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Comunicare nella lingua 

madre 

Comunicare 

Cominciare a motivare le 

proprie scelte e i propri  
punti di vista. 

 

Imparare ad imparare 

Iniziare ad usare in modo 

autonomo e consapevole le 

strategie per controllare 
la propria produzione e a 

riflettere sugli errori. 

 

Collaborare e partecipare 

Cominciare a mettere in atto 

semplici strategie 
collaborative cercando di 

rispettare il punto di vista 

degli altri. 
 

Acquisire informazioni 

Acquisire informazioni in 
diversi ambiti. 

 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 

l'interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di 
vario tipo.  

 

 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 
Ascoltare l’altro per  
comprendere il suo messaggio e 

interagire con un linguaggio 

chiaro. 
 

Comunicare esperienze, vissuti, 

emozioni in modo sempre più 
ordinato e organizzato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 
Leggere brevi testi con  

sicurezza e con espressività  

a voce alta. 
 

Comprendere semplici  

testi di tipo diverso. 

 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere le 
informazioni principali delle 

conversazioni affrontate in 

gruppo o classe. 
 

Seguire la narrazione di vissuto o 

di semplici testi mostrando di 
saperne cogliere il senso  

globale. 

 
Comprendere ed eseguire 

istruzioni e consegne. 

 
Interagire in una conversazione 

in maniera pertinente. 

 
Raccontare la propria storia 

personale rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 
 

Riferire correttamente un breve 

testo ascoltato. 
 

Raccontare una storia fantastica 

partendo da stimoli sensoriali. 
 

Lettura 

Leggere semplici e brevi testi, 
cogliendone il senso globale. 

 

Leggere brevi testi (descrittivi, 
narrativi) cogliendo l’argomento  

centrale e le informazioni 

 

Conversazioni. 

Regole. 
Letture. 

Comprensioni. 

Tecniche di lettura. 
Elementi essenziali dei testi. 

Racconti narrativi. 

Descrizioni. 
Fiabe. 

Filastrocche. 

Poesie.  
Testi personali. 

Schemi. 

Sintesi. 
Immagini di storie realistiche e  

fantastiche. 

Risposte a domande. 
Ordine alfabetico. 

Digrammi e trigrammi:  

GN-NI, GLI-LI,  
SCI-SCE-SCIE,  

QU-CU-CQ. 

Divisione in sillabe. 
Accento. 

Apostrofo. 

Punteggiatura:  
punti, virgola. 

Frase. 
Soggetto e predicato. 

Nomi comuni e nomi propri. 

Nomi maschili e nomi femminili. 
Nomi singolari e nomi plurali. 

Articoli. 

Aggettivi qualificativi. 

 

Ascolto e parlato 

L’allievo 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. 

 

Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettura 

Legge e comprende semplici testi di vario tipo, ne 

 individua il senso globale e le informazioni principali. 

 
Legge semplici testi di vario tipo facenti parte della  

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura  

silenziosa e autonoma. 
 



 

 

 

 

 

 

Produrre testi di vario tipo in 
relazione a differenti scopi 

comunicativi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 
Produrre in modo ordinato e 
coerente brevi testi utilizzando 

le convenzioni grafiche e 

ortografiche conosciute. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica  

esplicita e riflessione sugli  

usi della lingua 

Applicare le convenzioni 

ortografiche e le regole 
grammaticali e sintattiche della 

lingua parlata e scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acquisizione ed espansione  

del lessico ricettivo e  

essenziali. 
 

Leggere brevi testi poetici 

mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

Leggere in modoadeguatamen- 

te veloce e corretto rispettando 
 i principali segni di 

punteggiatura. 

Scrittura 

Comunicare per iscritto con 
frasi semplici e compiute, 

rispettando le fondamentali 

convenzioni ortografiche, 

utilizzando anche il carattere  

corsivo. 

Produrre semplici e brevi testi 
narrativi, descrittivi e poetici 

sulla base  di  esperienze 

personali, attività condivise, 
stimoli per la generazione di  

idee. 

Rielaborare e manipolare testi  
di tipo narrativo con  

sostituzioni. 

 

 

 

 

Elementi  di  grammatica  

 esplicita  e iflessione  sugli   

usi  della  lingua 
Riconoscere e raccogliere per 

categorie le parole ricorrenti 
(nomi propri, nomi 

comuni…). 

Consolidare le fondamentali 
convenzioni ortografiche 

affrontate in prima. 

Conoscere la struttura di una 
semplice frase, individuare in 

una frase qual è l’azione e chi 

la compie.   
Conoscere ed usare alcune 

delle parti variabili del 

discorso:  nome, articolo 
determinativo ed 

indeterminativo, aggettivo 

qualificativo, verbo. 

 

Acquisizione ed espansione  

Il tempo dei verbi. 
Giochi linguistici. 

Nuovo lessico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Scrittura 

Scrive semplici testi corretti nell’ortografia, chiari e  
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

scrittura che la scuola offre; rielabora testi completandoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Riflette su semplici testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



produttivo 
Comprendere il significato 

delle parole nel loro contesto.  

Ampliare il patrimonio 
lessicale e utilizzarlo 

nell’interazione orale. 

del lessico ricettivo e produttivo 

Utilizzare i termini nuovi  

appresi in contesti adeguati . 

 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

 Comprende e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali. 

  



 


