza  ed utilizzo corretto dei diversi 

caratteri grafici 

-  Percezione ed utilizzo di: 

 nomi (comuni e propri, di persona, animale 

e cosa) 

 articoli 

 verbo come azione compiuta da 

qualcuno  

 

 

 

 



 

   
 aggettivi come qualità 

-  Utilizzo appropriato di alcuni segni di 
punteggiatura (punto fermo, virgola, punto interrogativo 
ed esclamativo). 
-  Riordino sintatticamente corretto di: 

 semplici frasi 

 brevi e semplici testi 

 
 
 

 
 


