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Comunicazione nella 

madrelingua o lingua 

d’istruzione 

 

 

 

Competenze digitali 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

Competenze sociali  

e  

civiche 

 

 

 

Spirito d’iniziativa 

 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

1 Ascolto e parlato 

 Formula frasi appropriate (nomi, 

verbi, aggettivi, avverbi) 

 Comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati 

 Esprime e comunica agli altri 

emozioni e sentimenti attraverso 

il linguaggio verbale 

 Esegue la scansione sillabica 

 Trova rime con una parola data  

 Ripete una storia ascoltata 

 Racconta una storia da 

un’immagine proposta 

 Ricostruisce una storia in 

sequenza con 4 illustrazioni 

 Ascolta, comprende e memorizza 

testi poetici 

 Racconta episodi del suo vissuto 

personale 

 Racconta episodi accaduti a terzi 

 Comprende l’interazione fra lingua 

scritta e orale 

 Compie esperienze di scrittura 

spontanea 

 Differenzia lettere, numeri e 

simboli  

 

1   Ascolto e parlato 

 Ascolta e comprende testi orali , 

cogliendone il senso globale , le 

informazioni e lo scopo; 

 partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di  classe o 

di gruppo) con compagni e insegnanti , 

rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla 

situazione; 

 sviluppa gradualmente abilità funzionali 

allo studio; individua informazioni utili, le 

mette in relazione, le sintetizza e le 

espone; 

 usa un lessico appropriato e acquisisce 

un primo nucleo di terminologia specifica 

 

 

 

2. Lettura 

Legge correttamente testi di vario 

genere facenti parte della letteratura 

dell’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma, formulando giudizi 

personali e individuando il senso e le 

informazioni principali. 

 

 

 

 

1   Ascolto e parlato 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, 

riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni, l’intenzione dell’emittente; 

 interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche rispettose delle idee altrui e 

utilizza il dialogo per apprendere informazioni 

ed elaborare opinioni su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e sociali; 

 espone oralmente, ai compagni e agli 

insegnanti, argomenti di studio e di ricerca 

anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer); 

 adatta opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa e 

agli interlocutori, 

 comprende e usa in modo appropriato le 

parole del vocabolario di base. 

 

2. Lettura 

 

 Legge testi letterari di vario tipo ( narrativi, 

poetici, teatrali), li comprende e comincia a 

costruirne un’interpretazione; 

 usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; 

    comprende le parole del vocabolario di base. 

 

 



3.Scrittura 

Scrive testi corretti nell’ortografia, 

chiari e coerenti, legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre e rielabora testi 

manipolandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

 

 

4.Lessico 

 Comprende in brevi testi il significato 

delle parole non note basandosi sul 

contesto e sull’intuizione e verificandone 

il significato con l’uso del dizionario;  

 Arricchisce il proprio patrimonio 

lessicale   attraverso esperienze, 

ricerche e attività di lettura; 

 Usa in modo appropriato le parole 

apprese anche in contesti diversificati 

 

5.Grammatica  

Conosce  e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico- sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso e 

ai principali connettivi. 

 

 

 

 

 

 

3.Scrittura 

 Scrive correttamente testi di diverso tipo 

(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo, misto) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario 

 Produce anche testi multimediali utilizzando 

in modo efficace l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori 

 Usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

 

 4.Lessico 

 Comprende e utilizza in modo appropriato il 

lessico specifico; 

 arricchisce il proprio patrimonio lessicale 

attraverso esperienze, ricerche e attività di 

interazione orale, scritta e di lettura; 

 usa in modo appropriato le parole apprese; 

comprende il significato figurato delle parole 

apprese. 

 

5.Grammatica 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali e utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggiore 

precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 


