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COMPETENZA ABILITA' CONOSCENZE ATTIVITÀ/ SITUAZIONI FORMATIVE CHE

PERMETTONO DI COSTRUIRE LA COMPETENZA

DESCRITTA

I Interagire e

comunicare

verbalmente in

contesti di

diversa

natura

A. Quando ascolta, lo studente è in

grado  di:

1. Distinguere tra sentire ed

ascoltare.

2. Assumere l’ascolto come compito

individuale e collettivo, eliminando

eventuali elementi di distrazione.

3. Mantenere l’attenzione per un

tempo sufficiente a comprendere

il messaggio.

4. Comprendere le informazioni

principali di un testo orale.

5. Riconoscere la tipologia e lo

scopo principale di un testo orale.

E conosce:

- gli elementi basilari dell’ascolto, con

particolare riguardo alla differenza fra

sentire e ascoltare;

- i principali fattori di disturbo della

comunicazione ed elementi che

favoriscono un ascolto efficace;

- l’interdipendenza dell’ascolto

individuale e dell’ascolto collettivo e la

necessità di assumerli come compito;

- le informazioni principali e secondarie

di un testo orale;

- le principali funzioni linguistiche

(narrativa, informativa, descrittiva,

poetica...);

Per finalizzare la mediazione didattica al

conseguimento delle abilità e conoscenze

relative alla competenza di interazione orale

si ritiene utile:

● Creare un clima favorevole all’ascolto:

silenzio, sguardo rivolto a chi parla, posizione

controllata del corpo.

● Esplicitare gli obiettivi per comprendere i vari

passaggi attraverso l’anticipazione.

● Scegliere attività motivanti quali il problem –

solving

● Proporre esercitazioni collettive e riflettere

sulle scelte operate attraverso conversazione

guidate.

● Leggere ad alta voce riflettendo sui contenuti

e sulle modalità di lettura.

● Proporre lezioni frontali e spiegazioni con

utilizzo di strategie a supporto dell’ascolto e

dell’attenzione (audiovisivi – LIM - Internet).

● Affrontare brani riconducibili alle diverse

tipologie testuali.



6. Distinguere ciò che comprende da

ciò che non comprende di un testo

orale e porre domande per

migliorare la comprensione.

B. Negli scambi comunicativi, lo

studente è in grado di:

1. Partecipare ad un dialogo, ad una

conversazione, ad una discussione

e prendere la parola con interventi

appropriati.

2. Osservare il proprio turno di

intervento.

3. Ascoltare e rispettare le posizioni

altrui, aggiungere informazioni

pertinenti.

4. Formulare periodi corretti e coesi,

utilizzando un lessico adeguato.

5. Esprimere le proprie idee in modo

chiaro e coerente.

6. Fornire motivazioni a supporto

della propria idea.

- il lessico di uso quotidiano e relativo

ad argomenti di esperienza personale

o trattati in classe;

- le inferenze per ricostruire le

informazioni implicite;

- gli elementi e gli aspetti formali della

comunicazione interpersonale (forme

di cortesia, registri comunicativi...);

- modalità che regolano la

conversazione e la discussione;

- elementi fondamentali della struttura

della frase, con particolare attenzione

alle modalità di utilizzo di pronomi,

modi verbali, connettivi;

- Il lessico di uso quotidiano e quello

specifico delle discipline di studio.

●Riflettere sui termini noti e non, relativamente

al contesto, e operare confronti collettivi.

●Usare il vocabolario.

●Dedicare momenti quotidiani alla

conversazione e/o discussione in situazioni

reali per abituare gli alunni ad interventi

adeguati e pertinenti.

●Produrre messaggi adeguati ad un

determinato scopo e al destinatario.

●Organizzare giochi di ruolo per entrare nella

situazione comunicativa richiesta.

●Leggere brani significativi legati alle emozioni

e alle aspettative degli alunni di quinta.

● Usare domande-stimolo e richiedere nelle

risposte il  rispetto della correttezza

logico-sintattica.

● Favorire l’interazione verbale attraverso il

confronto di esperienze personali e di

opinioni.



C. Nell’esposizione verbale lo

studente è in grado di:

1. Riferire esperienze personali

organizzando l’esposizione in

modo chiaro e completo,

rispettando l’ordine logico e

utilizzando un lessico adeguato.

2. Esporre in breve un tema

affrontato in classe o un argomento

di studio, utilizzando adeguate

tecniche di supporto.

3. Formulare testi di diverso tipo in

base allo scopo.

4. Riferire un testo ascoltato o letto

riassumendolo secondo modelli e

indicazioni date.

- le modalità per usare correttamente

strumenti di supporto all’esposizione

orale elaborati collettivamente

( scaletta, parole chiave, supporti

visivi di riferimento…);

- i contenuti disciplinari;

- le modalità per arricchire il proprio

lessico: consultazione di testi,

vocabolari, fonti elettroniche,

imitazioni di testi letti o ascoltati,

ricerca di vocaboli specifici degli

argomenti di studio, memorizzazione

di vocaboli;

- le modalità per riassumere un testo

individuando le informazioni

essenziali.

● Riportare oralmente esperienze, personali,

emozioni, idee.

● Utilizzare scalette mentali o scritte, immagini,

testi... per esporre argomenti di studio.

● Proporre stimoli vari per operare analisi

mirate di determinati argomenti allo scopo di

sviluppare atteggiamenti riflessivi, capacità

critiche e apertura al confronto.



COMPETENZA ABILITA’ CONOSCENZE ATTIVITA'

II Leggere,

analizzare e

comprendere

testi.

A. Quando legge l'alunno è in grado

di:

1. Leggere ad alta voce in modo

scorrevole ed espressivo.

2. Utilizzare strategie di lettura

diverse, funzionali allo scopo.

3. Consultare dizionari e testi di tipo

enciclopedico per scopi pratici e/o

conoscitivi.

E conosce

- le modalità di lettura silenziosa e ad

alta voce: leggere per sé e leggere per

gli altri, leggere per lo studio;

- le varie tipologie di libri;

- la punteggiatura, gli elementi

morfosintattici che concorrono alla

coesione del testo e le loro funzioni

principali;

- strategie di lettura: globale ,

esplorativa,  di consultazione,

riflessiva;

- contenuti e struttura di dizionari e testi

di consultazione adatti all'età;

Per finalizzare la mediazione didattica al

conseguimento delle abilità e conoscenze

relative alla II competenza si ritiene utile:

● Leggere ad alta voce e in modo silenzioso

brani presentati dal testo in adozione, schede

predisposte, libri della biblioteca scolastica

e/o comunale, articoli tratti da quotidiani o

riviste e da Internet.

● Osservare come i segni di interpunzione

possano rendere sia l’espressività del testo

sia la struttura logica della frase.

● Mettere in evidenza gli elementi

morfosintattici presenti nei testi ed

esplicitarne la funzione per consentire una

corretta comprensione.

● Collaborazione con la biblioteca comunale

per partecipare a iniziative e usufruire del

prestito di libri.

● Leggere i cinque testi proposti dal concorso

“Sceglilibro” promosso dalle biblioteche

comunali trentine e partecipare alle attività

connesse organizzate dai bibliotecari locali.

● Organizzare gruppi laboratoriali.

● Usare abitualmente i dizionari e quando è

necessario i testi di consultazione.



B. Al fine di comprendere un testo,

lo studente è in grado di compiere le

seguenti operazioni di analisi:

1. Riconoscere alcune tipologie

testuali basandosi sui loro

fondamentali elementi strutturali.

2. Ricostruire il significato globale di

testi di vario genere.

3. Dedurre il significato di parole ed

espressioni utilizzando il contesto.

4. Dedurre informazioni da altre

presenti nel testo.

- le principali tipologie testuali: testo

narrativo, descrittivo, regolativo,

informativo, espressivo, poetico  e

argomentativo;

- il concetto di contenuto essenziale;

- il significato contestuale delle parole,

uso figurato del lessico;

- inferenze testuali;

● Leggere vari tipi di testo:

- narrativi (racconti realistici e fantastici,

racconti di fantascienza, racconti

umoristici, gialli, storici,…)

- informativi ( relazioni, esposizioni,

cronache)

-  descrittivi

- argomentativi

- pratico-regolativi ( istruzioni e regolamenti,

avvisi)

- espressivi (lettere, diari, testi  teatrali)

- poetici ( filastrocche, poesie ).

● Proporre domande guida e riflessioni sul

testo per cogliere le informazioni nascoste e il

significato di termini non conosciuti

utilizzando strategie diversificate.

● Utilizzare domande aperte, a scelta multipla,

vero/falso , cloze; divisione in sequenze e

titolazione.



5. Individuare le finalità e gli scopi

comunicativi del testo.

6. Riconoscere in un testo narrativo

gli elementi fondamentali.

7. Riflettere sul contenuto di un testo

narrativo anche collegandolo al

proprio vissuto personale.

8. Riconoscere in un testo descrittivo

la modalità e il criterio utilizzato.

9. Individuare, in testi di studio e in

testi di tipo informativo, le

informazioni principali.

10. Usare in senso anticipatorio

titolazione, immagini, didascalie.

11. Seguire istruzioni scritte per

realizzare prodotti, regolare

comportamenti, svolgere attività.

- le principali funzioni linguistiche e

scopi comunicativi;

- gli elementi costitutivi del testo

narrativo: narratore, personaggi,

trama, collocazione nel tempo e nello

spazio, tema, messaggio;

- l’articolazione del testo narrativo:

sequenze narrative, descrittive,

dialogiche, riflessive;

- descrizione soggettiva ed oggettiva,

criterio logico, temporale, spaziale;

- informazioni principali e secondarie;

- la “ regola delle 5 W “ ( chi, cosa,

dove,  quando, perché? );

- l’impostazione grafica specifica di

alcuni tipi di testo (tipo di carattere,

sottolineatura del testo, uso delle

immagini);

- modalità per ricavare regole ed

istruzioni;

● Leggere ed analizzare testi d’autore o tratti

dai media, opportunamente scelti, al fine di

individuare struttura e caratteristiche delle

varie tipologie.

(Vale per tutti i tipi di testo)

● Lettura, analisi delle caratteristiche della

descrizione soggettiva ed oggettiva e

confronto per individuare le diversità.

● Lettura ed individuazione delle informazioni

principali e secondarie:

individuazione delle 5 W.

● Osservare l’impostazione grafica  di testi

specifici (giornali, libri in adozione).

● Analizzare testi inerenti regole di

comportamento.



12. Riconoscere le principali

caratteristiche formali dei testi

poetici.

13. Riflettere sul contenuto di una

poesia, cogliendo anche le

intenzioni comunicative dell’autore.

14. Leggere rappresentazioni

schematiche ricavandone dati e

informazioni.

- versi e strofe, rima, allitterazione,

similitudine, metafora,

personificazione;

- Testi non continui: tabelle, schemi,

grafici…;

●Leggere poesie per cogliere la bellezza delle

parole e delle emozioni trasmesse.

● Individuazione delle caratteristiche principali

del testo poetico.

●Memorizzare poesie.

●Collegare poesie a immagini scelte o

prodotte.

●Presentare testi non continui di vario tipo

funzionali a tutte le materie di studio.



COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ

III Produrre

testi

in relazione

a

diversi scopi

comunicativi

A. Quando produce testi scritti, lo

studente è in grado di:

1. Comprendere e rispettare la

consegna

2. Raccogliere le idee utili per la

stesura

3. Elaborare, con l’aiuto

dell’insegnante, schemi o scalette

per dare ordine alla successiva

stesura del testo

4. Utilizzare gli strumenti elaborati o

altri forniti dall’insegnante per

produrre testi adeguati alle

richieste

5. Utilizzare modelli dati, per produrre

testi adeguati in relazione allo

scopo comunicativo e al

destinatario.

6. Rispettare le convenzioni

ortografiche

E conosce:

- la struttura di base di un testo:

introduzione, sviluppo e conclusione;

- le modalità di utilizzo di schemi e

scalette per la costruzione di testi

coerenti;

- scopi e registri dei diversi tipi di testo;

- l’ortografia della lingua italiana:

a. doppie

b. parole contenenti CIE - GIE

c. plurale delle parole che finiscono in

- CIA  e - GIA

d. digrammi ed eccezioni

e. uso di QU – CU – CQU

f. divisione in sillabe

Per finalizzare la mediazione didattica al

conseguimento delle abilità e conoscenze

relative alla III competenza si ritiene utile:

●Discutere sugli argomenti proposti,

individuando parole chiave elaborando

mappe delle idee.

●Analizzare il titolo.

●Cercare le “parole per scrivere”.

●Lavorare nel gruppo classe, a gruppi ristretti,

a coppie e individualmente.

●Proporre la lettura e il testo a ricalco di brani

significativi.

●Produrre brevi testi in base allo scopo e al

registro.

●Esercitare la correttezza ortografica con

schede predisposte e giochi linguistici.

●Far riflettere gli alunni affinché, attraverso

l’autovalutazione, possano acquisire

consapevolezza delle proprie difficoltà ed

individuare soluzioni.



7. Scrivere frasi e semplici periodi

curando:

- la morfologia delle parole

- la concordanza delle

parole

- l’ordine delle parole

8. Rivedere il proprio testo, con

attenzione mirata ad un aspetto

per volta (contenuto, ortografia,

g. uso dell’H nelle voci del verbo  avere

e nelle esclamazioni

h. accento sulla lettera finale e sui

monosillabi

i.  apostrofo nell’articolo,  nelle

preposizioni, nei pronomi, in

espressioni di uso  comune;

- i segni di punteggiatura  (punto fermo,

virgola, due punti, punto e virgola

punto interrogativo ed esclamativo,

punteggiatura del discorso diretto) per

scandire le parti del testo e riprodurre

l’intenzione comunicativa;

- discorso diretto e indiretto;

- fondamentali strutture morfosintattiche

della lingua italiana (forma delle

parole, concordanza soggetto-verbo,

articolo-nome, nome-aggettivo, legami

funzionali, principali congiunzioni e

preposizioni);

- principali modi e tempi verbali,

connettivi temporali;

- vocabolario di base (parole e locuzioni

di alta frequenza);

- discorso diretto e indiretto;

- tecniche di revisione del testo;

●Correggere gli errori di ortografia negli

elaborati rivisti dall’insegnante.

●Analizzare la punteggiatura in testi d’autore.

●Consolidare con esercizi mirati l’uso dei

diversi segni di punteggiatura.

●Correggere frasi errate per interiorizzare

regole e strutture.

●Riflettere sull’uso di modi e tempi verbali

adatti a testi diversi.

●Produrre frasi e brevi testi.

●Utilizzare con consapevolezza il discorso

diretto e indiretto nelle produzioni personali.

●Correggere collettivamente i testi o parti di

testo prodotti dagli alunni per riflettere sugli

errori commessi.



coesione morfosintattica e

temporale, lessico).

●Aiutare la correzione individuale degli

elaborati segnando l’errore con diverse

modalità: sottolineatura, puntino a fine riga..

B. Nel produrre testi di diverso tipo

e scopo, lo studente è in grado di:

1. Raccontare esperienze personali o

vissute da altri rispettando ordine

logico e coerenza  narrativa anche

sotto forma di cronaca.

2. Costruire un testo narrativo di

fantasia secondo un modello dato

rispettando un ordine logico e

spazio- temporale.

3. Comporre testi utilizzando

sequenze narrative, descrittive e

dialogiche.

4. Descrivere utilizzando in modo

mirato canali sensoriali diversi.

5. Comporre testi epistolari e in forma

di diario.

6. Scrivere brevi testi funzionali

(regole, avvisi, spiegazioni,

didascalie) rispetto ad argomenti o

attività che conosce.

7. Elaborare semplici testi informativi

( cronache e relazioni)

- le principali caratteristiche distintive,

anche grafico- testuali, dei seguenti

testi:

- narrativo (racconto di

esperienze, racconto realistico

e fantastico)

- descrittivo (soggettivo di

persona, animale ambiente,

fenomeni

atmosferici,situazione e stato

d’animo)

- espressivo (lettera personale

-formale e diario)

- pratico-regolativo

(regolamento , istruzioni,

avvisi)

- informativo (relazione,

cronaca)

- argomentativi;

●Produrre testi di vario genere  dopo aver

analizzato brani d’autore o testi modello al

fine di individuarne la struttura e cogliere i

“ trucchi” usati.

●Lavorare individualmente, collettivamente, a

coppie o a piccoli gruppi.

●Ricercare un lessico progressivamente più

ricco e appropriato.

●Organizzare lavori di ricerca

storico-geografica in semplici relazioni.



8. Esporre la propria opinione in

relazione ad argomenti conosciuti

sostenendolo con adeguate

motivazioni

- il lessico di base relativo ai diversi  tipi

di testo; sinonimi e similitudini

●Simulare dibattiti su di un argomento per

scoprire attraverso la discussione la struttura

e le parole specifiche del testo

argomentativo.

●Prendere spunto dai fatti quotidiani per

argomentare le proprie opinioni.

C. Nel produrre testi sulla base di

altri  testi è in grado di:

1. Riscrivere un testo narrativo

modificando tempi, luoghi o

personaggi.

2. Completare testi narrativi

predisponendo conclusioni o

introduzioni, inserendo descrizioni e

riflessioni, mantenendo la

coerenza.

3. Riassumere semplici testi narrativi

e informativo-espositivi sulla base

di schemi facilitatori.

4. Riscrivere in forma schematica un

testo con l’aiuto dell’insegnante o

sulla base di indicazioni date.

5. Parafrasare un testo con l’aiuto

dell’insegnante.

- la struttura logico-temporale del testo

narrativo;

- gli elementi per riassumere o

schematizzare un testo: informazioni

principali e secondarie, parole chiave,

sequenze;

- le modalità per riscrivere un testo in

forma di parafrasi ( uso di sinonimi,

variazione dell’ordine delle parole,

sostituzioni…);

●Manipolare le storie

cambiando il tempo, il luogo o i personaggi,

creando parti iniziali o finali  diverse dal testo

dato.

●Arricchire i testi predisposti inserendo

opportune sequenze descrittive e riflessive.

●Sintetizzare attraverso :

- divisione in sequenze e loro titolazione

- sottolineatura

- parole chiave

- schematizzazione.

●Riscrivere un testo sotto forma di parafrasi

usando le modalità previste.



COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE ATTIVITÀ

IV Riflettere

sulla

lingua e

sulle

sue regole

di

funzionamento

A. Lo studente è in grado di

riflettere sulla lingua italiana

ed in particolare è in grado

di:

1. Usare la lingua in modo non

casuale, ma consapevole,

scegliendo di volta in volta parole e

strutture per comunicare secondo i

suoi scopi.

2. Riconoscere scopi diversi nella

comunicazione.

3. Scoprire/ riconoscere, denominare

ed analizzare le principali parti del

discorso.

4. Sperimentare l’uso del verbo

anche con tempi e modi diversi

modificando frasi in dipendenza dai

contesti.

E conosce:

- principali elementi della struttura del

processo comunicativo:

-  emittente, destinatario

-  codice della comunicazione

-  scopo della comunicazione

-  registro formale e informale;

- principali categorie linguistiche nelle

loro linee essenziali:

a. nome

b. articolo

c. aggettivo qualificativo e gradi

d. pronome personale

e. altri tipi di aggettivi e pronomi

f. verbo (modo indicativo della forma

attiva e riflessioni sull’uso dei

rimanenti modi verbali e sulla

forma passiva)

g. avverbi (riflessioni sull’uso)

h. preposizioni semplici e articolate

i. congiunzioni (loro funzione logica)

j. esclamazioni;

Per finalizzare la mediazione didattica al

conseguimento delle abilità e conoscenze

relative alla IV competenza si ritiene utile

●Analizzare situazioni comunicative reali e

simulate.

●Produrre messaggi adeguati a un determinato

scopo e al destinatario anche

nell’espletamento della quotidianità.

●Proporre esercizi e giochi per il

riconoscimento e l’uso corretto delle diverse

categorie grammaticali.

●Scoprire insieme agli alunni le regole che

soggiacciono alle particolarità della lingua.

●Memorizzare le regole principali e le

coniugazioni verbali.



5. Conoscere i principali meccanismi

di formazione e modifica delle

parole.

6. Utilizzare diverse strategie per fare

ipotesi sul significato delle parole

non conosciute (partenza  dal

contesto, somiglianza tra le parole,

uso di base del dizionario).

7. Scoprire/ riconoscere e

denominare gli elementi basilari

della frase minima.

8. Ampliare la frase minima con

l’aggiunta di elementi di

complemento.

9. Distinguere nel periodo la frase

principale dalla coordinata e/o

subordinata

10. Ampliare la frase semplice con

l’uso di connettivi appropriati

- prefissi, suffissi, parole primitive,

derivate, alterate, composte,

neologismi, prestiti linguistici d’uso

corrente,

sinonimi e contrari,

parole ad alta frequenza;

- la struttura di un dizionario di base di

italiano, principali tipi di informazioni

contenute e simbologia usata;

- frase minima.

- predicato verbale e nominale.

- soggetto anche sottinteso.

- espansioni dirette e indirette;

- frase principale, coordinata e

subordina;

● Individuare i prefissi e i suffissi nelle diverse

parole e coglierne la funzione

●Promuovere l’abitudine di riflettere sulla

radice epistemologica delle parole per

comprendere il significato di parole non

conosciute.

●Usare sinonimi nella produzione dei testi per

togliere la ripetitività.

●Ricercare il significato di parole non

conosciute sul vocabolario verificando la

corretta comprensione delle informazioni

date.

●Svolgere attività specifiche per:

-  individuare la frase minima

-  riconoscere e denominare i vari sintagmi

-  arricchire la frase minima.

●Analizzare le frasi arricchite da espansioni.

●Esercitare gli alunni sia oralmente, sia nello

scritto a collegare adeguatamente le frasi

principali con le loro subordinate.

●Produrre e/o completare frasi, utilizzando i

connettivi.



11. Valutare accettabilità/ non

accettabilità logica e grammaticale

di parole e frasi.

12. Riconoscere i cambiamenti della

lingua Italiana nel tempo in

relazione al lessico.

- la struttura grammaticale e logica di

parole e semplici frasi;

- parole del passato (termini della lingua

greca, latina e del volgare italiano) e

parole straniere in uso.

●Riflettere su errori logico - grammaticali

presenti nei testi degli alunni.

●Leggere semplici testi con rilevazione di

parole e forme espressive inusuali e

comprensione del loro significato.



METODOLOGIA DI LAVORO

Per lo sviluppo dei contenuti proposti si intendono affrontare i vari percorsi didattici privilegiando i seguenti aspetti metodologici:
lezione frontale, lavoro a coppie o a piccolo gruppo, brainstorming, giochi di ruolo, uso di strumenti didattici strutturati e non, esperienze concrete e
manipolative, proiezione di materiali audiovisivi, conversazioni e discussioni collettive, rielaborazioni collettive e individuali, esercitazioni scritte
individuali, correzione collettiva o individuale, lettura a voce dell’insegnante, esperienze di studio di testi vari, fruizione di video, audio, software,
utilizzo della LIM e della GSuite.

Si adotterà una didattica inclusiva, nella consapevolezza che tutti gli alunni hanno bisogni educativi differenti.

Si ritiene utile specificare che si privilegeranno metodologie attive che mettano l’alunno al centro di ogni proposta. Ogni qual volta sarà possibile, si
attuerà una didattica laboratoriale per favorire l’apprendimento “per scoperta”, predisponendo attività tali da permettere ai bambini di giungere da
soli alla scoperta di una regola o modalità di lavoro e quindi alla sua formalizzazione. Ci si avvarrà inoltre di alcuni suggerimenti e proposte del
“Writing and Reading Workshop”, la nuova metodologia didattica conosciuta lo scorso anno nel corso di aggiornamento ad essa dedicato.

MODALITA’  DI  VERIFICA

Per valutare i livelli raggiunti da ciascun alunno saranno programmate prove oggettive, verifiche scritte e orali, ma in primo luogo sarà
l’osservazione costante della modalità di lavoro e degli interventi in classe a fornire elementi per la verifica degli apprendimenti.

Le attività utili per controllare il processo di apprendimento degli alunni saranno progettate in modo articolato e flessibile. 

In ingresso e al termine dei quadrimestri saranno previste prove di Istituto concordate per classi parallele. 

VALUTAZIONE

L’insieme dei risultati accertati, assieme ad un’attenta osservazione quotidiana, costituirà un valido strumento per la compilazione della scheda di
valutazione quadrimestrale.

Si attuerà una valutazione sia di tipo formativo, in itinere, che tenga conto delle specificità e dei bisogni educativi del singolo alunno in modo tale
che il giudizio finale rispecchi il processo di apprendimento, ma anche di tipo sommativo.


