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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 

SEZIONE A: Traguardi formativi 

COMPETENZA 
CHIAVE EUROPEA: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonti di 
legittimazione: 

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007 

 
 
 

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 TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ 

. Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile 
a chi ascolta aiutato da domande guida. 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta. 
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
Ricostruire verbalmente, con la guida dell’insegnante, le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 

 
 

Lettura 
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; comprendere il si- 
gnificato di parole non note in base al testo. 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l'argomento di cui si parla e individuando le informazioni prin- 
cipali e le loro relazioni. 
Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di svago. 

Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti. 

 

Scrittura 
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive 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 altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e i princi - 
pali segni di interpunzione. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione orale e 
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di lettura. 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso. 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

Confrontare testi, per coglierne alcune caratteristiche specifiche ( ad es. 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 ne- 
cessari). 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione 
scritta. 

Microabilità per la classe terza 

 Comprendere il significato del messaggio (comunicazioni, spiegazioni, conversazioni, ...) selezionando le infor- 
mazioni principali e individuando lo scopo 

 Individuare i dati essenziali espliciti e impliciti 

 Comprendere brevi registrazioni e videoregistrazioni (fiabe, cartoni animati, documentari): individuare l'argomento, i 
dati essenziali, parafrasare 
Riferire esperienze personali con chiarezza e coerenza ( utilizzare correttamente gli indicatori spaziali, temporali e i 
nessi logici) con guida dell’insegnante. 

 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, poetico) 

 Individuare i dati essenziali espliciti 

 Riconoscere alcuni (i vari) tipi di testo: 
narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, racconto fantastico, racconto realistico, racconto umoristico,( lettera, 
diario, cronaca, racconto d'avventura, racconto fantascientifico, racconto dell'horror, racconto umoristico) 
descrittivo: persone, animali, oggetti,( ambienti , eventi) 

- pragmatico-sociale: 
- testo regolativo (ricette, norme, regolamenti, istruzioni varie, simboli) 
- testo pratico-strumentale (avvisi, manifesti, (telegrammi), moduli vari) 
- testo poetico 
- fumetto 
- (giornali) 
- giochi linguistici ( cruciverba, rebus,acrostico) 

 Individuare la struttura dei vari testi: narrativo, descrittivo, poetico versi e strofe) 

 Individuare l'argomento generale e lo scopo principale nei vari tipi di testo proposti. 

 Produrre semplici testi narrativi, utilizzando la struttura specifica: 

- introduzione (personaggi, luogo, tempo), parte centrale (sviluppo della vicenda ), conclusione (sequen- 
za finale) 

- utilizzando i connettivi logici e spazio temporali (perché, perciò, infine, allora, mentre, …) 

 Produrre testi descrittivi seguendo uno schema di: 
- persone ( età, aspetto fisico, abbigliamento, hobbies, comportamento, carattere) 
- animali (razza, aspetto fisico, comportamento, abitudini ) 
- o(ambienti e paesaggi) (parole dello spazio, ordine di presentazione, percorso dello sguardo) 
- o(oggetti) ( collocazione, forma, materiali, uso…) 

 Individuare gli elementi di una situazione comunicativa (emittente, destinatario, messaggio) 

 Usare il punto fermo, la virgola in elenchi di parole o azioni, il punto di domanda e il punto esclamativo. 

 Individuare i rapporti semantici fra le parole: sinonimi, contrari 

 Individuare l’ordine alfabetico con l’uso del vocabolario 

 Classificare i nomi in base a criteri dati 

 Distinguere gli articoli 

 Individuare soggetto e predicato ed espansione diretta. 

 Usare correttamente, nella scrittura autonoma, i digrammi e altri suoni particolari: chi,che; ghi , ghe; gn , gl, sc, 
qu, cu, cqu, mp, mb 

 Usare correttamente, nella scrittura autonoma, accento, apostrofo, doppie, la lettera “h” 
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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

