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COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
1° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 

 Esporre in modo chiaro ed articolato 
esperienze personali ed altrui, sentimenti ed 
emozioni; 

 intervenire in modo pertinente in una 
discussione o conversazione rispettando i turni; 

 comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe 

 ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando 
di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 
modo comprensibile a chi ascolta 

 comprendere e dare semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa; 

 leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni; 

 leggere e comprendere il senso globale di 
semplici testi poetici; 

 leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti; 

 praticare la lettura personale senza alcuna 
finalizzazione per nutrire il piacere di leggere. 

 

SCRITTURA 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia 

 produrre semplici testi funzionali (avvisi, 
memorandum, biglietti augurali…), narrativi 
(cronaca/resoconto, riferiti ad eventi o ad 
esperienze dirette; testi inventati, realistici o 
fantastici, sulla base di stimoli e schemi dati) e 
descrittivi (descrizioni di oggetti, ambienti, 
persone, animali). 

 Avvio al riassunto 



ACQUISIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note, basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole; 

 effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d’uso (guida all’utilizzo del dizionario – 
annotazione dei nuovi termini su una rubrica); 

 usare in modo appropriato le parole man mano 
apprese; 

 ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 
 
 
 

 Conoscere ed applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta 
prestando attenzione alla grafia delle parole nei 
testi; 

 riconoscere gli elementi essenziali all’interno di 
una frase (soggetto, verbo, espansioni); 

 ampliare la conoscenza delle diverse categorie 
grammaticali e saperle riconoscere all’interno di 
frasi articolate (nome, articolo, aggettivo, 
verbo); 

 riconoscere la funzione dei         segni di punteggiatura ed usarli correttamente. 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 
COMUNICAZIONE 

 Esporre in modo chiaro ed articolato 
esperienze personali (sentimenti ed 
emozioni) ed altrui o riferite ad eventi 
condivisi (visite guidate, lavori di gruppo…); 

 intervenire in modo pertinente in una 
discussione o conversazione rispettando i 
turni; 

 raccontare semplici storie inventate 
rispettando la sequenza di situazione 
iniziale, svolgimento dei fatti, conclusione; 
 

 comprendere l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe 

 ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta 

 comprendere e dare semplici istruzioni su 
un gioco o un’attività conosciuta; 

 la comunicazione e i suoi elementi: 
comunicare senza parole, con parole; 
contesto e destinatario. 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa; 

 leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni 
principali e le loro relazioni; 

 leggere e comprendere il senso globale di 
semplici testi poetici; 

 individuare alcune caratteristiche strutturali 
(versi e strofe), tipologiche (rime, ritmo, 
similitudine, metafora); 

 leggere semplici testi di divulgazione per 
ricavarne informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti; 

 praticare la lettura personale senza alcuna 
finalizzazione per nutrire il piacere di 
leggere. 

 
 



SCRITTURA 

 Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia; 

 produrre semplici testi funzionali (avvisi, 
memorandum, biglietti augurali…), narrativi 
(cronaca/resoconto, riferiti ad eventi o ad 
esperienze dirette; testi inventati, realistici o 
fantastici, sulla base di stimoli e schemi 
dati); descrittivi (descrizioni di oggetti, 
ambienti, persone, animali); poetici, 
informativi. Accenni al fumetto. 

 Stesura di riassunti. 
 

ACQUISIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note, basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole; 

 effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d’uso (utilizzo del dizionario – 
annotazione dei nuovi termini sulla rubrica); 

 usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese; 

 ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Conoscere ed applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta 
prestando attenzione alla grafia delle parole 
nei testi; 

 riconoscere gli elementi essenziali 
all’interno di una frase (soggetto, verbo, 
espansioni) 

 ampliare la conoscenza delle diverse 
categorie grammaticali e saperle 
riconoscere all’interno di frasi articolate 
(nome, articolo, aggettivo, pronome 
personale soggetto, verbo). 

 Utilizzare correttamente i segni di 
punteggiatura. 

 
 
 
 
 

 


