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COMPETENZE 
SPECIFICHE/DI BASE 

 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 

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

 

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ 

Ascolto e parlato 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) intervenendo in modo perti- 
nente. 

- Comprendere l’argomento principale di discorsi affrontati in classe. 
- Ascoltare semplici testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riferire informa- 

zioni pertinenti con domande stimolo dell’insegnante. 
- Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta. 
- Raccontare storie personali o fantastiche esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia com- 

prensibile per chi ascolta, con l’aiuto di domande stimolo dell’insegnante. 
- Recitare conte, filastrocche, poesie. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti con la guida di immagini, 

schemi, domande. 

Lettura 
- Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) nella modalità ad alta voce. 
- Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 
- Leggere semplici testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento di cui si parla e individuando le 

principali informazioni con l’aiuto di domande stimolo dell’insegnante 
- Comprendere semplici e brevi testi di tipo diverso, continui (racconti, testi descrittivi, semplici e brevi testi informati- 

vi) e non continui (tabelle con dati legati a esperienze pratiche, elenchi, istruzioni), in vista di scopi pratici, di intrat- 
tenimento e di svago 

- Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi (brevi fiabe, racconti, filastrocche) mostrando di sa- 
perne cogliere il senso globale, con l’aiuto di domande stimolo dell’insegnante. 

 

Scrittura 
- Acquisire le capacità percettive e manuali necessarie per l’ordine della scrittura nello spazio grafico. 
- Scrivere sotto dettatura, comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi legati 

all’esperienza quotidiana (scolastica o familiare). 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
- Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 

parole e attraverso domande stimolo dell’insegnante. 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 

orale e di lettura. 
- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
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Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
 

- Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, comple- 
menti necessari) attraverso la riflessione intuitiva basata sulla conoscenza della lingua parlata. 

- Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare con relativa pertinenza le conoscenze ortografi- 
che finora apprese, nella propria produzione scritta. 

Microabilità per la classe prima 

 Rispondere con comportamenti adeguati a richieste verbali: 
- Una sola richiesta ( per favore apri la porta ) 
- Due richieste sequenziali ( prendi la matita e disegna ) 
- Due richieste alternative (colora con i pennarelli o le matite ) 
- Una richiesta espressa in forma negativa (usa i pastelli non i pennarelli) 

 Rispondere oralmente in modo adeguato a semplici domande: 
- Domande concrete ( come ti chiami…) 
- con l’uso di nessi logici elementari: perché, quando (ieri, oggi, domani) 
- Domande sul contenuto di conversazioni e semplici narrazioni ( chi, quando, perché, dove) 
- Chiedere informazioni. 

 Riferire su argomenti noti o di interesse: 
- Un’esperienza personale in modo comprensibile. 
-  Una semplice esperienza personale utilizzando gli indicatori spazio temporali (prima, dopo, ieri, oggi, domani, so- 

pra , sotto davanti, dietro, dentro, fuori.) 

 Intervenire nella conversazione: 
- Spontaneamente 
- Rispettando il turno 

 Nell’esposizione orale: 
- Pronunciare le parole in modo corretto 
- Utilizzare un lessico semplice ma adeguato alla situazione 

  Leggere e comprendere semplici testi con l’aiuto di domande guida (chi, dove, quando) e/o con risposte a scelta 
multipla: brani di tipo narrativo, di contenuto esperenziale (con frasi coordinate e soggetto esplicito) 

 Ricavare informazioni esplicite presenti in un semplice testo (chi, cosa fa, come, perché…) 

 Mettere in corrispondenza testo scritto con immagini 

 Ricostruire un breve testo narrativo riordinando le sequenze con l’aiuto di immagini. 

 Comprendere il significato di semplici testi regolativi eseguendone le istruzioni (es. percorsi) 

 Leggere e comprendere il contenuto di una filastrocca individuando l’argomento 

 Data una breve sequenza di immagini scrivere un testo didascalia 

 Inventare e scrivere la conclusione di una semplice storia 

 Scrivere con la guida dell’insegnante (in autonomia) un breve testo 

 Riordinare semplici frasi 

 Date alcune immagini in ordine cronologico, scrivere un semplice testo coerente 

 Usare correttamente sotto dettatura i digrammi: chi, che, gli. gn, ghi, ghe sci, sce, mb, mp 

 Individuare e ipotizzare le parti essenziali mancanti in una frase per avere il senso compiuto (es. mancanza del 
verbo; dell’espansione diretta…) 
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CONOSCENZE FINE 
CLASSE TERZA 

SCUOLA PRIMARIA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

Elementi di base delle funzioni della lingua 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e 
informali 

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, informativo, 
regolativo 

Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi 

Principali connettivi logici 

Parti variabili del discorso e gli elementi principali della frase semplice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE FINE 
SCUOLA PRIMARIA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana 

Elementi di base delle funzioni della lingua 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in contesti formali e 
informali 

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 

Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non verbale 

Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo 

Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi: linguaggi specifici 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

Tecniche di lettura espressiva 

Denotazione e connotazione 

Principali generi letterari, con particolare attenzione ai testi narrativi, descrittivi, poetici, 
pragmatico-sociali vicini all’esperienza dei bambini 

Uso dei dizionari 

Principali meccanismi di formazione e derivazione delle parole (parole semplici, derivate, 
composte, prefissi e suffissi). 

 
 

SEZIONE B traguardi cicli – SEZIONE C livelli di padronanza 

http://www.ic-montebello.edu.it/documentazione/Curricoli/Primaria/ita/TRAGUARDI_ITALIANO.pdf

