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Scuola dell’infanzia (3-4-5 anni) 
 

L’alunno è in grado di: 

 ascoltare dimostrando di comprendere gli elementi essenziali di una 

narrazione, eseguendo semplici consegne, descrivendo immagini, 

ricostruendo storie in sequenza, riconoscendo globalmente parole 

associandole ad immagini, rispondendo nell’interazione comunicativa; 

 parlare con una pronuncia chiara e frasi semplici ma complete 

descrivendo e raccontando eventi e storie, inventare storie, disegnando 

esperienze e vissuti utilizzando diverse tecniche grafico pittoriche, 

utilizzando linguaggi corporei per comunicare bisogni ed emozioni, 

esprimendosi e comunicando emozioni e sentimenti, usando un lessico 

appropriato ed articolato; In interazioni con i compagni intervenendo 

sapendo rispettare le regole, giocando e lavorando in modo costruttivo e 

creativo; 

 leggere descrivendo una immagine, raccontando una sequenza di 

immagini,  

 scrivere il proprio nome, facendo i primi tentativi di trascrizione di cose in 

segni linguistici, disegnando i propri stati d’animo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

 

Docenti: 

 

 

Scuola primaria: CLASSE PRIMA 

 

L’alunno è in grado di: 

 ascoltare dimostrando la comprensione ricostruendo cronologicamente un 

testo narrativo ascoltato, eseguendo semplici istruzioni, consegne e 

incarichi; 

 parlare con una pronuncia chiara e frasi semplici ma complete narrando 

brevi esperienze personali partendo da stimoli e avvenimenti in 

successione temporale, suggeriti da immagini, organizzando il contenuto 

della comunicazione orale secondo il criterio della successione temporale,  

partecipando alle conversazioni rispettando le consegne e i turni di parola,  

 leggere brevi testi narrativi riconoscendone l’organizzazione spazio 

temporale, comprendendo parole e il loro significato, anche riferito al 

contesto, la frase e le sue funzioni in contesti comunicativi: affermativa, 

esclamativa, interrogativa; 

 scrivere manipolando lettere dell’alfabeto in stampato maiuscolo, 

minuscolo e corsivo e le sillabe per formare parole, semplici storie in modo 

guidato o autonomamente, semplici testi relativi al proprio vissuto, 

applicando tecniche e strategie per l’avvio alla produzione scritta, 

utilizzando in modo funzionale alcuni segni di interpunzione,  

 

 

Scuola primaria: CLASSE SECONDA 

 

L’alunno è in grado di: 

 ascoltare dimostrando la comprensione ricostruendo cronologicamente un 

testo narrativo ascoltato, eseguendo semplici istruzioni, consegne e 

incarichi; 

 parlare con una pronuncia chiara e frasi semplici ma complete narrando 

brevi esperienze personali partendo da stimoli e avvenimenti in 

successione temporale, suggeriti da immagini, organizzando il contenuto 

della comunicazione orale secondo il criterio della successione temporale,  

partecipando alle conversazioni rispettando le consegne e i turni di parola,  

 leggere brevi testi narrativi riconoscendone l’organizzazione spazio 

temporale, comprendendo parole e il loro significato, anche riferito al 

contesto, riconoscendo la frase e le sue funzioni in contesti comunicativi: 

affermativa, esclamativa, interrogativa; 

 scrivere osservando, producendo e rielaborando semplici testi descrittivi e 

narrativi rispettando l’ordine logico, cronologico e le principali 

convenzioni ortografiche, rielaborando creativamente narrazioni secondo 

richieste precise 

 

Elementi di grammatica: Le caratteristiche delle parti variabili del discorso: 

nomi, articoli, aggettivi, verbi, la scansione in sillabe, Le parti della frase e la loro 

funzione: il soggetto e il predicato, i complementi necessari. Uso corretto delle 

principali convenzioni ortografiche. 

 

 

 

 

 

 



Scuola primaria: CLASSE TERZA 

 

L’alunno è in grado di: 

 ascoltare comunicazioni linguistiche di vario tipo comprendendone il 

senso globale, l’argomento e lo scopo, individuando informazioni e 

mettendole in relazione tra loro, eseguendo richieste, consegne e istruzioni 

via via più complesse, prolungando gradualmente l’attenzione e usandola 

come strategia d’apprendimento. 

 parlare riferendo su esperienze personali e argomenti noti, storie lette o 

ascoltate rispettando l’ordine logico e cronologico, elaborando brevi testi 

partendo da esperienze personali con l’aiuto di osservazioni, schemi, tracce 

guida, in conversazione, interagendo nella conversazione rispettando il 

turno di parola 

 leggere testi narrativi descrittivi informativi cogliendo l’argomento di cui 

si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

cogliendo in testi di vario tipo dati di coesione testuale utili ai fini di una 

semplice sintesi guidata, capendo  e registrando il significato di parole 

nuove a partire dal contesto della frase 

 scrivere brevi testi che rispettino le convenzioni ortografiche e di 

interpunzione, eseguire testi normativi fornendo istruzioni su giochi e 

attività note. 

 

Elementi di grammatica: Parti variabili del discorso e principali elementi 

della frase semplice, regole ortografiche e di interpunzione nella scrittura di testi 

brevi. Riconoscere in una frase la presenza del soggetto, predicato ed espansioni; 

Le regole, il lessico e l’organizzazione temporale e causale della comunicazione 

interpersonale e degli eventi 

 

 

Scuola primaria: CLASSE QUARTA 

 

Lo studente è in grado di 

 ascoltare  

 parlare adeguandosi alle diverse situazioni comunicative, usando un 

vocabolario ricco, diversificato e adeguato allo scopo comunicativo, 

formulando brevi discorsi coerenti e coesi, raccontando esperienze 

personali e collettive, riesponendo testi letti e argomenti studiati, 

fornendo ipotesi interpretative in merito a vicende e comportamenti, 

esprimendo pareri personali. 

 leggere automaticamente rispettando i tratti prosodici (espressione, 

intensità, timbro, ritmo) semplici e brevi testi di vario genere riconoscendo 

le caratteristiche che li contraddistinguono, comprendendo testi di diverso 

tipo (racconti, diari, biografie, testi poetici, testi informativi), individuando 

informazioni principali e secondarie, esplicite e implicite e mettendole in 

relazione, analizzando la struttura, la funzione e lo scopo dei testi, 

rilevando procedimenti narrativi, descrittivi ed espressivi, adottando 

strategie di lettura in relazione allo scopo (leggere per cercare 

informazioni, leggere per il proprio gusto, leggere per studiare), 

esprimendo pareri personali in relazione ai testi letti. 

 scrivere e testi di diverso tipo mostrando buona padronanza 

ortografica e grammaticale, usando linguaggi, procedimenti e 

strutture adeguati allo scopo dei testi (narrare, informare, persuadere, 

descrivere), mantenendo la coerenza e la coesione testuale, 

rielaborando testi producendo parafrasi di sintesi, effettuando 

operazioni di ampliamento, intervenendo per modificare vissuti, 

ordine della narrazione, durata della narrazione, scopo, genere, punto 

di vista, destinatari. 
 



 

Scuola primaria: CLASSE QUINTA 

 
Lo studente è in grado di 

 ascoltare  

 parlare  

 leggere. un testo rispettando la corretta intonazione e la punteggiatura, 

cogliendone tutte le informazioni e gli scopi, comprendendo ricorrendo a 

tecniche di  supporto alla comprensione: sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e schemi,  

 scrivere rielaborando la struttura di un testo finalizzandolo agli scopi 

espositivi e ai destinatari, producendo racconti scritti di esperienze 

personali vissute da altri che contengano le informazioni essenziali relative 

a persone, luoghi, tempi, situazioni.   

 

Elementi di grammatica: Le parti del discorso e le principali convenzioni 

ortografiche; connettivi spaziali, temporali e logici, predicato verbale e predicato 

nominale. Modi e tempi dei verbi regolari e irregolari; forma attiva passiva e 

riflessiva. Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni principali e secondarie 

in vari tipi di testo. Struttura del testo poetico. Riconoscere le congiunzioni di uso 

più frequente e correggere eventuali errori nella produzione scritta. 

 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

Docenti 

 

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE PRIMA 

 
Lo studente è in grado di 

 ascoltare per un tempo adeguatamente prolungato, comunicazioni 

linguistiche di vario tipo (narrazioni, spiegazioni, relazioni, descrizioni 

anche dai media) comprendendone in modo preciso il contenuto, 

individuando l’argomento e lo scopo, rilevando le informazioni importanti 

e mettendole in relazione all’argomento (topic), esplicitando impliciti, 

discriminando tipologie testuali, individuando procedimenti narrativi, 

espressivi, descrittivi, ponendo domande per approfondire e migliorare la 

comprensione, usando strategie di supporto (appunti, concetti chiave), 

rielaborando in modo coerente e chiaro quanto ascoltato sia 

individualmente che a piccoli gruppi 

 parlare presentando esperienze personali e collettive, fatti, testi letti e 

argomenti studiati, esprimendosi con brevi discorsi coerenti e coesi, in 

modo chiaro, coerente e coeso e con uso di un vocabolario ricco, 

diversificato e specifico, tenendo presenti i principali componenti della 

comunicazione (registro, scopo e argomento, destinatario),  ma anche 

elementi di comunicazione non-verbale (sguardo, uso di immagini, 

linguaggio del corpo). 

 leggere ad alta voce con una pronuncia chiara e scorrevole, rispettando i 

tratti prosodici (espressione, intensità, timbro, ritmo) in maniera funzionale 

per permettere a chi ascolta di capire. 

comprendere testi di diverso tipo (racconti di diversa tipologia, testi 

descrittivi, testi poetici, testi funzionali, testi multimediali, cronache 

giornalistiche) discriminando le tipologie testuali, individuando 

informazioni principali e secondarie, esplicite e implicite, procedimenti 



narrativi, descrittivi ed espressivi, selezionando e ordinando informazioni 

in base allo scopo dei testi, adottando strategie di lettura in relazione allo 

scopo (lettura orientativa, lettura analitica), esprimendo pareri personali 

relativi a testi letti. 

 scrivere testi di diverso tipo, dimostrando padronanza ortografica e 

grammaticale, usando linguaggi, procedimenti e strutture adeguati allo 

scopo dei testi (narrare, informare, persuadere, descrivere), pianificando la 

distribuzione delle informazioni e l’organizzazione dei testi con coerenza e 

coesione testuale, usando programmi di videoscrittura e di presentazione 

(word, PowerPoint), con parte grafica e la parte testuale dei testi 

multimediali, effettuando revisioni dell’ortografia, della punteggiatura, 

dell’espressione stilistica e delle parti del contenuto. 

 
 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE SECONDA 

 
Lo studente è in grado di 

 ascoltare per un tempo adeguatamente prolungato, comunicazioni 

linguistiche di vario tipo (narrazioni, spiegazioni, relazioni, descrizioni 

anche da media) comprendendone in modo preciso il contenuto, 

individuando l’argomento e lo scopo, rilevando le informazioni e 

mettendole in relazione tra loro, accertando (con l’ausilio dell’insegnante)  

l’avvenuta comprensione, esplicitando impliciti, discriminando la 

comprensione secondo tipologie testuali, individuando procedimenti 

narrativi, espressivi, descrittivi, ponendo domande per approfondimenti e 

miglioramento della comprensione, usando strategie di supporto (appunti, 

concetti chiave), rielaborando in modo coerente e chiaro quanto ascoltato 

sia individualmente che a piccoli gruppi. 

 parlare esprimendosi in modo chiaro, coerente e coeso e con uso di un 

vocabolario ricco e diversificato, formulando brevi discorsi coerenti e 

coesi, seguendo un ordine prestabilito, tenendo presenti i principali 

componenti della comunicazione (registro, scopo e argomento, 

destinatario), controllando il lessico specifico, raccontando esperienze 

personali e collettive, riesponendo fatti, testi letti e argomenti studiati, 

ampliando gli argomenti studiati con informazioni ricercate personalmente, 

riconoscendo le fonti, servendosi di materiale di supporto, fornendo ipotesi 

interpretative in merito a vicende e comportamenti, esprimendo pareri 

personali. 

 leggere distinguendo il tipo di lettura secondo lo scopo. Se lo scopo è la 

comprensione e il piacere di leggere testi (narrativi, descrittivi, poetici) 

utilizzando tecniche di supporto alla comprensione che riguardano lo stile, 

il genere, la struttura, i personaggi, conoscenze sull’autore, ecc. Se invece 

si tratta una lettura per apprendere (testi espositivi o saggi), riflettendo 

sullo scopo, sull’argomento, sulle connessioni e, relazioni di causa-effetto, 

controllo costante della comprensione, uso di tecniche diagrammatiche, 

domande, riepiloghi, schematizzazioni, ecc, Leggere in modo attivo, in 

modo selettivo e orientativo, per studiare evidenziando le parti 

fondamentali  

 scrivere  

 

 

Scuola secondaria di primo grado: CLASSE TERZA 

 
Lo studente è in grado di 

 ascoltare con attenzione e concentrazione, messaggi ricevuti in forma 

orale o multimediale, distinguendo le informazioni oggettive da quelle 

personali, selezionando e organizzando le informazioni in base allo scopo, 

prendendo appunti funzionali e sistematici dei contenuti appresi, 

riconoscendo il tipo di struttura dei messaggi, testi e generi letterari diversi; 



 parlare con un linguaggio adeguato all’argomento e all’ascoltatore 

utilizzando termini specifici, esponendo oralmente in modo chiaro e 

coerente un argomento di studio o un’esperienza personale, dandone anche 

una interpretazione critica; Interagire in diverse situazioni comunicative 

tenendo conto del destinatario e riformulando il proprio discorso in base 

alle reazioni altrui 
 leggere varie tipologie di testi (regolativo, argomentativo, testo narrativo 

ed espositivo e relazioni  in modo attivo ed espressivo, racconto fantastico 

e surreale, racconto di fantascienza, racconto giallo, romanzo, novella, 

esprimendo un’opinione critica personale su quanto si legge,  Leggere in 

modo selettivo e orientativo, Leggere per studiare in modo analitico, con 

sottolineature, schematizzando ed interiorizzando i contenuti 

 scrivere testi di diverso tipo mostrando di pianificare lo scritto in 

riferimento al destinatario, al tipo di testo e la finalità della comunicazione: 

organizzando e distribuendo le informazioni in modo logico e ordinato, 

secondo l’intenzione comunicativa (narrare, informare, persuadere, 

descrivere), mantenendo la coerenza e la coesione testuale, di fare una 

prima stesura rispettando caratteristiche e strutture testuali specifiche, 

usando programmi di videoscrittura e di presentazione (word, PowerPoint) 

e successivamente effettuando revisioni e correzioni in relazione alla 

coerenza del contenuto, allo stile, alle norme ortografiche e di 

punteggiatura, rielaborando testi producendo parafrasi di sintesi con 

procedimenti specifici (riassunto per contrazione, riassunto per riduzione), 

in vista di scopi specifici, effettuando operazioni di ampliamento, 

organizzando conoscenze e informazioni, aggiungendo commenti 

personali, intervenendo per modificare vissuti, ordine della narrazione, 

durata della narrazione, scopo, genere, punto di vista, destinatari, 

servendosi di frasi di collegamento per dare maggiore scorrevolezza e 

fluidità al testo, esaminando il testo, dopo la stesura, apportando correzioni 

nell’ortografia, nella sintassi e nella punteggiatura, nella coerenza e stile. 


