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COMPETENZE: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 

 

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

LETTURA E COMPRENSIONE 

 Tecniche di lettura espressiva 
  

 Uso dei dizionari 
 

 Strategie di sintesi: sottolineature, 
cancellature, schemi, domande guida, 
riduzioni progressive 

 

 Letture scelte dalla letteratura per 
l’infanzia di autori classici e 
contemporanei 

 

  Condivisione del piacere della lettura 
attraverso materiali cartacei e digitali 

 

SCRITTURA 

 

 Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione scritta 

 

 Strategie di scrittura adeguate al testo 
da produrre: poesie, filastrocche, testi 
narrativi realistici, lettera e diario, testi 
descrittivi, testi fantastici. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 

  Principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole (prefissi, 
suffissi, parole semplici, alterate, 
derivate, composte) 

 

 Parti variabili del discorso e gli elementi 
principali della frase semplice (verbi, 
nomi, articoli, preposizioni, esclamazioni 



e punteggiatura) 
 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 
 Modi dei verbi regolari 

 

 Espansioni dirette e indirette 
 

 Connettivi logici e loro funzione 
 

  Principali strutture grammaticali della 
Lingua Italiana (elementi di morfologia e 
sintassi) 

 
 Uso del dizionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ/ INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 
 Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 Tecniche di lettura espressiva  
 

  Uso dei dizionari 
 

 Strategie di sintesi: sottolineature, 
cancellature, schemi, domande guida, 
riduzioni progressive 

 

 Letture scelte dalla letteratura per 
l’infanzia di autori classici e 
contemporanei 

 

  Condivisione del piacere della lettura 
attraverso materiali cartacei e digitali 

SCRITTURA 

 Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione scritta 

 

  Strategie di scrittura adeguate al testo 
da produrre: poesie, filastrocche, testi 
descrittivi, testi regolativi, testi 
informativi. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 Principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole (prefissi, 
suffissi, parole semplici, alterate, 
derivate, composte) 
 

 Parti variabili del discorso e gli elementi 
principali della frase semplice(nomi, 
aggettivi, pronomi,avverbi, congiunzioni) 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

  Modi dei verbi regolari 
 

 Espansioni dirette e indirette 
 

 Connettivi logici e loro funzione 
 

 Principali strutture grammaticali della 
Lingua Italiana (elementi di morfologia e 
sintassi) 

  Uso del dizionario 
 

 


