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L’alunno ascolta e comprende le 

informazioni e gli scopi di un 

messaggio. 
Coglie  le informazioni esplicite ed 

implicite di varie tipologie testuali. 

 

 

Comunica attraverso messaggi chiari e 

pertinenti utilizzando un registro il più 

adeguato possibile alla situazione e un 

lessico specifico. 
 

 

 

Legge e comprende diverse tipologie 

testuali ricavandone lo scopo, la 

struttura, le informazioni 
implicite ed esplicite e il senso globale 

di un testo. 
 

 

Produce testi di vario genere e li sa 

rielaborare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperienze personali, comunicazioni, 

consegne, testi di vario tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La funzione sintattico-espressiva della 

punteggiatura. 

La lettura globale-esplorativa. 

Le modalità di utilizzo di vocabolari e 

testi di consultazione adatti all’età. 

 

 

Le convenzioni ortografiche di uso 

frequente, i segni di punteggiatura 
la morfologia, la concordanza, 

l’ordine delle parole e la coerenza 

testuale. 
Pianificazione di un testo:ideazione, 

selezione di idee e scrittura del testo. 

Strategie di pianificazione adeguate al 

testo da produrre . 

Tecniche di revisione del testo; 

strategie di pianificazione adeguate al 

Capire i discorsi altrui cogliendone le 

principali informazioni . 

 Comprendere il significato generale 

dei testi ascoltati, riconoscendone gli 

elementi costitutivi. 
 Saper riconoscere varie tipologie 

testuali. 
Riferire argomenti di studio con 

proprietà 

lessicale utilizzando scalette, mappe 

concettuali, schemi logici, ecc. 

Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni, 

esprimere opinioni. 

Esprimersi utilizzando corrette 

strutture morfo-  sintattiche; 
Porre domande per avere chiarimenti; 

Riferire fatti esperienze e vissuti 

personali, in modo chiaro e corretto, 

secondo un ordine logico e/o 

cronologico. 

 

Consolidare le abilità di lettura 

strumentale ed espressiva. 

Comprendere e conoscere il lessico 

dei testi di vario genere: narrativo, 

descrittivo, informativo, 

ecc…Comprendere significati 

impliciti ed espliciti di vari tipi di 

testo. 

Scrivere vari tipi di testi corretti nella 

struttura sintattica, nella concordanza 

morfologica,nell'ortografia e nell'uso 

Lettura di testi di vario genere da parte 

dell’insegnante. 

 

Conversazioni e 

riflessioni guidate relative a brani letti 

e ascoltati, esperienze vissute, 

argomenti di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura silenziosa e ad alta voce. 
Lettura scorrevole di testi noti e a 

prima vista, curando la pronuncia e 

rispettando la punteggiatura. 
Produzione e rielaborazione di testi di 

vario genere: narrativi, descrittivi, 

informativi, poetici ecc……. 
 

Compilazione di schede individuali 

e/o di gruppo. 

Esercizi di consolidamento 

ortografico 

e morfo- sintattico. 



 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 

 

 

 

 

 

L’alunno coglie le relazioni logiche 

all’interno di una frase 

 

 

 

 

 

 

 

testo da produrre . 

 

 
 

I segni di punteggiatura. 
L’aggettivo, l’avverbio, le 

congiunzioni, le preposizioni, il nome, 

il verbo ecc… Il soggetto, il predicato 
Il discorso diretto e indiretto . 
 

dei principali segni di punteggiatura. 

Produrre testi completi e ordinati in 

rapporto alla situazione comunicativa. 
 

 

Individuare, riconoscere ed utilizzare 

gli elementi 

essenziali della frase. 

Individuare e riconoscere le 

convenzioni ortografiche e sintattiche 

di base. 

 

 

 

 


