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PROGRAMMAZIONE CURRICOLARE PER 
COMPETENZE 

LINGUA ITALIANA 
  

1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
2. IMPARARE AD IMPARARE 
3. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
4. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
 

CLASSE 
PRIMA 
 
 

COMPETENZA: Produrre brevi frasi scritte connesse con situazioni quotidiane 
rispettando le basilari convenzioni di scrittura conosciute, legate a scopi concreti per 
comunicare il proprio vissuto 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Predisporre tutto il materiale occorrente 
per la scrittura 

 

 Organizzare lo spazio pagina 
 

 Impugnare correttamente la matita e 
seguire la direzionalità e l’orientamento 
spaziale nella formazione dei segni  

 

 Formare e scrivere sillabe  
 

 Comporre parole 
 

 I materiali occorrenti per la 
scrittura 

 

 Il concetto grafico di riga e 
quadretto 
Il concetto di destra e sinistra, 
sopra e sotto 

 

 Le modalità di impugnatura della 
matita in funzione del ductus 

 

 La corrispondenza tra fonema e 
grafema 



 Scrivere parole/frasi in stampatello 
maiuscolo 

 

 Produrre frasi semplici per comunicare 
esperienze personali o di gruppo 

 

 
 Vocali, consonanti e digrammi 

Le lettere straniere 
La morfologia delle parole 
I diversi caratteri di scrittura: stampato 
maiuscolo, stampato minuscolo e 
corsivo 

 

 Conosce le regole ortografiche di base e 
le difficoltà nella composizione di suoni 
dolci, suoni duri di C e G; Gn; Sci; Sce; 
Gli; Qu, CQU, C 

 

 Le regole di base per la formazione dei 
sintagmi e per la formazione della frase 
semplice 

COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 
 

NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Prestare attenzione alla lezione, 
utilizzando le strategie essenziali 
dell’ascolto 

 

 Comprendere istruzioni e semplici 
messaggi 

 

 Comunicare in modo chiaro e corretto il 
proprio pensiero 

 

 Rispondere in modo pertinente e con 
chiarezza a domande mirate 

 

 Intervenire alle conversazioni collettive 
ascoltando gli altri e rispettando i turni 
di parola 

 

 Formulare consegne e istruzioni relative 
a una procedura nota 

 

 Le strategie essenziali dell’ascolto: 
corretta postura del corpo, sguardo 
verso l’interlocutore,  rispetto del 
silenzio 

 

 Il linguaggio orale, gestuale  ed  iconico 
 

 Le regole grammaticali e sintattiche per 
la formulazione di semplici frasi 

 

 Lessico di base 
 

 Le regole della coerenza logica e 
tematica del testo orale 

 

 Le regole di base della conversazione: 
ascolto attivo, turni di parola, 
pertinenza 

 

 Il concetto di procedura e gli elementi 
di base del testo regolativo 

COMPETENZA :   legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 

NUCLEO TEMATICO: lettura 



 

 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Riconoscere la parola scritta da 
altri segni dell’ambiente e una 
parola in una frase. 

 Distinguere i grafemi nelle parole. 
 Individuare una sillaba in una parola 
 Leggere sillabe, parole frasi in brevi 

testi  
 

 Il valore sonoro delle lettere. 
 Le vocali, le consonanti,i digrammi, i 

trigrammi. 
 Parole bisillabe e più complesse. 
 Frasi semplici che accompagnano 

immagini. 
 Brevi testi nei caratteri di scrittura 

presentati. 

COMPETENZA: Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso - Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base 

 
 Usare in modo  appropriato parole 

nuove nella comunicazione orale 
 
 Comprendere  definizioni via via più 

esatte 

 Il lessico di base legato alla vita 
quotidiana 

 
 Il significato di parole nuove 
 
 
 Il concetto di lemma e di definizione 

COMPETENZA: riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Discriminare il fonema, riconoscerlo  
e stabilire corrispondenza tra fonema e 
grafema nella lettura e nella scrittura 

 

 Fonemi e grafemi perfettamente 
corrispondenti 

 Conosce le prime basilari regole 
ortografiche 

 



CLASSE 
SECONDA 
 
 

COMPETENZA: Produrre brevi frasi scritte connesse con situazioni quotidiane 
rispettando le basilari convenzioni di scrittura conosciute, legate a scopi concreti per 
comunicare il proprio vissuto 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Scrivere nei diversi caratteri 
rispettandone la tecnica 

 Copiare correttamente dalla lavagna e/o 
da materiale predisposto 

 Scrivere correttamente sotto dettatura 

 Scrivere parole e semplici frasi 
partendo da un’immagine 

 Scrivere in modo ordinato e coerente 
brevi testi narrativi e descrittivi con 
l’ausilio di immagini e/o di schemi 
utilizzando gli indicatori temporali e 
spaziali 

 Descrivere collettivamente oggetti, 
animali, persone seguendo schemi 
prefissati 

 Riconoscere le rime nelle filastrocche 

 Scrivere collettivamente semplici 
filastrocche utilizzando le rime 

 Utilizzare il lessico di base in modo 
progressivamente più ampio 

 Utilizzare i termini nuovi appresi in 
contesti adeguati 

 Le convenzioni ortografiche 
progressivamente più complesse 

 

 I segni di punteggiatura: il punto fermo, 
il punto interrogativo e il punto 
esclamativo 

 

 Le regole di utilizzo dei segni di 
interpunzione presentati 

 

 Le categorie morfologiche di base: 
articolo (determinativo ed 
indeterminativo) nome (proprio, 
comune) verbo, aggettivo qualificativo) 

 

 La struttura di una semplice frase 
individuando in essa l’azione e chi la 
compie 

 

 I criteri di logicità e successione 
temporale 

 

 Il concetto di rima, verso e strofa 
 

 Le strategie per comprendere (dedurre) 
il significato delle parole nel loro 
contesto 

 

COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 
 

NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Ascoltare gli altri, senza farsi distrarre 
da possibili elementi esterni di disturbo 

 Comprendere consegne, ordini, 
istruzioni, indicazioni, domande 

 Gli elementi esterni di disturbo 
nell’ascolto e le strategie per non 
distrarsi 

 Il linguaggio orale, gestuale ed iconico 



 Cogliere il senso globale di un testo 
descrittivo o narrativo ascoltato 

 Esporre in modo chiaro e comprensibile 
un testo descrittivo o narrativo appena 
ascoltato  

 Comunicare in modo chiaro ed efficace 
il proprio pensiero 

 Interagire negli scambi comunicativi di 
diverso tipo in modo pertinente e 
rispettando le regole stabilite 

 Chiedere spiegazioni relative al 
contenuto della lezione 

 Formulare consegne e istruzioni relative 
a una procedura nota 

 Raccontare in modo chiaro storie 
ascoltate o/e personali rispettando 
l'ordine cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie  

 

 La funzione conativa del linguaggio 

 I principi essenziali di organizzazione 
del discorso descrittivo e narrativo 

 Le strategie di base per l’esposizione di 
un testo 

 Le regole grammaticali e sintattiche e il 
lessico di base 

 Le regole di base per l’organizzazione 
del testo orale 

 Le regole dell’interazione orale in 
diversi contesti: dialogo, conversazione 

 Strategie per formulare domande 
relative al contenuto dell’ascolto 

 Il concetto di procedura e gli elementi 
di base del testo regolativo 

 Individuazione degli elementi essenziali 
di un testo ascoltato: personaggi, 
luoghi, tempi e situazioni 

 Comunicazione orale secondo il criterio 
della successione temporale 

COMPETENZA :  legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 
NUCLEO TEMATICO: lettura 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Leggere con correttezza testi a prima 
vista . 

 Leggere con espressione testi già 
conosciuti. 

 Utilizzare forme di lettura diverse, 
funzionali allo scopo. 

 Leggere e comprendere semplici poesie 
e filastrocche. 

 Leggere semplici testi descrittivi, 
narrativi, regolativi. 

 Distinguere i testi descrittivi e narrativi. 
 Trarre informazioni da un racconto, da 

una descrizione, da un avviso. 
 

 L’intonazione connessa ai più semplici 
segni di interpunzione. 

 Quale modalità preferire per la lettura 
individuale in relazione alla 
motivazione .(registro/intenzione 
comunicativa) 

 Lettura e recitazione espressiva di facili 
poesie e filastrocche. 

 Modalità idonee per interpretare 
racconti e descrizioni. 

 Il modo per comunicare sinteticamente 
il contenuto esplicito essenziale di brani 
letti . 

 



COMPETENZA: Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso - Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Comprendere ed utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base 

 
 Usare in modo appropriato parole 

nuove nella comunicazione orale e 
scritta 

 
 Ricavare il significato di parole 

sconosciute dal contesto 

 Il lessico di base legato alla vita 
quotidiana 

 
 Il significato di parole nuove 
 
 Le strategie per ricavare il significato di 

una parola dal contesto 

COMPETENZA: riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Riconoscere e rispettare le convenzioni 
grafiche ed ortografiche. 
Riconoscere, pronunciare e scrivere 
lettere straniere 

 Riconoscere i nomi in funzione della 
correttezza ortografica e morfologica, 
della classificazione logica, 
dell’apprendimento semantico. 
Scoprire gli articoli e la loro variabilità 
rispetto al genere e al numero 

 Utilizzare l’accento 
 Cogliere la funzione significativa ed 

espressiva della punteggiatura 
 Usare correttamente le parole 

apostrofate 
 Riconoscere le sillabe come sola 

emissione di voce e come segno grafico 
inscindibile 

 

 Inizia ad individuare in una frase i nomi 
di cosa, persona, animale 

 Articoli appropriati davanti al nome 
 L’accento 
 La punteggiatura 
 L’apostrofo 
 La divisione in sillabe 
 Ortografia del verbo avere 
 Le qualità dei nomi 
 
 Le preposizioni semplici 
 
 Il verbo come azione e come modo di 

essere 
 
 Relazioni tra frasi 



 

  

 Discriminare a livello semantico i casi 
del verbo avere e usare correttamente 
l’H. 

 
 Riconoscere l’aggettivo qualificativo. 
 
 Utilizzare le preposizioni semplici   
 
 Riconoscere i verbi e scoprirne la 

variabilità. 
 
 Riconoscere e costruire connessioni e 

relazioni temporali e causali tra i 
significati di due frasi. 

 



CLASSE 
TERZA 
 
 

COMPETENZA: Produrre brevi frasi scritte connesse con situazioni quotidiane 
rispettando le basilari convenzioni di scrittura conosciute, legate a scopi concreti per 
comunicare il proprio vissuto 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Costruire frasi semplici e compiute, 
strutturate in un breve testo  
 
 Riconoscere ed utilizzare segni di 
punteggiatura più complessi 

 
 Produrre semplici testi narrativi e 
descrittivi con l’ausilio di schemi o 
immagini 
 
 Produrre testi descrittivi legati a ciò 
che hanno osservato 
 
 Produrre testi narrativi legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni 
quotidiane 
 
 Modificare parti di un testo narrativo 

 
 Ricostruire un racconto per 
sequenze 

 
 Rielaborare testi semplici per trarne 
un semplice riassunto 
 
 Utilizzare semplici strumenti per 
ricercare il significato di termini nuovi 

 
 Scegliere termini nuovi da utilizzare 
nel contesto 

 
 

 Le convenzioni ortografiche e le regole 
grammaticali 

 I segni di punteggiatura 
progressivamente più complessi e le 
rispettive regole di utilizzo 

 

 Le diverse categorie morfologiche: 
nomi (generici, specifici, collettivi), 
articoli, aggettivo qualificativo, 
congiunzioni e preposizioni semplici e 
articolate 
 

 La struttura della frase, il soggetto, il 
predicato verbale e nominale e 
l’espansione diretta 

 

 La struttura di un testo narrativo: 
introduzione, parte centrale, 
conclusione 
 

 La struttura di un testo descrittivo 
 

 La distinzione fra un testo realistico e 
un testo fantastico 

 

 L’ordine alfabetico  

 Le strategie di utilizzo del dizionario 

COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 
 

NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Ascoltare una conversazione e 
mantenere interesse e concentrazione 
 

 Ascoltare e comprendere il contenuto di 
racconti realistici e di fantasia, 
individuando la struttura della storia, i 

 Ascolto attivo: il filo del discorso, il 
contenuto, il messaggio 

 Individuazione degli elementi essenziali 
di un testo ascoltato: personaggi, 
luoghi, tempi e situazioni 



personaggi, l'ambiente e gli elementi 
caratteristici 

 Partecipare a scambi comunicativi 
rispettando le regole, formulando 
domande e chiedendo chiarimenti 

 Esprimere il proprio punto di vista, 
riferire esperienze personali o storie 
ascoltate in modo chiaro, rispettando 
l’ordine logico e cronologico 

 Esporre con parole proprie testi ascoltati 

 Comprendere le informazioni essenziali 
e riconoscere lo scopo principale di un 
testo orale: narrativo, descrittivo, 
regolativo, poetico 

 Saper individuare le informazioni 
essenziali in testi descrittivi e narrativi e 
regolativi 

 Comprendere il contenuto di un 
racconto ascoltato 

 Regole di conversazione: turni di 
parola, uso del tono di voce, il punto di 
vista, il confronto, feedback 

 Comunicazione orale secondo il criterio 
della successione temporale  

 Esposizione dell'argomento in base ai 
seguenti criteri: logico, temporale, 
spaziale 

 Tipologie di testo: narrativo, descrittivo, 
regolativo e poetico 

 Strategie per individuare le 
informazioni principali in un testo 

COMPETENZA :  legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 
NUCLEO TEMATICO: lettura 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Leggere con chiarezza sia  testi già 
visualizzati che non conosciuti. 

 Comprendere i testi narrativi. 
 Riconoscere un testo descrittivo. 
 Identificare testi pragmatici. 
 Rilevare l’intenzione comunicativa 

dell’autore in base alla tipologia 
testuale.. 

 Espressività, chiarezza, scorrevolezza  
nell’esercizio di lettura ad alta voce. 

 Rispetto della punteggiatura e intonazione 
adeguata alla tipologia proposta. 

 Funzione del titolo e delle parole chiave, 
significato globale del brano, struttura del 
brano narrativo(5W),nessi logici espliciti, 
collegamento cause -
conseguenze,successione temporale. 

 La specificità della descrizione , l’uso 
adeguato degli aggettivi qualificativi e di 
osservazioni legate alla sensorialità. 

 L’interpretazione di tabelle, 
grafici,mappe, 
schemi,regolamenti,istogrammi, ricette di 
cucina,comunicazioni scuola-famiglia, 
avvisi,istruzioni per effettuare giochi o 
costruire semplici manufatti 



  

COMPETENZA: Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso - Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Usare parole nuove in base al contesto 
e allo scopo comunicativo 

 
 Effettuare semplici ricerche su parole 

ed espressioni presenti nei testi 
 
 Comprendere ed utilizzare parole 

nuove legate alle diverse discipline 

 Il lessico di riferimento di esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche ed 
attività di interazione orale e di lettura 

 
 Uso del dizionario 
 
 I termini specifici di base delle 

discipline 

COMPETENZA: riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Acquisire un’adeguata correttezza 
ortografica 

 
 Compie semplici osservazioni sui testi 

per rilevarne alcune regolarità 
 
 Conosce le parti variabili del discorso e 

gli elementi principali della frase 
semplice 

 
 
 
 

 
 

 
 

 Rispetto convenzioni ortografiche 
presentate nella classe precedente 

 Classificazione degli articoli 
 I nomi 
 Gli aggettivi qualificativi e la 

classificazione in relazione al grado 
 Preposizioni semplici e articolate 
 Pronomi personali 
 Il modo indicativo degli ausiliari e delle 

tre coniugazioni regolari 
 Divisione in sintagmi 
 Riconoscimento del predicato e del 

soggetto. 
Le espansioni 



CLASSE 
QUARTA 
 
 

COMPETENZA: Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 
 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Produrre testi relativi ad esperienze 
personali o vissute da altri che 
contengano tutti gli elementi costitutivi 
della struttura narrativa 

 Descrivere ambienti, animali, persone 
organizzando liberamente il discorso 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari 
noti 
 

 Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma di 
diario 

 Produrre semplici testi poetici 
 Rielaborare testi modificando tempi, 

luoghi, personaggi, punti di vista 
 Ridurre un testo  
 Utilizzare strumenti per ricercare il 

significato di parole non conosciute 
 Scegliere termini nuovi da utilizzare 

correttamente in nuovi contesti  
 Produrre testi corretti dal punto di vista 

morfo-sintattico, lessicale e ortografico 

 

Per tutte le tipologie di testo: 

 Le convenzioni ortografiche e le 
regole grammaticali della lingua 
italiana 

 Le regole di utilizzo delle categorie 
morfologiche e sintattiche 

 Struttura di base del testo narrativo 
 Struttura del testo descrittivo 
 La struttura e le caratteristiche della 

lettera 
 La struttura e le caratteristiche del 

diario 
 La struttura e le caratteristiche del 

testo poetico 
 Le figure retoriche di suono e di 

significato 
 La struttura dell’acrostico e del 

mesostico 
 Modalità e stili di scrittura relativi al 

testo narrativo, descrittivo e poetico  
 Le sequenze narrative, descrittive, le 

informazioni principali, le parole-
chiave 

 Le strategie di utilizzo del dizionario 
 Le regole d’uso della morfo-sintassi, 

del lessico e dell’ortografia 

 
COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 

 
NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Ascoltare una conversazione e 
mantenere interesse e concentrazione 

 Ascoltare il contenuto di un testo 

 Partecipare a discussioni di gruppo 
centrando il problema affrontato e 
considerando i diversi punti di vista 

 Strategie essenziali dell’ascolto 
finalizzato e dell’ascolto attivo 

 Individuazione degli elementi essenziali 
di un testo ascoltato: personaggi, 
luoghi, tempi e situazioni 

 Regole di conversazione e discussione 



 Esprimere i propri interessi, stati 
d’animo, esperienze in modo chiaro e 
coerente 

 Esprimere il proprio punto di vista, 
riferire esperienze personali o storie 
ascoltate in modo chiaro, rispettando 
l’ordine logico e cronologico inserendo 
gli opportuni elementi descrittivi e 
informativi 

 Esporre con parole proprie testi ascoltati 
o studiati  

 Comprendere il tema, le informazioni 
principali e lo scopo di un testo orale 

 

 

 

 Registro linguistico formale e informale 

 Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali 

 Comunicazione orale secondo il criterio 
della successione temporale 

 Esposizione dell'argomento in base ai 
seguenti criteri: logico, temporale, 
spaziale. 

 Conoscenze di alcune tipologie di testo: 
narrativo, descrittivo, regolativo, 
informativo, poetico. 

 Conoscenze di alcune tipologie di testo: 
narrativo, espositivo/informativo, 
descrittivo, regolativo poetico 

COMPETENZA:  legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 
NUCLEO TEMATICO: lettura 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 
 Leggere con chiarezza sia  testi già 

visualizzati che non conosciuti. 
 Attivare autonomamente ipotesi sul 

contenuto di un testo a partire dal titolo e 
dalle parole chiave 

 Comprendere i testi nelle diverse tipologie. 
 Attribuire significato a termini non 

conosciuti. 
 Ricercare le informazioni principali in 

funzione di una sintesi. 
 
 

 Lettura individuale, silenziosa,con 
comprensione dimostrata tramite 
risposte aperte e chiuse. 

 Rilevazione della struttura dei brani, nel 
rispetto della specificità delle diverse 
tipologie. 

 Distinzione delle informazioni 
superflue o secondarie da quelle 
essenziali per la comprensione e 
ricostruzione del brano. 

 Le informazioni esplicite e quelle 
sottese. 

 Lettura silenziosa, per piacere 
personale. 

 Uso del vocabolario. 
 La possibilità di effettuare inferenze dal 

contesto. 
 Giochi con le parole. 
 Giochi con il lessico:omonimia, 

sinonimia,etimologia gradazioni di 
significato. 



 Comunicazioni con utilizzo di termini 
appresi tramite la lettura collettiva e 
individuale. 

 Risposte a quesiti circa il contenuto di 
testi espositivi legati alla “lingua dello 
studio”. 
 

COMPETENZA: Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso - Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Utilizzare il lessico tratto da modi di 
dire, campi semantici e relazioni tra le 
parole 

 
 Riconoscere sinonimi, contrari, 

omonimi, gradazioni di significato 
 
 Comprendere ed utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline di 
studio 

 I campi semantici e le relazioni tra le 
parole 

 
 I termini specifici delle discipline di 

studio 
 

COMPETENZA: riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 



 

 

  

 Dimostrare correttezza ortografica 
 
 Individua la funzione delle parti 

variabili del discorso 
 
 Coniuga i verbi ausiliari e delle tre 

coniugazioni nei modi indicativo e 
congiuntivo 

 
 Riconoscere gli elementi base 

dell’analisi logica 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 Rispetto delle convenzioni ortografiche 
in testi autonomamente strutturati e 
durante la dettatura 

 
 Articoli determinativi, indeterminativi e 

partitivi 
I nomi 
Aggettivi e pronomi 
Congiunzioni 
La coniugazione dei verbi 
Gli avverbi 

 
 Soggetto, predicato verbale, predicato 

nominale, complementi (diretto e 
indiretti)  

 



CLASSE 
QUINTA 
 
 

COMPETENZA: Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 
 
NUCLEO TEMATICO: scrittura  

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Raccogliere idee, organizzarle e 
pianificare la traccia di un testo 
 

 Raccontare per iscritto esperienze 
personali o vissute da altri rispettando 
ordine logico e coerenza narrativa 

 
 Produrre un testo narrativo secondo un 

modello dato 
 
 Descrivere utilizzando canali sensoriali 

diversi 
 
 Produrre schemi e mappe per 

sintetizzare testi informativi 
 
 Produrre brevi testi funzionali:  

• (regole, spiegazioni, 
didascalie ad immagini, 
semplici relazioni) 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico, morfologico, 
sintattico e lessicale 

• inferire il significato di 
parole dal contesto 

• rivedere il proprio testo 
con attenzione mirata ad 
un aspetto per volta: 
contenuto, ortografia, 
coesione morfologica e 
temporale, lessico 

 

 Le categorie morfologiche: nomi, 
articoli, aggettivi qualificativi e i loro 
gradi, aggettivi possessivi, pronomi 
personali e possessivi, preposizioni, 
congiunzioni, il modo indicativo, 
congiuntivo e condizionale dei verbi, i 
modi indefiniti, la forma impersonale e 
riflessiva dei verbi 

 Le categorie sintattiche: soggetto, 
predicato verbale e nominale, 
complemento oggetto e complementi 
indiretti: specificazione, modo, tempo, 
luogo, termine, compagnia, mezzo 

 Discorso diretto e indiretto 

 La differenza fra descrizione soggettiva 
e oggettiva 

 Le strategie per individuare elementi 
per la sintesi: informazioni principali, 
secondarie, parole-chiave, sequenze 

 La struttura base del testo informativo, 
regolativo 

 Le tecniche di scrittura relative alla 
tipologia del testo da produrre 

 Le strategie di base per individuare 
l’inferenza e comprenderla 

 

Le tecniche base per la revisione di un testo 

 
COMPETENZA: interagire e comunicare oralmente in contesti di diversa natura 

 
NUCLEO TEMATICO: ascolto e parlato 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 



 Prestare attenzione prolungata e 
selettiva alle spiegazioni dell’insegnante 
e agli interventi dei compagni 

 Cogliere l’argomento principale dei 
discorsi altrui e rispettarne le opinioni 

 Comprendere le informazioni essenziali 
di esposizioni, istruzioni, messaggi 

 Comprendere   le informazioni 
essenziali e riconoscere lo scopo 
principale di un testo orale cogliendone 
anche elementi emotivi e poetici 

 Intervenire in modo pertinente in una 
conversazione secondo tempo e 
modalità stabiliti 

 Riferire esperienze personali in modo 
chiaro ed essenziale 

 Interpretare espressivamente messaggi 
orali complessi 

 Esprimersi oralmente in modo corretto, 
producendo testi di diverso tipo, 
ponendosi in relazione con interlocutori 
diversi e utilizzando registri linguistici 
adeguati alle diverse situazioni 

 Pianificare l’esposizione orale di testi di 
vario tipo 

 

 Strategie essenziali dell’ascolto 
finalizzato e dell’ascolto attivo con 
particolare riguardo alla differenza tra 
sentire e ascoltare 

 Processi di controllo da mettere in atto 
durante l’ascolto: rendersi conto di non 
aver capito, riconoscere una difficoltà 

 Conoscenze delle tipologie testuali: 
testo autobiografico, biografico, 
narrativo, regolativo, descrittivo, 
informativo, argomentativo 

 Lessico di uso quotidiano 

 Recitazione e drammatizzazione 

 Il lessico specifico 

 Modalità per la pianificazione di 
un’esposizione orale utilizzando 
immagini, scalette o schemi 

COMPETENZA:  legge testi di vario tipo,coglie il senso globale,comprende il 
linguaggio specifico, sintetizza le informazioni indispensabili per lo studio 
NUCLEO TEMATICO: lettura 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Leggere con espressione ed intonazione 
adeguata rispettando punteggiatura e 
tipologia testuale 

 Rilevare autonomamente i significati 
espliciti e inferenziali all’interno di un 
testo. 

 Individuare e ricercare  informazioni  
all’interno di brani di diversa natura e 
provenienza. 

 Utilizzo dei parametri di intensità, 
velocità, ritmo e timbro per la lettura a 
voce alta. 

 Utilizzo dei segni di interpunzione in 
funzione demarcativa ed espressiva. 

 Il diverso fine dei vari tipi di testo , siano 
essi conoscitivi, espressivi o pratici. 

 Semplici tecniche di supporto alla 
comprensione quali sottolineatura, 



 Ricercare le informazioni principali in 
funzione di una sintesi. 

 Dimostrare abilità di lettura funzionali 
allo studio e alla memorizzazione dei 
contenuti. 

 

annotazione,costruzione di mappe e 
schemi. 

 Risposte a domande relative al contenuto 
di un testo. 

 Sintesi circa il contenuto di un testo 
narrativo. 

 Risposte a quesiti circa testi espositivi 
oggetto di studio. 

 Traduzione di un testo espositivo in 
mappa o schema. 

 Comunicazioni con utilizzo di un primo 
nucleo di terminologia specifica ricavata 
dai testi espositivi esaminati. 

COMPETENZA: Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali 
e quelli di alto uso - Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio - Riflette sui testi propri e altrui per cogliere caratteristiche del 
lessico - Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative 

NUCLEO TEMATICO: acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 

 Comprendere ed usare in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti alle diverse discipline ed 
anche ad ambiti di interesse personali 

 
 Comprendere ed usare parole in senso 

figurato 
 
 Comprendere il significato di parole a 

bassa frequenza dal contesto  
 
 Utilizzare i campi semantici per 

imparare parole nuove 

 I termini specifici delle discipline di 
studio  

 
 Il significato letterale e il significato 

figurato delle parole 
 
 Le strategie per ricavare il significato di 

una parola dal contesto 
 
 Riconosce somiglianze, differenze, 

appartenenze ad un campo semantico 

COMPETENZA: riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai 
principali connettivi 
 
NUCLEO TEMATICO: elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della 
lingua 
ABILITÀ: l’alunno è in grado di… CONOSCENZE: L’alunno conosce… 



 

 Rivedere e correggere la propria 
produzione riconoscendo le 
fondamentali convenzioni ortografiche. 

 
 Riconoscere e denominare le parti del 

discorso e gli elementi basilari di una 
frase. 

 
 Individuare e usare modi e tempi del 

verbo 
 
 Riconoscere in un testo i principali 

connettivi: logico-temporali, spaziali 

 Correttezza ortografica 
 
 Analisi grammaticale e logica 
 
 Modi finiti e infiniti delle coniugazioni 
 
 Connettivi logici, temporali e spaziali 



 


