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1° QUADRIMESTRE 
ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 

 La comunicazione orale. 
 

 La comprensione di un’esposizione. 
 

 La pertinenza nell’intervento. 
 

 La comprensione di consegne e istruzioni. 
 

 Modi per esprimere la propria opinione. 
 

 Il racconto di esperienze personali o storie 
inventate. 
 

 Come esporre un argomento di studio. 
 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 La lettura silenziosa. 
 

 La lettura espressiva. 
 

 L’analisi e la comprensione del testo. 
 

 Individuazione della tipologia di testo. 
 

 La lettura e il confronto di testi diversi per 
conoscere un argomento. 
 

 La lettura e la comprensione di istruzioni 
scritte. 
 

 La lettura e la comprensione di testi 
narrativi, descrittivi e poetici 
 

 



SCRITTURA 

 La pianificazione di una traccia. 
  

 Il racconto scritto personale o vissuto da 
altri. 
 

 La rielaborazione del testo: la parafrasi, il 
riassunto, la trasformazione, il completare. 
 

 I testi collettivi. 
 

 Il testo scritto corretto dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale. 

 

ACQUISIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 L’arricchimento del patrimonio lessicale e le 
relazioni di significato tra le parole. 
 

 Le diverse accezioni delle parole. 
 

 L’uso e il significato figurato delle parole. 
 

 La comprensione e l’utilizzo di termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
 

 L’uso del dizionario. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

 Le varietà della lingua . 
 

 I principali meccanismi di formazione delle 
parole . 

 

 Le principali relazioni di significato tra le 
parole. 
 

 La frase minima e gli altri elementi. 
 

 Le parti del discorso, i principali tratti 
grammaticali. 
 

  Le fondamentali convenzioni ortografiche 
e l’autocorrezione. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2° QUADRIMESTRE 

ABILITÀ / INDICATORI CONOSCENZE (UNITÀ DIDATTICA) 

ASCOLTO E PARLATO 

 La comunicazione orale 
 

 La comprensione di un’esposizione 
 

 La pertinenza nell’intervento 
 

 La comprensione di consegne e 
istruzioni 

 

 Modi per esprimere la propria opinione 
 

 Il racconto di esperienze personali o 
storie inventate 

 

 Come esporre un argomento di studio 
 

LETTURA E COMPRENSIONE 

 La lettura silenziosa 
 

 La lettura espressiva 
 

 La lettura, l’analisi e la comprensione di 
vari tipi di testo: narrativi, descrittivi, 
poetici ecc… 

 

 La lettura e il confronto di testi diversi 
per conoscere un argomento 

 

 La ricerca di informazioni nei testi 
pubblicitari, di cronaca, argomentativi 

 

 La lettura e la comprensione di istruzioni 
scritte 

 

 Il piacere della lettura come attività di 
svago (lettura dei libri della biblioteca di 
classe, lettura di fumetti ecc…) 

 
 
 
 
 
 



SCRITTURA 

 La pianificazione di una traccia 
  

 Il racconto scritto personale o vissuto da 
altri 

 

 L’articolo di cronaca 
 

 Il diario 
 

 La rielaborazione del testo: la parafrasi, 
il riassunto, la trasformazione 

 

 Il testo regolativo 
 

 I testi collettivi/ creativi 
 

 Il testo scritto corretto dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale 

ACQUISIONE ED ESPANSIONE DEL 
LESSICO 

 L’arricchimento del patrimonio lessicale 
e le relazioni di significato tra le parole 

 

 Le diverse accezioni delle parole 
 

 L’uso e il significato figurato delle parole 
 

 La comprensione e l’utilizzo di termini 
specifici legati alle discipline di studio 

 L’uso del dizionario 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Le varietà della lingua  
 

 I principali meccanismi di formazione 
delle parole  

 

 Le principali relazioni di significato tra le 
parole 

 

 La frase minima e gli altri elementi 
 

 Le parti del discorso, i principali tratti 
grammaticali 

  Le fondamentali convenzioni 
ortografiche e l’autocorrezione 

 


