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Ascolto e parlato  
 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.            
 
Usa la comunicazione orale per collaborare con 
gli altri, ad esempio nella realizzazione di vari 
prodotti. 
 
Ascolta e comprende vari tipi di testo, 
riconoscendone le tematiche generali.            
 
Espone oralmente agli insegnanti e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca anche 
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe). 
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Ascolto e parlato  

 Ascoltare ed identificare vari tipi di testi, 
anche trasmessi dai media, individuando 
scopo, l’argomento e le informazioni 
principali. 

 Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza, rispettando turni di parola. 

 Ascoltare e comprendere testi applicando 
semplici tecniche di supporto alla 
comprensione durante l’ascolto come 
prendere appunti,  evidenziare parole-
chiave, per poterli riutilizzare. 

 Comprendere testi d’uso quotidiani  e 
riorganizzare le informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, testi di sintesi vari. 

 Narrare oralmente esperienze e trame, 
selezionando informazioni significative ed 
orinandole in base a un criterio logico-
cronologico. 

 Descrivere oggetti, luoghi, persone e 
personaggi, selezionando le informazioni 
significative. 

 Sostenere, attraverso il parlato pianificato, 
interazioni e semplici dialoghi programmati. 

 Riferire oralmente su un argomento di 

 
 
Ascolto e parlato  
 

 Identificazione 
attraverso l’ascolto 
attivo e finalizzato dei 
vari tipi di testo e del 
loro scopo. 

 Comprensione dei 
testi d’uso quotidiani  
e riorganizzazione 
delle informazioni 
raccolte in appunti, 
schemi, tabelle, testi 
di sintesi vari. 

 Raccolta di appunti 
mentre si ascolta e 
riutilizzo. 

 Ricostruzione orale 
della struttura 
informativa di una 
comunicazione orale 
con/senza l’aiuto di 
note strutturali. 

 Interazione con 
flessibilità in semplici 
situazioni 
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studio, presentandolo in modo chiaro: 
esporre le informazioni secondo un ordine 
coerente, usare registro e lessico adeguati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicative orali. 

 Attraverso il parlato 
pianificato, interazioni 
e semplici dialoghi 
programmati. 

 
 
 
 



 
Lettura 
 
Legge vari tipi di testo (narrativi, poetici e 
teatrali) e comincia a formularne 
un’interpretazione. 
 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
nelle attività di studio individuali o di gruppo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lettura 
 
• Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti, permettendo a chi ascolta 
di capire.  
• Leggere in modalità silenziosa vari tipi 
di testo, mettendo in atto strategie differenziate 
per la comprensione.  
• Ricavare informazioni esplicite e 
implicite da testi narrativi e altri tipi di testo 
affrontati.  
• Comprendere testi descrittivi, 
individuando gli elementi della descrizione, la 
loro collocazione nello spazio e il punto di vista 
dell’osservatore.  
• Leggere testi letterari di vario tipo e 
forma (racconti, novelle, poesie) individuando 
tema principale, personaggi, loro caratteristiche, 
motivazione delle loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; genere di appartenenza.  
• Ricavare informazioni generali 
sfruttando le varie parti di un manuale di studio: 
indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici 

 
Lettura 
 

 Lettura e analisi di testi 
narrativi, incentrati su 
tematiche generali: la 
conoscenza di sé, i diritti 
umani, l’amore. 

 Lettura, analisi e 
conoscenza degli elementi 
caratterizzanti i seguenti 
generi testuali: 
racconto autobiografico, 
lettera, pagina di diario, 
giallo e racconto comico, 
cronaca, racconto di 
avventura, poesia. 

 Lettura, analisi e 
conoscenza di brani scelti 
di letteratura italiana ed 
internazionale 

 



 
Scrittura 
 
Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo ed espositivo). 
 
Adatta correttamente i registri formale e 
informale in base alla situazione comunicativa e 
al destinatario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scrittura 
 

 Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi 
del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle 
idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare 
strumenti per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva; rispettare 
le convenzioni grafiche. 

 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, riflessivo, lettera e pagina di 
diario e cronaca) piuttosto corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al destinatario. 

 Scrivere testi (ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private, diari personali, dialoghi, 
articoli di cronaca, commenti) sulla 
base di modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, argomento, 
scopo, con un lessico ed un registro 
sufficientemente adeguati. 

 Scrivere sintesi, anche sotto forma di 
schemi, di testi ascoltati o letti in vista 
di scopi specifici. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri 
testi, curandone l’impaginazione; 
scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post 
di blog, presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione orale. 

 Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa, in prosa e in versi (ad es. 
giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento del punto di 
vista). 

 

 
Scrittura 
 
 

 Scrivere testi, in modo 
sufficientemente 
coeso e coerente, di 
tipo narrativo, 
descrittivo.  

 Scrivere testi corretti 
sulla base delle letture 
svolte, elaborando in 
modo personale un 
racconto 
autobiografico, una 
lettera, una pagina di 
diario, una cronaca, un 
racconto di avventura, 
un racconto 
umoristico. 

 Scrivere 
correttamente una 
lettera, una pagina di 
diario, una cronaca, 
testi descrittivi e 
riflessivi e dialoghi. 

 Scrivere 
correttamente un 
riassunto 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo 
e produttivo 
 
 
Comprende e usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base di alto uso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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, così da 
comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base. 

 Comprendere parole in senso figurato. 

 Comprendere e usare i principali 
termini specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline e anche ad ambiti 
di interesse personale. 

 Realizzare scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa. 

 Utilizzare dizionari di vario tipo; 
rintracciare all’interno di una voce di 
dizionario le informazioni utili per 
risolvere problemi o dubbi linguistici 

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 
 
 

 Uso del dizionario. 

 La formazione delle 
parole. 

 L’origine delle parole. 

 I neologismi. 

 Linguaggio comune e 
linguaggio settoriale. 

 Le famiglie di parole. 

 Il linguaggio figurato. 

 I campi semantici. 

 Sinonimi e iperonimi. 

 I contrari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua. 
 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia e all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua. 
 

 Riconoscere le caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, lettere, diari, cronache). 

 Riconoscere le principali relazioni fra 
significati delle parole (sinonimia, 
opposizione); conoscere l’organizzazione del 
lessico in campi semantici e famiglie lessicali. 

 Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole: derivazione, 
composizione. 

 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice. 

 Riconoscere in un testo le parti del discorso 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua. 
 

 Conoscenza della 
morfologia della lingua 
italiana: articolo, 
nome, aggettivo, 
pronome, verbo, 
avverbi, 
preposizioni,congiunzi
oni, interiezioni. 

 

 Conoscenza della 
sintassi della frase 
semplice. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 



Raccordi con le competenze chiave europee 

Spirito di imprenditorialità 

A1 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 

con altri 

A2 Pianifica e organizza il proprio lavoro 

A3 Realizza semplici progetti 

A4 Trova soluzioni nuove a problemi reali 

A5 Adotta procedure di problem solving 

A6 Valuta alternative e prende decisioni 

Competenze sociali e civiche 

C1 Ha cura e rispetto di sé 

C2 Comprende e rispetta le regole della convivenza sociale 

C3 Riflette sui valori della convivenza, della democrazia e della 

cittadinanza 

C4 Agisce sul contesto portando il  proprio contributo 

C5 Assume responsabilmente atteggiamenti , ruoli e 

comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria 

C6 Sviluppa comportamenti consapevoli di convivenza civile, 

rispetto delle diversità, confronto responsabile e dialogo 

Imparare a imparare 

B1 È capace di ricercare in modo autonomo nuove informazioni 

B2 È capace di interpretare l’informazione 

B3 Individua collegamenti e relazioni e li trasferisce in altri contesti 

B4 È capace di impegnarsi in modo autonomo nell’apprendimento 

B5 È in grado di riflettere sul proprio modo di pensare e di operare 

B6 È in grado di valutare il proprio percorso di apprendimento 

B7 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

Competenze digitali 

D1 Comprende messaggi trasmessi tramite supporto informatico 

D2 Rappresenta procedure anche  mediante supporto 

informatico 

D3 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare dati ed informazioni 

D4 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di 

controllo e di verifica 

D5 Usa responsabilmente strumenti di comunicazione per 

interagire con soggetti diversi 



Consapevolezza ed espressione culturale  

E1 L’alunno utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 

stesso e gli altri, per riconoscere e apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto  

E2 L’alunno interpreta i sistemi simbolici e culturali della società  

E3 L’alunno osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 

produzioni artistiche 

 

 

 

 
 


