
ITALIANO   Scuola  infanzia  - scuola primaria                                       

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
al  termine della 
scuola dell'infanzia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – ASCOLTARE E COMPRENDERE TRAGUARDI DI COMPETENZA 
al termine della scuola primaria

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta

CAMPO DI 
ESPERIENZA:  I 
DISCORSI E LE 
PAROLE

Il bambino usa la 
lingua italiana, 
arricchisce e precisa 
il proprio lessico, 
comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui
significati.
Ascolta  e comprende
narrazioni, racconta 
e inventa storie, 
chiede e offre 
spiegazioni, usa il 
linguaggio per 
prgettare attività e 
per definire regole.

- Manifestare disponibilità 
d’ascolto nei confronti dei 
compagni e degli adulti 

- Incominciare ad esprimere
richieste di chiarimento e la 
mancata comprensione di un 
messaggio 

- Acquisire  comportamento
di ascolto e partecipazione 
- Attivare un ascolto attivo
e  interattivo  in  più
situazioni 
- Mantenere l’attenzione sul
messaggio orale per attivare
un  comportamento
interattivo 

-  Comprendere  e  ricordare
contenuti di testi ascoltati 
- Comprendere il significato
di  comunicazioni   diverse,
l’argomento, il tono,lo stato
d’animo di chi parla 

- Ascoltare testi  narrativi ed
espositivi mostrando di 
saperne  cogliere  il  senso
globale  e  riesporli  in  modo
comprensibile a chi ascolta. 

-  Comprendere  e  dare
semplici  istruzioni  su  un
gioco  o  un’attività
conosciuta. 
-  Comprendere  l’argomento
e  le  informazioni  principali
di  discorsi  affrontati  in
classe. 

-  Consolidare  l’  ascolto
attivo. 
-  Attivare  strategie
d’ascolto finalizzato ad 
individuare  informazioni,
istruzioni, consegne nei 
diversi momenti della vita
scolastica. 
-  Ascoltare  letture  ed
esporre  la  propria
opinione   confrontandola
con quella dei compagni:
- Individuare gli elementi
di un atto comunicativo 
- Ascoltare ed individuare
la  tipologia,  l’argomento
e  lo  scopo  di  un  testo
letto.
-Ascoltare letture di vario
tipo  e  ricostruirne  lo
sviluppo  cronologico
delle vicende.
-Ascoltare e comprendere
un  testo  di  diversa
tipologia 

-  Potenziare  la  capacità
d’attenzione,
concentrazione  e
memorizzazione e attivare 
strategie per ricordare. 
-  Attivare  strategie
d’ascolto finalizzato ad 
individuare  informazioni:
essenziali e lo scopo del 
messaggio. 
-  Prestare  attenzione  a
messaggi vari in contesti 
usuali  ed  inusuali  ed
individuare gli elementi di
un atto comunicativo. 
- Potenziare la capacità di
un ascolto finalizzato a 
comprendere  informazioni
implicite. 
-  Attivare  un  ascolto
finalizzato per individuare
il  linguaggio  settoriale  e
specifico. 
- Ascoltare e comprendere
un  testo:  narrativo,
umoristico  ,mitologico,
storico, fantascientifico, 
d’avventura,  del  terrore,
giallo, autobiografico, di 
cronaca,  regolativo,
informativo,
argomentativo,  poetico. 

ASCOLTARE E COMPRENDERE

 
L'allievo ascolta e comprende testi orali cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo 



TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
al termine della 
scuola dell'infanzia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  PARLARE E INTERAGIRE TRAGUARDI DI COMPETENZA 
al termine della scuola primaria

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta

Sa esprimere e 
comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, 
argomentazioni 
attraverso il 
linguaggio verbale 
che utilizza in 
differenti situazioni 
comunicative.
Sperimenta rime, 
filastrocche, 
drammatizzazioni; 
inventa nuove parole,
cerca somiglianza e 
analogie tra i suoni e 
i significati.

-Intervenire in una 
conversazione in maniera
pertinente all’argomento, sia 
raccontando  esperienze
personali analoghe o collegate
secondo logiche personali 
-Incominciare  a  rispettare  il
proprio  turno  nella
conversazione 
-Esprimere sensazioni e stati 
d’animo  e  cominciare  ad
avvertire la  necessità  di farlo
anche da parte degli altri 
-Comprendere e spiegare agli
altri  semplici  giochi  fatti,
situazioni vissute in gruppo e
singolarmente 
-Individuare  luoghi  e
personaggi,  comprende
semplici  nessi  logici  e
temporali  e  la  struttura  in
semplici   storie  e  racconti
proposti dagli adulti 
-Raccontare  oralmente  un’
esperienza vissuta, rispettando
semplici  nessi  logici  e
temporali, fornendo alcuni 
elementi  essenziali
(  personaggi,  luoghi,
relazioni......) necessari alla 
comprensione
dell’avvenimento 
-Inventare  storie
(comprendenti alcune scene), 
individualmente  o  a  gruppo,
attivando  i  processi
immaginativi 
-Individuare a chi si 
riferiscono alcune 
caratteristiche date ( oggetto, 
persona, animale,situazione) o
chiedere ulteriori  
informazioni se esse si sono 
rivelate  insufficienti 

-Intervenire nelle
conversazioni  con
pertinenza 
-Riferire con ordine logico-
temporale-spaziale  e  con
chiarezza  esperienze  e
vissuti 
-  Comprendere  un  testo
ascoltato e trovarne gli 
elementi essenziali 
-  Formulare  elementari
anticipazioni  e
presupposizioni 

-  Interagire  in  modo
collaborativo  in  una
conversazione,  in  una
discussione, in un dialogo su
argomenti  di  esperienza
diretta,  formulando
domande,  dando  risposte  e
fornendo  spiegazioni   ed
esempi. 
-  Prendere  la  parola  negli
scambi  comunicativi
(dialogo,  conversazione,
discussione) rispettando i 
turni di parola. 
– Raccontare  storie
personali  o  fantastiche
rispettando  l’ordine
cronologico  ed  esplicitando
le  informazioni  necessarie
perché il racconto sia chiaro
per chi ascolta.
-  Ricostruire  verbalmente  le
fasi di un’esperienza vissuta
a scuola o in altri contesti. 

-Riferire con chiarezza ed
ordine 
-  Intervenire  in  una
conversazione nel rispetto
delle  norme  proprie  del
dialogare 
-Conversare con adeguate
modalità 
-Saper  intervenire  nel
discorso  (  dialoghi,
conversazioni,
discussioni,  confronto  di
opinioni)  rispettando  il
turno e ponendo domande
e questioni adeguate. 
-Saper  formulare
messaggi  adeguati  al
destinatario  e  alla
situazione. 
-Comunicare  oralmente
stati  d’animo
spiegandone  la  dinamica
causale. 
-  Comunicare  le  proprie
esperienze  anche  in
ambiti  extrascolastici con
ordine,  chiarezza,
rispettando   le  relazioni
causali e temporali

-Collegare  le  varie  fasi
del discorso utilizzando i 
connettori temporali. 
-  Esporre il  contenuto di
un  testo  narrativo,
fantastico,  regolativo,
informativo,  descrittivo,
poetico. 
- Organizzare le idee con
tecniche  di  facilitazione
per  raccontare  oralmente
un’esperienza.

- Valutare il proprio modo
di parlare e capire la 
necessità  di  arricchire  il
lessico. 
- Cogliere l’importanza di
regole nel parlare e 
riconoscere  le
caratteristiche  dei  tipi  di
discorso  orale. 
-  Saper  scegliere  le
modalità  espressive  più
corrette   in  base  alle
circostanze  e  agli
interlocutori. 
-  Saper  scegliere
argomentazioni adatte allo
scopo da raggiungere. 
- Esporre in modo chiaro e
completo  un  testo  letto,
pianificando  la
comunicazione.
- Pianificare ed esporre in
modo  chiaro  testi
regolativi,  informativi,  di
cronaca. 
-  Conoscere  e  affrontare
situazioni dialogiche quali 
la  discussione  e  il
dibattito. 
- Partecipare attivamente a
una  discussione  collettiva
che  affronta  un  problema
d’interesse comune. 
- Saper scegliere il registro
linguistico  in  base  alla
situazione  comunicativa.
-Saper usare e riconoscere
neologismi  adeguati   alla
situazione comunicativa. 

 PARLARE ED INTERAGIRE

Interagisce con compagni e insegnanti rispettando il 
turno, formulando messaggi chiari e pertinenti, 
utilizzando un registro il più possibile adeguato alla 
situazione.



-Descrivere oggetti, 
persone,animali e situazioni 
cogliendone le caratteristiche 
essenziali ai fini della loro 
individuazione 
-Incominciare a comprendere 
e ad esprimere previsioni 
circa i contenuti  e le modalità
di esperienze da fare 
-Formulare e comprendere 
previsioni  ed iniziare a 
sviluppare capacità di usare il 
linguaggio per fare ipotesi ed 
inferenze 
-Esprimere il proprio parere in
una situazione di vita 
scolastica, manifestando la 
propria accettazione 
o il proprio disappunto 

-  Descrivere  animali,
persone,  oggetti  e
ambienti   dal  particolare
al generale. 
-Usare  un  linguaggio
adeguato a situazioni e ad
interlocutori diversi 
-Esprimersi  con  registri
diversi 
-Verbalizzare emozioni  e
stati d’animo 
-Usare  connettivi  causali
e temporali 
- Formulare ipotesi 



TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
al termine della 
scuola dell'infanzia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  - LEGGERE E COMPRENDERE TRAGUARDI DI COMPETENZA 
al termine della scuola primaria

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta

-Leggere autonomamente e 
comprende immagini poco 
strutturate, singole e/o in 
sequenza logica e temporale 
-Leggere autonomamente e 
comprende parole, frasi o 
brevi testi di diversa struttura 
-Comprendere brevi testi di 
diversa struttura letti 
dall’insegnante 

-  Avviarsi  alla  lettura
espressiva 
- Leggere e comprendere il
significato  di  parole  e  di
espressioni dal contesto 
-  Leggere  e  comprendere
testi di diversa tipologia 
- Leggere e comprendere e
memorizzare poesie 

-  Padroneggiare  la  lettura
strumentale (di  decifrazione)
sia  nella  modalità  ad  alta
voce,  curandone
l’espressione,  sia  in  quella
silenziosa. 
-  Prevedere  il  contenuto  di
un testo semplice in base ad
alcuni elementi come il titolo
e le immagini, le didascalie;
comprendere il significato di
parole  non  note  in  base  al
testo. 
-  Leggere  testi  (narrativi,
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di cui
si  parla  ed  individuando  le
informazioni  principali  e  le
loro relazioni. 
-  Comprendere  testi  di
diverso tipo, in vista di scopi
pratici,  di  intrattenimento  e
di  svago;  seguire  istruzioni
scritte  per  realizzare
prodotti,  per  regolare
comportamenti,  per svolgere
attività,  per  realizzare  un
procedimento. 

-  Leggere  semplici  e  brevi
testi  letterari,  sia  poetici  sia
narrativi,  mostrando  di
saperne  cogliere  il  senso
globale,  distinguendo
l’invenzione  letteraria  dalla
realtà. 
-  Leggere  semplici  testi  di
divulgazione  per  ricavarne
informazioni  utili  ad
ampliare conoscenze su temi
noti 

-Padroneggiare  la  lettura
strumentale  “di
decifrazione”  sia  in
modalità ad alta voce, 
curandone  l’espressione,
sia in quella silenziosa. 
- Esercitare la capacità di
concentrazione  per
intuire  e  leggere  parole
incomplete. 
-Esercitare  la  capacità  di
concentrazione  per
comprendere testi. 
-  Leggere  con
scorrevolezza  ed
espressività   rispettando
la  punteggiatura  e
modulando il  tono  della
voce. 
-  Attivare  modalità
diverse di lettura secondo
gli scopi . 
-  Comprendere  e
assumere  i  ruoli  di  un
testo  dialogato. 
-Usare  nella  lettura  di
vari  tipi  di  testo,
opportune  strategie  per
analizzare  il  contenuto
ponendosi   domande
all’inizio  e  durante  la
lettura. 
- Cogliere indizi utili per
risolvere i nodi della 
comprensione. 
-Prevedere il contenuto di
un testo semplice in  base
ad  alcuni  elementi  come
il titolo, le immagini e le
didascalie. 
-Comprendere  testi  di
diverso tipo, in vista di 
scopi  pratici,  di
intrattenimento  e  di
svago. 
-Seguire  istruzioni  scritte

-Esplorare  con  giochi  lo
spazio  grafico  e
individuare  rapidamente,
sillabe  per  ottenere
progressi  nella  lettura
veloce. 
- Migliorare della corretta
fissazione per una lettura 
silenziosa veloce. 
-Potenziare  la  capacità  di
concentrazione nella 
lettura silenziosa veloce 
-Conoscere  e  mettere  in
pratica le tecniche di 
respirazione,  di  scansione
chiara delle parole,  pause,
tono,  intensità,
espressività, per la lettura 
ad alta voce. 
-  Leggere  e  comprendere
un  testo  per  individuare
informazioni  e dati  
-  Leggere  e  comprendere
le diverse informazioni del
dizionario 
-  Leggere  silenziosamente
e comprendere, in un  testo
narrativo,  autobiografico,
biografico,   umoristico,
fantascientifico,  fantasy,
giallo,  informativo,
descrittivo-  espositivo,
regolativo,  poetico,  il
susseguirsi  logico  e
coerente  degli  eventi   e
individuarne  i  contenuti
essenziali  e  le  principali
caratteristiche  di  genere
-Leggere  e  comprendere
un racconto e individuarne
elementi strutturali, tra cui
il flashback  
– Leggere  e
comprendere similitudini e
metafore.

LEGGERE E COMPRENDERE 

 
L'allievo legge e comprende testi  di vario genere facenti 
parte della letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma, e formula su di essi un 
parere personale.

L'allievo legge e comprende testi di vario tipo, ne 
individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli  scopi.



per  regolare
comportamenti,  svolgere
attività e realizzare un 
procedimento. 
-Distinguere, nella lettura
di diverse tipologie 
testuali,  l’invenzione
letteraria dalla realtà. 
-Rispettare  le
convenzioni  ortografiche
durante la lettura 
- Operare riflessioni sulle
pause e sul tono della 
voce 
-  Mettere  in  relazione
l’intonazione  della  voce
con   i   segni
d’interpunzione. 

-  Leggere  silenziosamente
un  testo,  con  lo  scopo  di
esporlo oralmente. 
- Esporre in modo chiaro e
completo un testo letto, 
pianificando  la
comunicazione. 
-  Conoscere  i  corretti
comportamenti  da  attivare
in  classe  e  a  casa  per
studiare. 
-  Saper  ricercare
informazioni  su  un
argomento  ,  pianificare  e
organizzare  la  relazione
orale  in  base  a  punti  che
introducono,  svolgono  e
conducono  all’argomento 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
al termine della 
scuola dell'infanzia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO - SCRIVERE TRAGUARDI DI COMPETENZA 
al termine della scuola primaria

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta

Si avvicina alla 
lingua  scritta, 
esplora e sperimenta 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura, incontrando
anche le tecnologie 
digitali e i nuovi 
media. 

-Produrre scrittura 
convenzionale “significante” 
-Scoprire e usare il codice 
alfabetico convenzionale 
-Comprendere l’utilità 
personale della scrittura 
-Usare la scrittura prima con 
l’adulto e poi 
spontaneamente, per 
comunicare, ricordare, 
nventare 
-Usare la lingua scritta con 
diverse funzioni, in relazione 
al referente e al contesto 
-Usare registri diversi nella 
scrittura convenzionale 
-Usare le convenzioni 
ortografiche e grammaticali 
-Usare la lingua scritta come 
oggetto  manipolabile 

-  Conoscere  l’alfabeto  e  i
diversi caratteri  grafici 
-  Rispettare  le  convenzioni
ortografiche 
-  Avviarsi  alla  scrittura  di
testi scritti in modo chiaro e
logico 
- Produrre e rielaborare testi
di vario tipo 

-  Affinare  le  capacità
manuali,  percettive  e
cognitive  necessarie  per  la
scrittura. 
-  Scrivere  sotto  dettatura,
curando in modo particolare
l’ortografia. 
-  Produrre  semplici  testi
funzionali,  narrativi  e
descrittivi  legati  a  scopi
concreti  (per  utilità
personale,  per  comunicare
con altri, per ricordare, ecc.);
scrivere  testi  regolativi  o
progetti   schematici  per
l’esecuzione  di  attività
(regole di gioco, ricette, 
ecc.)  e  connessi  con
situazioni  quotidiane
(contesto  scolastico,e/o
familiare). 
- Produrre racconti  scritti  di
esperienze  personali  o
vissute  da  altri  che
contengano le informazioni 

-  Acquisire  le  capacità
manuali,  percettive
necessarie  per
l’apprendimento  della
scrittura. 
-Scrivere  sotto  dettatura
curando  in  modo
particolare  l’ortografia.
-Produrre  semplici  testi
funzionali,  narrativi  e
descrittivi  legati  a  scopi
concreti   (per  utilità
personale,  per
comunicare  con  gli  altri,
per   ricordare  ecc.  ).
-Scrivere testi regolativi o
progetti   schematici  per
l’esecuzione  di  attività
(regole  di  gioco,  ricette).
- Produrre racconti scritti
di  esperienze  personali  o
vissute  da  altri,  che
contengano  le
informazioni  essenziali
relative a persone, luoghi,
tempi,   situazioni,  azioni.
-Realizzare testi collettivi
per  relazionare  su

-  Conoscere  le
caratteristiche  strutturali
del racconto  ed usarle per
scrivere 
- Individuare l’argomento,
raccogliere le idee e 
progettare il testo 
-  Conoscere  ed  utilizzare
le fasi della pianificazione 
del testo scritto 
-  Conoscere  le  modalità
espressive  idonee  alle
diverse  tipologie  di
sequenze:  narrativa,
descrittiva  e riflessiva  
– Scrivere  storie
fantastiche  in  base  a  testi
guida
-Conoscere  le
caratteristiche strutturali di
testi di tipo diverso: diario,
racconto  autobiografico,
racconto  umoristico,
racconto  giallo,  racconto
fantascientifico,  racconto
fantasy 
– Conoscere
caratteristiche  strutturali  e

SCRIVERE

 
L'allievo scrive testi ortograficamente corretti, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre.

L'allievo rielabora testi (parafrasi, completamento, 
trasformazione).



essenziali relative a persone,
luoghi,  tempi,  situazioni,
azioni. 
-  Realizzare  testi  collettivi
per relazionare su esperienze
scolastiche  e  argomenti  di
studio. 
- Produrre testi creativi sulla
base  di  modelli  dati
(filastrocche,  racconti  brevi,
poesie). 
-  Comunicare  con  frasi
semplici  e  compiute,
strutturate  in  brevi  testi  che
rispettino  le  convenzioni
ortografiche,  corrette  dal
punto  di  vista
morfosintattico,  lessicale
rispettando  le   funzioni
sintattiche  dei  principali
segni interpuntivi. 

esperienze  scolastiche  e
argomenti di studio. 
-Produrre  testi  creativi
sulla base di modelli dati.

-Comunicare  con  frasi
semplici e compiute, 
strutturate  in  brevi  testi
che  rispettino  le
convenzioni  ortografiche,
la  ricchezza  lessicale  e
quella sintattica. 
-Ricercare  coerenza  e
chiarezza 
-Realizzare  mappe,
schede, scalette 
-Cambiare,  riprodurre  e
produrre testi poetici 
-Imparare
elementarmente  a
prendere  appunti,  dopo
l’esposizione  o  la  lettura
dell’insegnante 

modalità   linguistiche  per
descrivere  un  ambiente
esterno e/o  interno 
-  Conoscere e individuare
caratteristiche  strutturali  e
modalità  linguistiche  del
testo descrittivo 
- Saper descrivere persone
con  strategie  compositive
diverse 
-  Saper  descrivere  un
oggetto 
-  Conoscere  le  strategie
strutturali  e  linguistiche
per   produrre:   -  una
descrizione  tecnico-
informativa   -  descrizioni
o oggettive di animali  - un
testo argomentativo .
-Scrivere  un  testo
espositivo  dopo  una
corretta  documentazione 
-Scrivere  un  testo
informativo  usando  la
modalità  della relazione 
-Scrivere testi giocando ad
usare parole che non 
contengano  una  lettera
data 
-Scrivere  poesie  con
stimoli guida 
-Produrre poesie usando il
linguaggio figurato: 
similitudine,  metafora,
personificazione 
-Rielaborare  un  testo:
riscrivere un testo 
trasformando  il  discorso
diretto in indiretto e 
viceversa 
-Conoscere  e  usare  le
modalità per scrivere la 
versione  in  prosa  di  una
poesia 
-Rielaborare  un  testo
cambiando  il  narratore
-Raccontare  a  ritroso  le
vicende di una storia 
-Scrivere  un  racconto  che
esprima riflessioni del 
personaggio protagonista 
-Rielaborare  un  testo
cambiandone la tipologia 
testuale: favola-filastrocca;
racconto-diario 



-Scrivere  le  tipologie
testuali  di  cui  sopra,  in
modo chiaro e coeso 
-Potenziare  e  arricchire  il
lessico per  descrivere 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 
al termine della 
scuola dell'infanzia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO – GRAMMATICA ESPLICITA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA, LESSICO TRAGUARDI DI COMPETENZA 
al termine della scuola primaria

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza Classe Quarta Classe Quinta

Ragiona sulla lingua,
scopre la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi, si misura 
con la creatività e la 
fantasia.

-Avviarsi alla revisione della 
produzione scritta individuale,
di coppia o di gruppo 

- Comprendere ed utilizzare
in  modo  appropriato  il
lessico di base 
-  Arricchire  il  patrimonio
lessicale  attraverso  attività
comunicative  orali,  di
lettura  e  di  scrittura  e
attivando  la  conoscenza
delle principali  relazioni  di
significato  delle
parole(somiglianze,
differenze......) 
-  Formulare  valutazioni
sull’appropriatezza  di  una
determinata  espressione
scritta 
-  Applicare  regole
linguistiche 

-  Comprendere  ed utilizzare
in  modo  appropriato  il
lessico  di  base  (parole  del
vocabolario  fondamentale  e
di uso frequente). 
-  Comprendere  ed utilizzare
parole e termini specifici 
legati  alle  discipline  di
studio. 
-  Ampliare  il  patrimonio
lessicale  attraverso
esperienze  scolastiche  ed
extrascolastiche  e attività  di
interazione orale e di lettura. 
-  Utilizzare  il  dizionario
come  strumento  di
consultazione. 
-  Confrontare  testi  per
coglierne  alcune
caratteristiche  specifiche
(maggiore o minore efficacia
comunicativa,  differenze  tra
testo  orale  e  testo  scritto,
ecc.). 
- Riconoscere se una frase è
o no completa, costituita cioè
dagli  elementi  essenziali
(soggetto,  verbo,
complementi necessari). 
-  Conoscere  i  principali
meccanismi di formazione 
delle parole (parole semplici,
derivate, composte). 
- Riconoscere la struttura del
nucleo  della  frase  semplice
(la cosiddetta  frase minima):
predicato,  soggetto,  altri
elementi richiesti dal verbo. 

-  Conoscere  e  utilizzare
l‘elenco alfabetico.
- Utilizzare correttamente
il dizionario. 
-Consolidare  convenzioni
ortografiche (suoni duri e 
suoni  dolci;  digrammi  e
trigrammi,  doppie,  mp  e
mb c/q). 
-Saper dividere in sillabe.
-  Utilizzare  l’apostrofo  e
l’accento. 
-Consolidare l’uso dell’h.
-Conoscere  la  funzione
dei segni di punteggiatura
e  saperli  usare
correttamente. 
– Usare  il
discorso  diretto  e
indiretto
-Conoscere  e  usare
correttamente sinonimi 
-  Conoscere  e  usare
correttamente  gli
omonimi 
-  Conoscere  e  usare
correttamente  gli
antinomi 
-  Conoscere  e  usare
contrari formati con l’uso
di prefissi e suffissi 
- Conoscere e usare nomi
specifici e generici 
-  Usare  termini  specifici
tenendo  conto  delle
sfumature di significato 
-  Conoscere  e  usare  il
significato del linguaggio 

-Rendere coerente un testo
completandolo  con   voci
verbali nella persona e nel
tempo corretti 
-Rendere  un  testo  coeso
completandolo  con
connettivi mancanti 
-Conoscere  e  utilizzare
l‘elenco alfabetico 
-Conoscere  e  usare
correttamente  i
raddoppiamenti
consonantici 
-Scrivere  correttamente  i
suoni che si assomigliano 
-Discriminare  e  usare
correttamente  trigrammi  e
digrammi 
-Saper  dividere
correttamente  in  sillabe,
sia  gruppi  vocalici  che
sillabici 
-Consolidare l’uso corretto
dell’”H” negli omofoni 
-Usare  correttamente
l’apostrofo  e  il
troncamento 
-Conoscere  e  usare
correttamente  l’accento
tonico  e  grafico
-Discriminare  e  usare
correttamente  monosillabi
con e senza accento 
-Discriminare  e  usare
correttamente  suoni
omofoni 
-Usare  adeguatamente  i
segni di interpunzione 

GRAMMATICA  ESPLICITA,  RIFLESSIONE  SULLA
LINGUA, LESSICO

L'alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze  fondamentali  relative  all’organizzazione
logico-  sintattica  della  frase  semplice,  alle  parti  del
discorso (cioè le categorie lessicali) e ai principali 
connettivi.



-  Prestare  attenzione  alla
grafia delle parole nei testi e
applicare  le  conoscenze
ortografiche  nella  propria
produzione  scritta  e  per
correggere eventuali errori. 

figurato 
- Anagrammare le parole
e arricchire il lessico 
- Riconoscere e utilizzare
parole straniere di uso 
comune
- Discriminare fra frasi e
non frasi 
- Discriminare tra loro la
frase minima, la frase 
semplice, il periodo 
- Individuare nelle frasi il
soggetto 
-  Identificare  e
discriminare  il  predicato
verbale e nominale 
-Riconoscere  il  gruppo
del soggetto e il gruppo 
del predicato 
-  Riconoscere  ed
identificare nella frase il 
complemento oggetto 
-Conoscere  ed
identificare nella frase i 
complementi indiretti 
-  Riconoscere  e
discriminare gli attributi e
le apposizioni 

-Usare  adeguatamente  la
punteggiatura del discorso
diretto 
-Conoscere  e  usare
correttamente sinonimi 
-Conoscere  e  usare
correttamente gli omonimi
-Conoscere  e  usare
correttamente gli omofoni 
-Conoscere  e  usare
correttamente gli antinomi 
-Conoscere  e  usare
contrari  formati  con  l’uso
di  prefissi e suffissi 
-Conoscere e usare parole
polisemiche 
-Conoscere  e  usare  nomi
specifici e generici 
-Usare  termini  specifici
tenendo conto delle 
sfumature i significato 
-Conoscere  e  usare  il
significato del linguaggio 
figurato 
-Anagrammare le parole e
arricchire il lessico 
-Riconoscere  e  utilizzare
parole straniere di uso 
comune 
-Riconoscere e distinguere
le parti variabili ed 
invariabili del discorso 
-Conoscere  e discriminare
le funzioni dei pronomi 
relativi CHE/CHI 
-Riconoscere  i  verbi  e  le
coniugazioni a cui 
appartengono 
-Riconoscere  e  usare
ESSERE e AVERE come 
ausiliari  e  con  significato
proprio 
-Riconoscere,  usare  e
analizzare correttamente i 
VERBI ( tipologia, forme,
modi e tempi) 
-Conoscere e utilizzare gli
avverbi 
-Conoscere  e  utilizzare  le
locuzioni avverbiali 
-Conoscere  e  utilizzare
correttamente le 
esclamazioni 
-Discriminare  fra  frasi  e
non frasi 



-Conoscere  e discriminare
la frase minima, la 
frase semplice e il periodo 
-Individuare  nelle  frasi  il
soggetto e discriminare 
le frasi impersonali 
-Individuare  il  soggetto
nella sua varietà 
morfologica 
-Identificare e discriminare
il predicato verbale e 
nominale 
-Riconoscere il gruppo del
soggetto e il gruppo 
del predicato 
-Riconoscere  ed
identificare nella frase il 
complemento oggetto 
-Conoscere ed identificare
nella frase i  complementi
indiretti 
-Riconoscere  e
discriminare gli  attributi e
le apposizioni 


