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COMPETENZA ABILITÀ CONOSCENZE Attività/ situazioni formative che permettono di costruire
la competenza descritta

I
Interagire  e
comunicare
oralmente
in contesti
di varia
natura

A. Quando ascolta, l’alunno
è in grado di:

1. mettersi in situazione
di ascolto;

2. distinguere tra sentire
ed ascoltare;

3. assumere l’ascolto
come compito
individuale e collettivo;

4. eliminare gli elementi
di distrazione;

5. mantenere l’attenzione
per un tempo
adeguato a
comprendere il
messaggio;

E conosce:

● la differenza tra sentire (atto
involontario) e ascoltare   ( atto
volontario)

● gli elementi basilari dell’ascolto:
attenzione duratura e mirata, analisi del
messaggio per individuare ciò che è/non
è chiaro, eliminazione di disturbi

● l’interdipendenza dell’ascolto individuale
e dell’ascolto collettivo e la necessità di
assumerli come compito

● i comportamenti necessari all’ascolto
efficace: silenzio, postura, sguardo,
richieste di chiarimento

● i fattori di disturbo dell’ascolto: presenza
di oggetti distraenti, rumori/suoni/voci
non coerenti con la comunicazione,
interventi non pertinenti, interruzioni
della comunicazione

● allestire un ambiente favorevole all’ascolto

● promuovere un clima favorevole all’ascolto, chiedendo ai
bambini di assumere ritualmente “gli atteggiamenti del
buon ascoltatore: sguardo rivolto a chi parla, posizione
controllata del corpo, silenzio”

● alternare attività e proposte per sollecitare l’attenzione

● utilizzare strategie a supporto di attenzione, ascolto e
comunicazione ( giochi di ruolo, stimoli visivi... )

● proporre attività a piccoli gruppi per stimolare il confronto e
la partecipazione

● leggere regolarmente ai bambini testi continui di vario tipo
per sviluppare la competenza attentiva

● leggere e far leggere ai bambini testi non continui

● fornire istruzioni e consegne, verificandone la
comprensione in base all’adeguatezza delle risposte e
delle azioni



6. comprendere le
informazioni principali
di un messaggio;

7. comprendere le
informazioni esplicite
e implicite (con l’aiuto
dell’insegnante) in un
testo orale (narrativo,
regolativo e
informativo);

8. comprendere tipologia
e scopo di messaggi
espressi da
interlocutori diversi;

9. distinguere, in
relazione al lessico di
un testo orale, ciò che
comprende da ciò che
non comprende e
porre domande per

● stimoli e tecniche utili all’ascolto:
richiamo ai compagni distratti,
osservazione di schemi e parole  chiave
proposte dall’insegnante come supporto
alle comunicazioni

● le informazioni principali di un testo orale
(tempi – luoghi – personaggi – fatti –
nessi spazio-temporali e causali)

● le modalità per ricostruire le informazioni
implicite riferite a personaggi, luoghi,
tempo, cause, scopi (inferenze)

● gli elementi essenziali della
comunicazione (emittente – destinatario
– messaggio - registro - scopo)

● il lessico di uso quotidiano e relativo ad
argomenti di esperienza personale o
trattati in classe

● discutere con i bambini delle ragioni per cui si comprende
o meno un messaggio e si agisce di conseguenza,
dedurre  “atteggiamenti corretti e tecniche efficaci”, fissarle
e richiamarle quando serve

● proporre esercitazioni collettive e riflettere sulle scelte
operate attraverso conversazioni guidate

● stimolare gli alunni ad individuare argomento e
informazioni principali relative a personaggi, azioni,
tempo, luogo, relazioni temporali e causali

● realizzare attività che sviluppino la capacità di utilizzare
l’anticipazione per comprendere un testo

● proporre l’ascolto di testi adeguati che stimolino la
curiosità verso la comprensione di informazioni implicite

● far cogliere gli elementi della comunicazione in messaggi
di vario tipo e in situazioni diverse anche attraverso
drammatizzazioni

● abituare a chiedere spiegazioni in caso di mancata
comprensione

● programmare attività collettive e individuali di riflessione
sul lessico e sollecitare l’utilizzo di una terminologia
adeguata



migliorare la
comprensione .

B. Negli scambi
comunicativi, l’alunno è in

grado di:

1. partecipare a un
dialogo, alle
conversazioni, alle
discussioni e prendere
la parola sia
spontaneamente sia
su sollecitazione
dell’insegnante;

2. intervenire rispettando
il turno di parola;

3. ascoltare le
esposizioni altrui e
rispettarne i contenuti;

4. formulare semplici
periodi corretti e coesi
utilizzando un lessico
adeguato;

5. esprimere le proprie
idee in modo chiaro e
coerente.

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

1. riferire su esperienze
personali in modo
completo e rispettando
l’ordine logico e
cronologico;

● le modalità corrette d’intervento in un
dialogo e in una conversazione:
rispettare i turni, utilizzare il tono e il
lessico adeguati, intervenire in modo
pertinente al tema

● il lessico  di uso quotidiano

● le  connessioni logiche tra le parole in un
frase e tra frasi nei periodi semplici

● l’articolazione e il collegamento di
semplici frasi corrette

● organizzare conversazioni su: esperienze scolastiche,
argomenti emersi dalle letture, argomenti di attualità, con
verbalizzazione sintetica sia dei contenuti emersi sia delle
modalità con cui si sono svolte le conversazioni

● Nelle conversazioni quotidiane occasionali o
programmate, prestare particolare attenzione alla
correttezza, alla chiarezza, alla coerenza e all’uso del
lessico

● Organizzare l’esposizione circostanziando: tempo, luogo,
persone, situazioni …

● Ideare collettivamente testi di vario tipo
● Costruire e usare: scalette, schemi

( mappe delle idee), sequenze di parole
chiave, proponendo esercitazioni a casa e a
scuola finalizzate in particolare alla
produzione scritta



2. formulare testi di
diverso tipo (narrativo,
informativo, espositivo)
rispettando le
caratteristiche
fondamentali;

3. riportare un testo
ascoltato e/o letto,
riassumendolo
secondo modelli e
indicazioni date, o
rispondendo a
domande guida;

4. esporre un argomento
di studio su modelli
espostivi e/o
indicazioni date, o
rispondendo a
domande.

● le modalità per arricchire il proprio
lessico: consultazione di testi,
vocabolari, fonti elettroniche, imitazione
di testi letti o ascoltati, ricerca di vocaboli
specifici degli argomenti di studio,
memorizzazione di vocaboli

● diverse tecniche per riassumere ed
esporre

● i contenuti disciplinari

● Utilizzare modelli e domande guida per l’analisi mirata dei
testi, per riassumere e per sviluppare atteggiamenti
riflessivi e capacità critiche

● Richiedere esposizioni organiche preparate su modelli dati

II

Leggere, analizzare e
comprendere testi

A. Quando legge, l’alunno è
in grado di:

1. leggere ad alta voce ,
anche a prima vista,
pronunciando in modo
corretto le parole e
rispettando le principali
indicazioni di
punteggiatura;

E conosce:

● varie tipologie di libri (narrativi, fumetti,
scientifici)

● modalità di lettura, silenziosa e ad alta
voce (leggere per sé e leggere per gli
altri )

● punteggiatura: punto fermo, virgola,
punto interrogativo, punto esclamativo,
due punti e segni del discorso diretto.

● Leggere a turno ad alta voce rispettando la punteggiatura
e l’espressività della lettura

● Leggere a turno le produzioni individuali degli alunni

● Scorrere un testo per individuare l’argomento



2. utilizzare strategie di
lettura diverse,
funzionali allo scopo;

3. consultare dizionari
con la guida
dell’insegnante per
scopi pratici e/o
conoscitivi.

B. Al fine di comprendere un
testo, l’alunno è in grado
di compiere  le  seguenti
operazioni di analisi:

1. distinguere alcune
tipologie testuali
individuandone gli
elementi
caratteristici;

2. ricavare il significato di
una parola o di
espressioni non
conosciute utilizzando
il contesto, sia verbale
che non verbale;

3. riconoscere le
informazioni implicite
del testo facendo
semplici inferenze,
anche con la guida
dell’insegnante.

4. riconoscere in un testo
narrativo gli elementi
fondamentali;

● strategie di lettura: lettura globale –
esplorativa

● contenuti e struttura di dizionari adatti
all’età

● testi narrativi, regolativi, poetici,
descrittivi, informativi.

● significato contestuale delle parole

● informazioni esplicite ed implicite

● personaggi, luoghi, tempo, fatti ed azioni

● Leggere velocemente un testo per individuare la parola
data o l’informazione richiesta

● Usare abitualmente il dizionario

● Dare importanza all’uso di modi di dire e  metafore

● Presentare una serie di testi, analizzarli per cogliere la
funzione e la struttura dei diversi tipi

● Rispondere a domande guida, aperte, a scelta multipla,
vero e falso, completare clooze sia per potenziare che per
verificare la comprensione della lettura

● Abituare gli alunni a soffermarsi sulle parole non
conosciute cercando di coglierne il significato riflettendo su
somiglianze con termini noti, ragionando sul contesto o
ricorrendo all’uso del vocabolario

● Aiutare gli alunni a cogliere le informazioni nascoste

● Evidenziare con colori diversi i punti cardine del racconto
narrativo: introduzione (con presentazione dei personaggi,
del tempo e del luogo della vicenda), sviluppo del fatto e
conclusione.

● Riconoscere nei testi narrativi il contesto reale o fantastico
● Riconoscere la funzione del narratore esterno al fatto,

quindi il racconto in terza persona

● Proporre esercizi di suddivisione di un testo in sequenze e
loro titolazione



5. riconoscere in un testo
narrativo le diverse
sequenze

6. ricercare le relazioni
temporali e logiche
in un testo  narrativo;

7. individuare il tema ed il
messaggio di
un  testo narrativo

8. riflettere sul contenuto
di un testo narrativo,
anche collegandolo al
proprio vissuto;

9. riconoscere in un testo
dato gli elementi
descrittivi;

10. seguire istruzioni
scritte per realizzare
prodotti, regolare
comportamenti,
svolgere attività;

11. leggere
rappresentazioni
schematiche
ricavandone dati e
informazioni su
indicazioni
dell’insegnante;

● l’articolazione del testo narrativo:
sequenze narrative, descrittive e
dialogiche.

● le relazioni temporali e i rapporti di causa
effetto

● il testo descrittivo: descrizione oggettiva e
soggettiva

● il testo regolativo:

● testi non continui: tabelle, schemi, grafici..

● Riflettere sull’uso dei connettivi temporali e logici

● Abituare gli alunni a leggere con attenzione cercando di
cogliere il tema di un testo e riflettere sul messaggio

● Leggere testi descrittivi riferiti a persone, animali, cose e
paesaggi

● Sottolineare nel testo gli elementi descrittivi secondo
categorie stabilite (dati sensoriali, paragoni, metafore,
similitudini)

● Leggere istruzioni riguardanti attività e comportamenti
● Leggere alcuni avvisi consegnati in classe

● Leggere tabelle schemi e grafici a corredo delle varie
attività

● Leggere testi informativi  per attivare abilità di studio
osservando anche le immagini, le didascalie e i grafici che
li corredano

● Individuare nel testo informativo l’argomento principale
prendendo in considerazione titolo, immagini e didascalie



12. individuare in semplici
testi informativi le
informazioni principali,
utilizzando criteri forniti
dall’insegnante;

13. riconoscere in un testo
poetico l’argomento e
le principali
caratteristiche formali;

● le modalità di lettura del testo informativo
● informazioni principali e secondarie

● rime, strofe, versi, similitudini,
personificazioni

● Leggere filastrocche e poesie per assaporare la musica
delle parole.

● Leggere testi poetici e guidare gli alunni con opportune
domande a cogliere  quelle combinazioni particolari di
immagini, (personificazioni e similitudini) e di parole (rime,
allitterazioni,) che rendono diversa la poesia dalla prosa.

● Leggere con espressività poesie ed impararne alcune a
memoria

ATTEGGIAMENTI DA FAVORIRE : provare il piacere della lettura, operando scelte anche secondo
interessi e gusti  personali

● Sviluppare il piacere di leggere ascoltando  frequenti
letture dell’insegnante

● Visitare la biblioteca comunale

● Allestire la biblioteca di classe

● Scegliere autonomamente i libri, confrontare la propria
opinione con quelle degli altri, registrare il prestito e la
riconsegna

● Presentare i libri letti ai compagni attraverso attività
coinvolgenti



III

Produrre testi scritti

in relazione a diversi

scopi comunicativi

A. Quando produce testi scritti l’alunno è in
grado di:

1. comprendere la consegna

2. utilizzare tecniche di facilitazione
(domande guida, parole chiave, mappe
delle idee, scalette e schemi);

3. utilizzare modelli dati per produrre testi
adeguati in relazione allo scopo
comunicativo e al destinatario;

4. scrivere rispettando le principali
convenzioni ortografiche;

E conosce:

● le modalità di utilizzo di
tecniche di facilitazione
per la costruzione di testi
coerenti

● ordine alfabetico
● suoni affini
● raddoppiamenti
● suoni duri e dolci di c e g
● gn, gl ,sc , qu, cu, cqu
● eccezioni nell’uso di CE –

CIE, SCIE, GNIA e nei
plurali dei nomi che al
singolare finiscono in CIA
e GIA

● divisione in sillabe
● uso dell’acca nelle voci

del verbo avere e nelle
esclamazioni

● Fornire agli alunni consegne chiare da gestire
autonomamente

,
● Costruire collettivamente  elenchi di parole chiave, mappe

delle idee, scalette e schemi per organizzare  un testo
scritto

● Avviare la produzione personale di qualsiasi tipo di testo
con la lettura e l’analisi di brani specifici sul libro adottato
in classe o scelti dall’insegnante.

● Rilevare la struttura dei vari testi e usarla come riferimento
continuo nelle produzioni

● Produrre un testo scritto sulla base di un modello dato
(testi  a ricalco), schemi o scalette predisposti

● Consultare e creare elenchi, sulla base di un tema, in
ordine alfabetico.

● Usare espedienti piacevoli per fissare le regole
ortografiche ( giochi individuali, a coppie, di squadra, orali,
scritti e di movimento)

● Esercitare gli alunni per iscritto con schede ortografiche,
rebus, cruciverba.

● Individualizzare gli interventi su specifiche difficoltà
ortografiche osservando gli errori commessi nelle scritture
spontanee

● Usare la dettatura e la copiatura dalla lavagna anche
come rinforzo ortografico



5. scrivere frasi e semplici periodi
curando, la morfologia, la concordanza
e l’ordine delle parole;

6. organizzare il testo separando i periodi
e andando “a capo”.

7. correggere gli errori di ortografia
segnalati;

B. Nel produrre testi di diverso tipo e scopo
l’alunno è in grado di:

● accento sulla vocale
finale della parola e sui
monosillabi più usati

● uso dell’ apostrofo
nell’articolo, nelle
preposizioni, in
espressioni di uso
comune

● i segni di interpunzione:
punto fermo, punto
interrogativo, punto
esclamativo, virgola negli
elenchi, due punti,
punteggiatura del
discorso diretto

● concordanza soggetto -
verbo, articolo - nome,
nome – aggettivo

● coerenza temporale
legata alla situazione

● principali congiunzioni (e,
o, però,ma, perché..) e
preposizioni

● i connettivi temporali
(prima, poi, mentre,
intanto, infine…)

● modo indicativo (tempi
semplici e composti)

● il lessico di base

● modalità organizzative
del testo: andare a capo

● Analizzare testi per rilevare e conoscere le parole che
legano parti del testo stabilendo rapporti di vario genere

● Utilizzare le congiunzioni e i principali connettivi temporali
dapprima in esercizi mirati e poi nelle produzioni
individuali.

● Richiedere agli alunni di “andare a capo” dopo i segni forti
della punteggiatura

● Correggere puntualmente ogni elaborato in forma
individuale o collettiva

● Costruire testi narrativi utilizzando delle tracce utili alla
stesura: mappe delle idee, diagrammi temporali.



1. raccontare un’ esperienza personale o
condivisa rispettando ordine logico e
coerenza narrativa;

2. costruire un testo narrativo
d’invenzione utilizzando un modello
dato;

3. descrivere utilizzando in modo mirato
canali sensoriali diversi, seguendo un
modello di riferimento;

4. scrivere brevi testi funzionali.

C. Nel produrre testi sulla base di altri testi
è in grado di:

● il testo narrativo: struttura
di base (introduzione,
sviluppo, conclusione) e
modalità di
organizzazione

● i connettivi di tempo
● lessico adeguato

● lessico per la descrizione
in base ad esperienze
sensoriali e uso di
similitudini e sinonimi

● il testo descrittivo:
struttura e modalità di
organizzazione

● avviso, cartoline e lettere,
spiegazioni, didascalie ad
immagini

● Produrre testi fantastici in base a stimoli dati oppure scelte
individuali o collettive degli elementi necessari
(personaggi, luoghi, tempi)

● Analizzare in particolare la fiaba come testo fantastico
vicino al sentire dei bambini di questa età:

- far emergere dai bambini emozioni e ricordi legati
all’ascolto e alla visione di fiabe

- individuare elementi, struttura e funzioni della fiaba
classica

- conoscere l’incipit e la formula conclusiva
- utilizzare gli elementi rilevati nelle produzioni scritte

● Osservare e rilevare dati sensoriali, qualità e azioni
arricchendo il lessico

● Stendere descrizioni di vario tipo scegliendo tra
persone/animali/oggetti/ambienti/ aspetti stagionali

● Ampliare il testo narrativo con elementi descrittivi

● Cogliere le opportunità offerte nel quotidiano per scrivere
testi funzionali quali avvisi ai genitori, scambi comunicativi
con persone conosciute e spiegazioni di attività

● Modificare luoghi, tempi o qualità dei personaggi di un
testo narrativo

● Rilevare collettivamente gli elementi da tener presenti per
produrre conclusioni o introduzioni coerenti

● Primo avvio al riassunto sotto la guida dell’insegnante e
utilizzando le seguenti tecniche di facilitazione:
- dopo aver risposto a domande aperte,



1. riscrivere un testo narrativo
modificando tempi, luoghi o
personaggi;

2. completare testi narrativi
predisponendo conclusioni o
introduzioni, mantenendo la coerenza;

3. riassumere un testo letto e/o ascoltato,
anche con il supporto di vignette e
immagini correlate sulla base di criteri
dati dall’insegnante (utilizzo di un
determinato tempo verbale e del
discorso indiretto);

4. riscrivere in forma schematica un testo
con l’aiuto dell’insegnante;

5. riscrivere un testo in forma di parafrasi
con l’aiuto dell’insegnante.

● elementi per il riassunto
di un testo narrativo:
sequenze e/o
informazioni principali

ricostruire un racconto con parole proprie.
- riassumere un testo attraverso
l’individuazione e titolazione di sequenze.

● Sperimentare collettivamente semplici modalità di
schematizzare un testo

● Utilizzare termini o espressioni diversi per rendere uno
stesso contenuto

IV

Riflettere sulla lingua
e sulle sue regole di
funzionamento

A. L’alunno è in grado di riflettere sulla
lingua italiana ed in particolare è in
grado di:

1. usare la lingua in modo consapevole
per costruire semplici testi secondo
scopi comunicativi diversi;

2. riconoscere scopi diversi nella
comunicazione;

3. scoprire/ riconoscere, denominare le
parti principali del discorso;

E conosce:

● i principali elementi
della comunicazione:
emittente , destinatario,
scopo

● il nome
● l’articolo
● l’aggettivo qualificativo

● Simulare situazioni comunicative anche organizzando
piccole drammatizzazioni
per esercitare scambi linguistici adeguati allo
scopo e  al contesto.

● Avviare l’attività di riflessione sulla lingua valorizzando ciò
che gli alunni intuiscono o hanno già appreso

● Stimolare l’attivazione di conflitti cognitivi per suscitare
curiosità e desiderio di scoperta



4. sperimentare l’uso del verbo
modificando i tempi in dipendenza dai
contesti;

5. modificare il nome, l’aggettivo e il
pronome nella forma, nel genere e nel
numero;

6. utilizzare diverse strategie per fare
ipotesi sul significato delle parole non
conosciute;

● i pronomi personali
(solo come persone del
verbo)

● le preposizioni semplici
e articolate

● le principali
congiunzioni
coordinative (e, ma, o)

● forma attiva dei verbi
nel modo indicativo:
essere e avere e le tre
coniugazioni (avvio alla
memorizzazione

● meccanismi di
trasformazione del
nome,  dell’aggettivo e
del pronome personale
in forma, genere e
numero

● alcune modalità per
comprendere il
significato di  vocaboli
sconosciuti: partire  dal
contesto, confrontare le
parole per individuare
somiglianze e
differenze,

● struttura di un dizionario
di base di italiano,
principali tipi di
informazioni contenute
e simbologia usata

● prefissi, suffissi, parole
ad alta frequenza,
sinonimi, contrari,
omonimi, neologismi,

● Utilizzare testi conosciuti per classificare parole e scoprire
regole

● Operare classificazioni delle parole con modalità scelte
collettivamente

● Rinforzare le conoscenze attraverso esercizi mirati o
giochi

● Scegliere a turno dalle produzioni degli alunni strutture
linguistiche su cui riflettere e intervenire con delle
correzioni

● Costruire cartelloni di sintesi e riordino

● Svolgere esercitazioni individuali sia come
approfondimento, sia come verifica.

● Cogliere tutte le occasioni per far riflettere gli alunni sulle
parole, sul loro significato, sulla loro composizione e sui
rapporti esistenti tra le varie parole

● Consultare il vocabolario per ottenere informazioni di
carattere lessicale e grammaticale

● Riflettere sul fatto che alcune parole straniere, ormai
entrate nell’uso comune, hanno sostituito le corrispondenti
parole italiane

● Dividere le frasi in sintagmi



7. scoprire, riconoscere e denominare gli
elementi basilari della frase minima;

8. ampliare la frase minima con l’aggiunta
di elementi di completamento;

9. valutare accettabilità/non accettabilità
logica e grammaticale di parole e
semplici frasi.

prestiti linguistici d’uso
corrente

● i sintagmi

● soggetto
● predicato verbale e

nominale
● la frase minima

● espansioni dirette e
indirette (utilizzando
domande guida)

● concordanza tra nome e
articolo, nome e
aggettivo, nome e
verbo.

● Analizzare frasi per capire la funzione del soggetto e dei
predicati

● Riduzione di frasi semplici alla frase minima

● Svolgere esercizi e giochi per arricchire le frasi minime
con le espansioni

● Riordinare e completare frasi per conoscerne l’accettabilità
linguistica e di significato

METODOLOGIA

I vari percorsi didattici verranno affrontati privilegiando i seguenti aspetti metodologici : spiegazioni dell'insegnante,visione di materiale digitale; lavori di gruppo
collettivo, a coppie , individuali, conversazioni , discussioni e rielaborazioni di gruppo; modalità di didattica inclusiva, per rispondere ai bisogni educativi speciali .

VALUTAZIONE

La valutazione sarà frutto di una costante osservazione giornaliera ed assumerà  in alcuni momenti programmati, carattere sommativo attraverso verifiche scritte ed
orali :la sua funzione sarà formativa poiché gli alunni verranno sollecitati a trasformare gli errori in strategia volta al MIGLIORAMEnto.


