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SIGNIFICATIVI 

 
 
 
Ascoltare, comprendere e 
comunicare oralmente 

 
 
 1.1 Ascoltare per intervenire in 
modo pertinente nelle 
conversazioni. 
 
1.2 Ascoltare l'insegnante che 
parla per recepire indicazioni, 
chiarimenti e informazioni. 
 
1.3 Ascoltare l'insegnante che 
legge per cogliere: 
- tipologia testuale; 
- personaggi, luoghi e tempi; 
- informazioni esplicite; 
- informazioni implicite; 
- momento principale del testo; 
 
1.4 Chiedere e dare spiegazioni. 
 
1.5 Riferire esperienze personali 
in contesti guidati dall'insegnante 
o in forma autonoma, rispettando   
la sequenzialità temporale e 
causale. 
 
1.6 Riferire i momenti principali di 
testi diversi ascoltati o letti, in 
contesti guidati o in forma 
autonoma. 
 
1.7 Intervenire esprimendo pareri 
personali e formulando ipotesi e 
domande. 
 
1.8 Recitare a memoria 
filastrocche e poesie. 
 

 
 
 Conversazioni, discussioni, 
confronti su tematiche relative 
anche all’esperienza 
extrascolastica. 
 
Ascolto ed esposizione di testi di 
vario tipo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Comprende messaggi verbali 
relativi a diverse situazioni 
comunicative. 
 
Interagisce verbalmente in modo 
pertinente e rispettando le regole 
della conversazione. 
 
Si esprime oralmente in modo 
coerente comunicando pensieri, 
stati d’animo, conoscenze, 
opinioni. 
 

 
 
Seguire e partecipare con 
pertinenza alle conversazioni di 
classe . 
 
Comunicare oralmente, con 
interlocutori diversi, le proprie 
esperienze, i vissuti personali e/o 
i brani ascoltati. 
 
 

 



Leggere e comprendere 

 
 
 

2.1Acquisire correttezza e rapidità 
di lettura, rispettando i vari segni 

di punteggiatura e curando 
l'espressività.  

2.2   Attivare  processi di 
anticipazione prima e durante la 
lettura, formulando ipotesi sul 
contenuto. 

2.3   Cogliere la rete strutturale di 
un racconto: 

       A: personaggi, luoghi e tempi; 

       B: fasi narrative 
(introduzione, svolgimento, 
conclusione); 

       C: momenti e informazioni 
principali. 

2.4   Individuare le informazioni 
esplicite ed implicite di un 
testo. 

2.5   Individuare il momento 
principale di un racconto e le 
informazioni più 

        importanti come strumenti e 
strategie di sintesi. 

2.6   Cogliere la scaletta 
dell’autore in testi narrativi 
ed informativi. 

2.7   Cogliere la struttura di alcuni 
tipi di testo (narrativo, 
informativo, poetico,…). 

2.8   Cogliere similitudini e 
metafore. 

 
 
 
 

 
 
 
Lettura strumentale sia silenziosa 
che ad alta voce 

 
Letture di vario tipo 

Comprensione di letture di testi 
diversi ( narrativi, descrittivi, 
poetici) 

 
  

 
Legge  in modo scorrevole 
  
 
Legge e comprende testi di tipo 
diverso   

 
 
 
Leggere ad alta voce e in modo 
silenzioso 
 
Comprendere un testo letto 
 
Esporre e relazionare su un testo 
letto. 
 
Individuare, selezionare e riferire 
informazioni da testi diversi e 
organizzarli in sintesi a livello 
orale. 



Produrre e rielaborare testi 
scritti 

 
3.1  Elaborare semplici scalette 
per pianificare testi diversi. 

3.2   Raccontare per iscritto 
esperienze personali in 
modo logico.        

3.3   Saper produrre descrizioni 
sufficientemente informative, 
per arricchire i testi. 

3.4    Rielaborare testi apportando 
cambiamenti nella struttura. 

3.5   Produrre testi sempre più 
coerenti, coesi, informativi. 

3.6   Iniziare a sintetizzare brevi 
testi. 

3.7   Produrre similitudini e 
metafore. 

3.8   Scrivere poesie in modo 
creativo, riprendendo 
strutture rilevate e non. 

 
Scrittura di semplici testi. 
 
Rielaborazione di semplici testi. 
( riassunto, parafrasi, 
trasformazione, completamento) 
 
Produzione di testi collettivi e/o 
individuali per relazionare su 
esperienze scolastiche. 
 
Produzione di testi creativi sulla 
base di modelli dati ( filastrocche, 
racconti brevi, poesie) 

 
Scrive  testi diversi coerenti 

 
Produrre testi scritti e descrizioni 
coerenti scaturiti da esperienze 
personali. 

 
 
Riflettere sulla lingua, 
riconoscerne le strutture, 
arricchire il lessico 

 
    

4.1   Conoscere e rispettare, 
scrivendo, le principali regole e 
convenzioni  ortografiche. 

4.2   Usare una corretta 
punteggiatura. 

4.3   Compiere operazioni sulla 
lingua per individuare 
costanti, variabili e ricavare  
regole. 

4.4    Riconoscere le principali 
funzioni morfologico-
sintattiche nella frase. 

4.5    Utilizzare il vocabolario. 

4.6   Arricchire il lessico 

4.1  
 

 
 Punto fermo, esclamativo, 
interrogativo, virgola, due punti 
Discorso diretto/indiretto 
Pronomi personali con funzione di 
soggetto. 
Nomi: primitivi, derivati, alterati, 
composti, collettivi, concreti, 
astratti. 
Verbi ausiliari: il modo indicativo 
Forme verbali del modo 
indicativo. 
Aggettivi qualificativi, possessivi, 
dimostrativi. 
Congiunzioni di uso più frequente 
Coppia minima e principali 
espansioni. 
Verbo 
 

 
Riconosce ed utilizza 
correttamente le strutture 
grammaticali e sintattiche studiate 
 
Amplia il proprio vocabolario 
utilizzando il dizionario 

 
Scrivere correttamente e 
riconoscere le principali strutture 
grammaticali  

 


