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COMPETENZE ABILITÁ CONOSCENZE 

 

Ascoltare e parlare 

 

(padroneggiare gli 

strumenti espressivi ed 

argomentativi 

indispensabili per 

gestire l’interazione 

comunicativa verbale in 

vari contesti) 

 

- Interagire in una conversazione formulando domande e dando 

risposte pertinenti.   

- Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 

discorsi affrontati in classe. 

- Seguire la narrazione di semplici testi  ascoltati o letti 

cogliendone il senso globale. 

- Raccontare oralmente una storia personale o fantastica 

secondo l’ordine cronologico. 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o attività 

che conosce bene. 

- Regole di una corretta partecipazione ad 

una conversazione. 

- Forme di testo orale: il dialogo, la 

discussione, il dibattito, l’intervista 

- Letture dell’insegnante. 

- Racconti di esperienze personali. 

 

Leggere 

(Leggere, comprendere 

ed interpretare testi 

scritti divario tipo) 

 

- Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi), cogliendo 

l’argomento centrale, le informazioni essenziali, le intenzioni 

comunicative di chi scrive. 

- Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, 

pratici, di intrattenimento e/o di svago. 

- Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici che narrativi, 

mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

- Lettura individuale di libri di narrativa per 

ragazzi (biblioteca di  classe, scolastica, 

comunale). 

- Lettura, attività di analisi e comprensione di 

racconti realistici e fantastici, testi descrittivi 

(soggettivi e oggettivi), regolativi e poetici, 

fumetto, testo formale e informale (lettera, 

inviti…). 

- La struttura del testo poetico: individuazione 

di rime, versi e strofe. 



 

Scrivere 

(Produrre testi di vario 

tipo ortograficamente 

corretti in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi) 

 

- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare 

l’ortografia. 

- Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti (per 

utilità personale, per stabilire rapporti interpersonali) e connessi 

con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 

- Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere, 

informare). 

- Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, 

strutturate in un breve testo che rispetti le fondamentali 

convenzioni ortografiche. 

- Produzione di testi: narrativi realistici, 

narrativi fantastici (fiabe, favole, leggende, 

miti); descrittivi (di persone, animali, oggetti, 

ambienti); poetici (filastrocche, nonsense). 

- Trasposizione creativa di testi in versi e in 

prosa. 

- Rielaborazione creativa. 

- Giochi linguistici con parole e frasi. 

- Convenzioni ortografiche. 



 

Riflettere sulla lingua 

(Svolgere attività 

esplicite di riflessione 

linguistica) 

 

- Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per rilevare 

alcune regolarità. 

- Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei 

testi. 

- Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi 

principali della frase semplice. 

Lessico: 

- Uso del dizionario: sinonimi, contrari e omonimi. 

Morfologia: 

Analisi grammaticale riferita a: 

- Il nome: comune/proprio; 

maschile/femminile/invariabile; 

singolare/plurale/collettivo; primitivo/derivato; 

alterato; composto; concreto/astratto. 

-L’articolo: determinativo/indeterminativo.  

- Le preposizioni: semplici e articolate. 

- Il verbo: coniugazioni e persone del verbo; 

modo indicativo; radice e desinenze del verbo. 

- L’aggettivo: qualificativo e possessivo. 

Sintassi: 

Analisi logica riferita a: 

- La frase minima: soggetto e predicato (verbale e 

nominale). 

- Le espansioni. 

 


