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Competenza alfabetica funzionale . 

Competenza multilinguistica. 

Competenza digitale. 

Competenze in materia di cittadinanza. 

Competenza imprenditoriale. 

  

Competenze Specifiche Abilità Conoscenze/Nuclei tematici 

 
Ascolto e parlato 

Partecipare 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. 

 

 

Prende la parola negli scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

Comprende l'argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe. 

 

 

 
 

Le regole della conversazione di gruppo. 

Conversazioni, riflessioni e osservazioni 

guidate. 

Espressione di opinioni personali su un 

argomento. 

 

 



 

Ascolta testi di vario tipo mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e saperli riesporre in 

modo sufficientemente chiaro. 

Comprende e dà semplici istruzioni su un 

gioco o un'attività conosciuta. 

 

Racconta storie personali o fantastiche 

rispettando l'ordine cronologico. 

Ricostruisce verbalmente le fasi di 

un'esperienza vissuta a scuola o in altri 

contesti. 

   

  Arricchisce il lessico. 

 

 

Racconto di vissuti personali con chiarezza nel 

rispetto dell'ordine cronologico. 
 

Ascolto e comprensione di testi di vario tipo 

ed esposizione orale del contenuto. 
 

Racconto di storie. 
 

Scoperta di parole nuove dal contesto. 

 
Lettura 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, 

continui e non continui, individuarne il 

senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli 

scopi. 
 

 

Utilizzare abilità funzionali allo studio:           

-individuare nei testi informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento e metterle 

in  relazione;  

 

 

 

Padroneggia la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, 

curandone l'espressione, sia in quella 

silenziosa. 

 

Prevede il contenuto di un testo semplice, in 

base ad alcuni elementi, come il titolo e le 

immagini. 

 

Comprende il significato di parole non note in 

base al testo. 

 

Lettura silenziosa e lettura ad alta voce, con 

graduale capacità di adattare l’espressione al 

tipo di brano. 

 

Lettura di: 

-racconti realistici e fantastici;  

-filastrocche e poesie; -

descrizioni; 

  -fiabe. 

 

Comunicazione di emozioni. 



 

-sintetizzarle, in funzione anche 

all’esposizione orale; 

-acquisire un primo            nucleo di terminologia 

specifica. 

 

Leggere testi di vario genere facenti parte 

della         letteratura per l’infanzia. 

 

 

 

 

Legge semplici testi cogliendo l'argomento di 

cui si parla e individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

 

Legge e comprende semplici e brevi testi 

espressivi, informativi e pragmatici mostrando 

di saperne cogliere gli elementi che li 

caratterizzano. 

 

Arricchisce il lessico. 

 

 

 

Strategie per la comprensione di testi di 

diverso genere e per ricavarne informazioni:  

-porre domande, riordino delle sequenze di 

una testo;  

-completamento di un testo bucato,  scrittura 

di didascalie;  

-presentazione di semplici schemi. 

 

  Scoperta di parole nuove dal contesto. 

 

Scrittura 

Scrivere testi corretti nell'ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre. 

 

Rielaborare testi parafrasandoli e      

trasformandoli. 

 

 
 

Scrive semplici frasi, in riferimento ad un testo 

letto, rispettando le convenzioni ortografiche 

e i segni di interpunzione. 

 

Scrive per raccontare una breve storia o 

un’esperienza personale. 

 

Produce semplici testi realistici e fantastici con 

il supporto di sequenze illustrate e di domande              

guida. 

 

Manipola storie. 

Produce testi descrittivi.  

 
  

Elementi base per scrivere parole, frase  

e per rispondere a semplici domande. 

Didascalie per un avvio alla sintesi.  

Racconti di storie personali. 
 

Produzione di semplici testi realistici e 

fantastici. 

Manipolazione di storie. 

Scoperta degli elementi descrittivi che 

caratterizzano un testo. 

Produzione di testi descrittivi. 

Completamento di filastrocche in rima                       baciata. 



Completa filastrocche. 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

Comunicare per iscritto rispettando le 

convenzioni ortografiche. 

 
 

Padroneggiare e applicare in situazioni 

diverse                    le conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della 

frase     semplice. 

 

 
 

 

 

Riconoscere all'interno della frase semplice le 

parti essenziali del discorso. 

 

 

   

 

 

   Usa in modo appropriato le parole via via  

apprese. 

 

Usa correttamente le convenzioni 

ortografiche. 

 

Scrive brevi testi sotto dettatura. 

 

Riconosce la frase come sequenza logica e 

ordinata di parole. 

 
 

 

Riconosce gli elementi essenziali di una frase. 

Riconosce alcune categorie grammaticali. 

 

 

 
  

  Consolidamento delle difficoltà ortografiche. 
 

Le convenzioni ortografiche e le   loro principali 

eccezioni. 

L’accento e l’apostrofo. 

La struttura della frase: soggetto, predicato, 

espansioni. 
 

   Riconoscimento all'interno della frase  

semplice di nomi, articoli, aggettivi e verbi. 

Nomi: genere, numero, proprio,  comune, cosa, 

animale, persona. 

Verbi/azioni; il tempo dell’azione: ieri, oggi, 

domani,   prima, ora, poi. 

Articoli: genere e numero. 

Aggettivi qualificativi/qualità dei  nomi. 



 

Acqusizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli specifici delle 

singole discipline.  

 

 

 

Comprende in brevi testi il significato di 

parole non note basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 

parole in base al contesto e al campo 

semantico. 

Amplia il patrimonio lessicale attraverso 

esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 

attività di interazione orale e di lettura.  

Usa in modo appropriato le parole man mano 

apprese.  

Effettua semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico. 

Stabilisce semplici relazioni lessicali. 

Conosce l’ordine alfabetico. 

 

 

 

Strategie per riconoscere il significato delle 

parole: contesto, somiglianza delle parole.  

Il lessico specifico dei diversi ambiti 

disciplinari.  

Uso del vocabolario.  

L’ordine alfabetico  

Famiglie di parole. 

 Campi semantici. 

 Relazioni di significato tra le   parole. 
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