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TRAGUARDI DI COMPETENZA NUCLEI FONDANTI CONTENUTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONTESTI/ATTIVITA’ 

 

ASCOLTO E COMUNICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGO PER CONOSCERE 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a partecipa alle conversazioni 

esprimendosi con un linguaggio 

adeguato alla situazione, comprendendo 

le richieste, rispondendo in modo 

pertinente. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’alunno/a legge ad alta voce e in 

maniera espressiva testi di vario tipo 

individuandone le principali 

caratteristiche strutturali e di genere; 

comprende globalmente il contenuto di 

un testo. 

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. 

 

 

 

 

 

- ascolto di testi di vario tipo 
-  domande stimolo 

- conversazioni guidate 

- analisi 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

-Lettura dell’insegnante, -lettura 

individuale a voce alta, 

- lettura silenziosa, 

-lettura globale ed analitica, 

- elaborazione di domande di 

comprensione. 

-uso della biblioteca di classe, di plesso                                

-compilazione di schede e recensioni sui 

libri letti                                          - 

eventuali visite alla biblioteca comunale 

e/o  incontri con autori e scrittori. 

 

 

 

 
 

 

- rispettare i tempi ed intervenire con 

pertinenza nelle conversazioni 
- esporre in modo semplice e lineare un 

argomento 

- cogliere il significato di un discorso, 

di un testo ascoltato e di messaggi di 

vario genere 
-cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in 

modo chiaro e pertinente 

-  rispondere a quesiti posti dopo un 

discorso o una narrazione 

-  utilizzare termini specifici di ogni 

disciplina ed un adeguato registro 

verbale 

-  leggere testi letterari di vario genere 

sia a voce alta con tono espressivo, sia 

con lettura silenziosa ed autonoma 
-  comprenderli 

 - formulare su di essi semplici pareri 

personali 

-ricercare informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza (comprendere 

moduli orari, grafici, mappe,ecc….) per 

scopi pratici o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla 

comprensione(quali,  ad esempio, 

sottolineare, annotare informazioni, 

costruire mappe o schemi, ecc.)                              

-utilizzare lo schema narrativo per 

elaborare testi reali e fantastici 
- manipolare un testo narrativo per 

crearne uno completamente diverso. 

-sintetizzare un testo 

Attività tese all’acquisizione di strategie 

di ascolto finalizzato. 
Utilizzo di modalità per sintetizzare le 

informazioni, le annotazioni per 

esplicitare i dati e gli schemi necessari 

per ricordare. Costruzioni di modelli tesi 

a regolare l’interazione orale: 

l’intervista. 
Utilizzo di modalità per sintetizzare le 

informazioni, annotare i dati e costruire 

schemi per relazionare. 
Uso di termini appropriati e adeguati 

alle singole discipline nell’esposizione 

di argomenti di studio e non. 
 

Lettura di testi con finalità diversificate. 

Comprensione, memorizzazione, 

raccolta di informazioni. 

Individuazione di vocaboli noti e non. 

Giochi sonori per mettere in evidenza le 

caratteristiche del testo. 

Suddivisione in sequenze, selezione 

delle parole chiave, sintesi e 

rielaborazione. 

Individuazione delle figure retoriche nel 

testo poetico. Comprensione attraverso 

risposte a scelta multipla e/o a risposta 

aperta. 
Utilizzo di modalità per sintetizzare le 

informazioni. 
Produzione personale attraverso la 

consapevolezza degli scopi comunicativi 

della scrittura, anche attraverso l’utilizzo 

di lettere, diari… 
Analisi di testi dati, elaborazione di 



 

 
SCRIVO PER COMUNICARE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLETTO SULLA LINGUA 

 

L’alunno/a produce semplici testi 

personali. Rielabora testi inerenti a 

diverse tecniche di scrittura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno/a comunica a livello orale e 

scritto strutturando un testo coerente, 

coeso e senza errori. 

-Testo narrativo. 

-Sintesi. 

-Cronaca. 

-Testo descrittivo. 

-Diario. 

-Testo regolativo. 

-Testo poetico. 

-Parafrasi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Le regole ortografiche e i segni di 

interpunzione. 

-Le parti essenziali di una frase: 

soggetto, predicato, espansione. 

-Espansioni. 

-Le parti variabili ed invariabili del 

discorso. 

-I modi finiti o indefiniti dei verbi. 

-stendere una cronaca seguendo gli 

elementi utilizzati nel linguaggio 

giornalistico 
- descrivere con ricchezza di particolari 

un paesaggio, un animale, una persona. 

- manipolare un testo descrittivo 
- trascrivere i contenuti e le informazioni 

di un testo poetico operando la parafrasi 
-esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario 
-scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per l’esecuzione di 

attività(ad esempio: regole di gioco, 

ricette…) 

 

 

 
-comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base 

-arricchire il patrimonio lessicale 

-comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline di 

studio 

- utilizzare le regole ortografiche e i 

segni di interpunzione e riconoscere una 

frase minima 
- utilizzare le espansioni proposte 
- eseguire l’analisi grammaticale di una 

frase 

-utilizzare i modi finiti o indefiniti dei 

verbi 

- utilizzare il vocabolario 

 

 

 

schemi di riferimento, produzioni 

collettive ed individuali di testi di vario 

genere, correzione collettiva e personale 

con successiva rielaborazione corretta 

del testo prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Esercitazioni ortografiche, ripasso delle 

regole, utilizzo di schede predisposte. 

Individuazione in una frase o in un 

breve testo degli elementi che lo 

contraddistinguono, riflessione su di essi 

e scoperta della funzione grammaticale e 

logica. 

 


