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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ITALIANO classi 1^ 

MACROCOMPETENZA 
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: ITALIANO 
COMP.1 Competenza alfabetica funzionale 
COMP.4 Competenza digitale. 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza. 
COMP.7 Competenza imprenditoriale. 
COMP.8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

ASCOLTO E 
PARLATO 
Ascoltare, 
comprendere e 
riferire i contenuti 
essenziali dei testi 
proposti e delle 
esperienze personali 

1. Comprendere le informazioni essenziali 
di un’esposizione. 

2. Partecipare ad una conversazione 
rispettando i turni comunicativi. 

3. Formulare domande pertinenti dopo 
l'ascolto. 

4. Raccontare esperienze personali, storie 
inventate, ecc.  rispettando l'ordine 
cronologico e logico degli eventi 

a. Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana. 

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

c. Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione legato al vissuto del 
bambino. 

Conversazioni, discussioni collettive 
guidate e non, rielaborazione personale 
di conversazioni e spiegazioni. 
Strategie di ascolto dell’insegnante e dei 
compagni. 
Ascolto di semplici testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 
Giochi linguistici di vario tipo.  
 
Utilizzo di schede e domande per la 
comprensione dei testi letti e/o ascoltati 
(a scelta multipla, domande aperte …). 
 
 Schede, giochi, esercizi per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle 
convenzioni ortografiche. 
 
Utilizzo della biblioteca di classe e di 
plesso. 

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
genere. 

LETTURA 
Leggere e 
comprendere 
parole, semplici 
frasi, brevi testi. 

1. Riconoscere la corrispondenza grafema-
fonema. 

2. Riconoscere e leggere parole, frasi e/o 
semplici testi. 

3. Comprendere il significato di parole, 
frasi e/o semplici testi. 

a. Testi narrativi, espositivi e poetici. 
b. Varietà lessicali: linguaggi     specifici. 
c. Tecniche di lettura. 
d. Generi letterari: testi narrativi, 

descrittivi, poetici vicini all’esperienza 
dei bambini. 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 
 
Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Scrivere parole, 
semplici frasi e 
brevi testi       usando i 
caratteri presentati. 

Applicare le regole 
ortografiche di base. 

1. Possedere le capacità percettive e 
manuali necessarie per l’ordine della 
scrittura nello spazio grafico. 

2. Riprodurre correttamente semplici parole 
e/o frasi. 

3. Scrivere autonomamente parole e/o 
semplici frasi. 

4. Scrivere sotto dettatura parole, non 
parole, e/o brevi frasi. 

5. Riconoscere le principali convenzioni 
ortografiche. 

a. Strutture grammaticali di base della 
lingua italiana. 

b. Principali meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole. 

c. Semplici forme di produzione scritta: 
testi collettivi e non. 

d. Principali strutture grammaticali e 
convenzioni ortografiche della lingua 
italiana. 

b) Elementi di base sulla funzione della 
lingua. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ITALIANO classi 2^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 
COMP.5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP.6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP.7 Competenza imprenditoriale  

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
e argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

ASCOLTO E PARLATO 
Ascoltare, 
comprendere e 
riferire i contenuti dei 
testi proposti. 
Raccontare 
esperienze vissute 
rispettando la 
sequenza temporale. 

1. Comprendere le informazioni di 
un’esposizione. 
2. Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione rispettando i turni 
comunicativi. 
3. Formulare domande pertinenti dopo 
l'ascolto. 
4. Raccontare esperienze personali, storie 
inventate, ecc. rispettando l'ordine 
cronologico e logico degli eventi. 

a. Rispetto e applicazione delle      regole 
della conversazione. 

b. Principali strutture grammaticali   della 
lingua italiana.                                  

c. Lessico fondamentale per la gestione di 
semplici comunicazioni orali (chiarezza e 
pertinenza). 

d. Principi essenziali di organizzazione del 
discorso secondo criteri temporali, 
logici, spaziali. 

• Conversazioni guidate. 

• Racconti di situazioni ed 
eventi comunicativi reali. 

• Drammatizzazioni su 
situazioni reali o immaginarie, 
giochi di ruolo. 

• Lettura animata. 

•  Uso della biblioteca 
scolastica e di classe. 

• Partecipazione a laboratori 
didattico/progettuali 
extrascolastici e non. 

Leggere, 
comprendere e 
interpretare testi 
scritti di diverse 
tipologie. 

LETTURA 
Leggere e 
comprendere 
testi semplici. 

1. Riconoscere e leggere parole, frasi e/o 
semplici testi. 
2.Comprendere il significato di parole, frasi 
e/o semplici testi. 

a. Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
b. tecniche di lettura espressiva. 
c. Denotazione e connotazione. 
d. Generi letterari: primi approcci 

strutturali.  
e. Prime caratteristiche dei testi narrativi, 

descrittivi e poetici. 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
Riflettere sulla lingua 
e sulle sue regole di 
funzionamento. 
 

SCRITTURA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA  
Produrre brevi frasi/ 
testi applicando le 
regole ortografiche di 
base e le prime 
conoscenze relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice. 

1. Comunicare per iscritto con frasi semplici 
e di senso compiuto. 
2. Produrre semplici testi sostanzialmente 
coerenti e corretti dal punto di vista 
ortografico. 
3. Scrivere correttamente sotto dettatura.  
4. Riconoscere l’organizzazione del nucleo 
della frase semplice (frase minima). 
5. Riconoscere in una frase o in un testo le 
principali parti del discorso. 
 

a. Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana. 

b. Principali connettivi logici. 
c. Modalità tecniche delle diverse forme 

di produzione scritta di semplici testi di 
vario genere, anche con il supporto di 
immagini o con l'aiuto di una traccia. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ITALIANO classi 3^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP. 4 Competenza digitale 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza  
COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE 
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

Padroneggiare gli 
strumenti 
espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire 
l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 
Ascoltare e 

comprendere testi 

di vario tipo. 

Raccontare e 
riferire 
rispettando 
l’ordine 
temporale 
e/o causale.  

1. Comprendere le informazioni di 
un’esposizione. 
2. Interagire in modo consapevole in 
una conversazione rispettando i turni 
comunicativi. 
3. Formulare domande precise e 
pertinenti dopo l'ascolto. 
4. Raccontare esperienze personali, 
storie inventate, ecc. rispettando 
l'ordine cronologico e logico degli 
eventi. 

 

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

b. Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione. 

c. Codici fondamentali della comunicazione orale, 
verbale e non verbale. 

d. Principi essenziali di organizzazione del discorso 
descrittivo, narrativo, espositivo, 
argomentativo. 

e. Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 
diversi: linguaggi specifici. 

• Dialoghi, conversazioni, 
discussioni collettive guidate e 
non, rielaborazioni di 
conversazioni e spiegazioni sia 
orale che scritta.  

• Utilizzo di schemi, scalette e 
mappe concettuali per 
organizzare idee, per 
sintetizzare, per costruire testi. 

• Strategie di ascolto: della 
lettura dell’insegnante, dei 
compagni e di materiali 
multimediali. 

• Letture e analisi individuali di 
testi di diverso tipo e diversa 
complessità lessicale e di 
contenuto.  

• Utilizzo di schede e domande 
di comprensione di testi letti e/o 
ascoltati  
(a scelta multipla, domande 
aperte …). 

 
 

 
Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario 
tipo. 

LETTURA 
Leggere e 
comprendere 
varie tipologie di 
testo. 

 

1. Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. 
2.Sfruttare la titolazione, le immagini, 
le didascalie e i testi per ricercare 
informazioni di diversa natura. 
3.Riconoscere le principali 
caratteristiche delle diverse tipologie 
testuali affrontate. 
4.Riconoscere gli elementi reali e 
fantastici all’interno di un testo. 

 
a. Tecniche di lettura analitica, sintetica ed 

espressiva. 
b. Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 

argomentativi. 
c. Principali generi letterari, con particolare 

attenzione ai testi narrativi, descrittivi, poetici, 
regolativi vicini all’esperienza dei bambini. 
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PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ITALIANO classi 3^ 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

 
Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

 

SCRITTURA 
Scrivere in modo 
corretto 
applicando le 
regole 
ortografiche 
presentate. 

1. Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute da altri 
che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni. 
2. Produrre testi sostanzialmente 
corretti dal punto di vista ortografico 
e coerenti. 
3.Scrivere correttamente sotto 
dettatura. 

a. Principali strutture grammaticali della lingua 
italiana. 

b. Principali connettivi logici. 
c. Modalità tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: testi creativi, riassunti, 
relazioni ecc. 

d. Principali strutture grammaticali e convenzioni 
ortografiche della lingua italiana. • Giochi linguistici di vario tipo. 

Produzione individuale, a gruppi 
e collettiva di testi narrativi 
descrittivi, poetici, ecc.  

• Schede, giochi, esercizi per il 
riconoscimento e l’utilizzo delle 
convenzioni ortografiche e della 
sintassi.  

• Utilizzo della biblioteca di 
classe, di plesso e di quartiere. 
 

 
 
Riflettere sulla 
lingua e sulle 
sue regole di 
funzionamento. 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA 
LINGUA 
 
Analizzare e 

classificare le 

parole secondo 

le principali 

categorie 

grammaticali. 

Individuare i 

rapporti logici tra 

le parole di una 
frase. 

1. Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline 
di studio. 
2. Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte…) anche 
con l’utilizzo del dizionario. 
3.Riconoscere soggetto e predicato 
(frase minima) ed individuare 
eventuali espansioni. 
4. Rispettare le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 
 

a. Lessico di base e collegamenti semantici tra 
vocaboli. 

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

c. Principali strutture grammaticali e convenzioni 
ortografiche della lingua italiana. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ITALIANO classi 4^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
COINVOLTE 

COMP. 4 Competenza digitale 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 
COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi 
ed argomentativi 
indispensabili per 
gestire l’interazione 
comunicativa 
verbale in vari 
contesti. 

ASCOLTO E 
PARLATO 
Ascoltare e 

comprendere 

testi di vario 

tipo. 

 
Esprimersi 
correttamente in 
varie situazioni 
comunicative 

1. Comprendere le informazioni di 
un’esposizione. 
2. Interagire in modo consapevole in una 
conversazione rispettando i turni 
comunicativi. 
3. Formulare domande precise e 
pertinenti dopo l'ascolto. 
4. Raccontare esperienze personali, 
storie inventate, ecc. rispettando l'ordine 
cronologico e logico degli eventi. 

a. Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici comunicazioni 

orali in contesti formali e 

informali. 

b. Contesto, scopo, destinatario della 

comunicazione. 

c. Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e 

non verbale. 

d. Principi essenziali di 

organizzazione del discorso.  

• Dialoghi, conversazioni, discussioni 
collettive guidate e non, rielaborazione di 
conversazioni e spiegazioni sia orali che 
scritte.  

• Utilizzo di schemi scalette e mappe 
concettuali per organizzare idee, per 
sintetizzare, per costruire testi.  

• Promozione di strategie di ascolto e 
comprensione di letture e di materiali 
multimediali anche con l’utilizzo di tecniche 
di animazione teatrale. 

• Letture e analisi individuali di testi di 
diverso tipo e diversa complessità lessicale e 
di contenuto. 

• Utilizzo di schede e domande di 
comprensione di testi letti e/o ascoltati (a 
scelta multipla, domande aperte …).  

• Giochi linguistici di vario tipo.  

Leggere, 
comprendere ed 
interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

LETTURA 

Leggere in modo 
scorrevole e 
comprendere testi 
di diverso genere. 

1. Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad alta 
voce. 
2. Sfruttare la titolazione, le immagini, le 
didascalie e i testi per ricercare 
informazioni di diversa natura. 
3.Riconoscere le principali caratteristiche 
delle diverse tipologie testuali 
affrontate. 
4.Riconoscere gli elementi reali e 
fantastici all’interno di un testo. 

a. Strutture essenziali dei testi 
narrativi, descrittivi, espositivi, 
argomentativi poetici, vicini 
all’esperienza dei bambini. 

b. Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi: linguaggi 
specifici. 

c. Tecniche di lettura analitica, 
sintetica ed espressiva. 

d. Denotazione e connotazione 
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PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ITALIANO classi 4^ 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE ESPERIENZE DIDATTICHE DISCIPLINARI 

Produrre testi di 
vario tipo in 
relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi. 

SCRITTURA 
Scrivere testi di 

vario tipo 

rispettando 

l’ortografia e la 
punteggiatura. 

1. Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
2. Produrre testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico e coerenti. 
3.Scrivere correttamente sotto 
dettatura. 

a. Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana.  

b. Principali connettivi logici. 
c. Modalità tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: testi 
creativi, riassunti, relazioni ecc. 

 

• Letture e analisi individuali di testi di 
diverso tipo e diversa complessità lessicale e 
di contenuto;  

• Utilizzo di schede e domande di 
comprensione di testi letti e/o ascoltati (a 
scelta multipla, domande aperte …);  

• Giochi linguistici di vario tipo.  

• Realizzazione di cartelloni sia per introdurre 
che per sintetizzare alcuni argomenti trattati 
in classe; 

• Produzione individuale, a gruppi e collettiva 
di testi narrativi descrittivi, poetici, ecc;  

• Esercizi per il riconoscimento e l'utilizzo 
delle convenzioni ortografiche e della 
sintassi. 

• Utilizzo della biblioteca di classe, di plesso e 
di quartiere. 

 

 
 
Riflettere sulla 
lingua e sulle sue 
regole di 
funzionamento. 
 
 
 
 

 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 
 

Individuare e 
analizzare 
le varie parti del 
discorso (analisi 
logica e 
grammaticale).  
 

 

1. Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 
2. Uso appropriato del lessico di base e 
collegamenti semantici tra vocaboli.  
3.Uso del vocabolario. 
4. Riconoscere e analizzare le parti 
principali del discorso e gli elementi di 
una frase (analisi grammaticale). 
5. Riconoscere in una frase o in un testo 
le parti del discorso affrontate (soggetto, 
predicato, espansioni). 
6. Rispettare le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

a. Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte…) 
anche con l’utilizzo del dizionario. 

b. Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana.  

c. Elementi di base delle funzioni 
della lingua. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” - anno scolastico 2021-2022 

PROGETTAZIONE SCUOLA PRIMARIA - AREA: ITALIANO classi 5^ 

MACROCOMPETENZA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COINVOLTE 
COMP. 4 Competenza digitale 
COMP. 5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
COMP. 6 Competenza in materia di cittadinanza 
 COMP. 8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

FONTE DI LEGITTIMAZIONE Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22/05/2018. Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 

A 
Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione 
comunicativa verbale in 
vari contesti. 

ASCOLTO E 
PARLATO 
Ascoltare, 

comprendere 

e riferire testi 

di diverse 

tipologie. 

Esprimersi 
correttamente in 
varie situazioni 
comunicative. 

1. Comprendere il tema, le informazioni e 
lo scopo di un’esposizione. 
2. Saper argomentare le proprie opinioni. 
3. Interagire in modo collaborativo e 
costruttivo in una conversazione. 
4. Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento. 
5. Riferire ed esporre esperienze 
personali, storie inventate, argomenti 
affrontati organizzando il racconto in 
modo chiaro, rispettando l'ordine 
cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni elementi descrittivi e 
informativi. 

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

b. Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione. 

c. Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 

d. Principi essenziali di organizzazione 
del discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomentativo. 

 

• Dialoghi, conversazioni, discussioni 
collettive guidate e non, 
rielaborazione di conversazioni e 
spiegazioni sia orali che scritte.  

• Utilizzo di schemi scalette e mappe 
concettuali per organizzare idee, 
per sintetizzare, per costruire testi. 

• Promozione di strategie di ascolto e 
comprensione di letture e di 
materiali multimediali anche con 
l’utilizzo di tecniche di animazione 
teatrale. 

• Letture e analisi individuali di testi 
di diverso tipo e diversa complessità 
lessicale e di contenuto.  

• Utilizzo di schede e domande di 
comprensione di testi letti e/o 
ascoltati (a scelta multipla, 
domande aperte …). 

• Giochi linguistici di vario tipo.  

• Realizzazione di cartelloni sia per 
introdurre che per sintetizzare 
alcuni argomenti trattati in classe. 

• Produzione individuale, a gruppi e 
collettiva di testi narrativi 
descrittivi, poetici, ecc. 

•  

B) Leggere, comprendere 
e interpretare testi scritti 
di vario tipo. 

 
 

LETTURA 

Leggere in modo 
scorrevole e 
comprendere 
testi di diverso 
genere. 

1. Leggere correttamente vari tipi di 
testo, impiegando tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad alta 
voce. 
2. Sfruttare la titolazione, le immagini, le 
didascalie e i testi per ricercare 
informazioni di diversa natura. 
3. Riconoscere le principali caratteristiche 
delle diverse tipologie testuali affrontate. 
4. Confrontare le informazioni 
provenienti da testi diversi. 

a. Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argomentativi. 

b. Varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi: linguaggi 
specifici. 

c. Tecniche di lettura analitica, 
sintetica ed espressiva. 

d. Denotazione e connotazione.  
e. Principali generi letterari con 

particolare attenzione ai testi 
narrativi, descrittivi, poetici, 
pragmatico-sociali vicini 
all’esperienza dei bambini. 
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COMPETENZE SPECIFICHE INDICATORI ABILITÁ CONOSCENZE 
ESPERIENZE DIDATTICHE 

DISCIPLINARI 
C) Produrre testi (di invenzione, 
per lo studio, per comunicare) 
legati alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. 
 
Rielaborare testi manipolandoli, 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli (parafrasi e 
riscrittura). 
 
Sviluppare gradualmente abilità 
funzionali allo studio 
estrapolando dai testi scritti 
informazioni su un dato 
argomento utili per l'esposizione 
orale e la memorizzazione, 
acquisendo un primo nucleo di 
terminologia specifica, 
raccogliendo impressioni 
personali e/o collettive, 
registrando opinioni proprie o 
altrui. 

SCRITTURA 

Produrre testi in 
forma adeguata 
allo scopo e al 
destinatario 
rispettando le 
convenzioni 
ortografiche. 

1. Produrre e/o rielaborare testi di 
diversa tipologia sulla base di indicazioni 
date dall’insegnante o fornite dai 
modelli proposti e corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale, rispettando i segni 
interpuntivi. 

2. Produrre autonomamente testi di 
varia natura, corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando i segni interpuntivi. 

3. Scrivere correttamente sotto 
dettatura.  

4. Uso dei dizionari. 

 

a. Principali strutture grammaticali 
della lingua italiana. 

b. Principali connettivi logici. 
c. Principali meccanismi di formazione 

e derivazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte, prefissi 
e suffissi). 

d. Modalità tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta: testi 
narrativi, descrittivi, espositivi, 
argomentativi, poetici, creativi, 
riassunti, relazioni. 

 
 

• Esercizi per il riconoscimento e 
l'utilizzo delle convenzioni 
ortografiche e della sintassi. 

• Utilizzo della biblioteca di classe, di 
plesso e di quartiere. 

D) Riflessione sulla lingua e 
sulle sue regole di 
funzionamento.  

RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

Individuare e 
analizzare in 
modo corretto 
le varie parti del 
discorso (analisi 
logica e 
grammaticale).  

1. Comprendere e utilizzare parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
2. Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
semantico) anche con l’utilizzo dei dizionari. 
3. Riconoscere e analizzare gli elementi di 
una frase (analisi grammaticale). 
4. Individuare e usare in modo consapevole 
modi e tempi del verbo. 
5.  Analizzare la frase nelle sue parti 
(soggetto, predicato verbale e nominale, 
principali complementi). 

6. Utilizzare correttamente i segni 
interpuntivi. 

a. Principali strutture grammaticali e 
convenzioni ortografiche della lingua 
italiana. 

b. Elementi di base sulla funzione della 
lingua. 

 

 

 

 

 


