
Disciplina: Italiano 
competenze prima Primo biennio Secondo biennio 

 abilità conoscenze abilità conoscenze abilità Conoscenze 

L'allievo partecipa a 

scambi comunicativi 

con compagni e 

insegnanti 

rispettando il turno e 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti, in 

un registro il più 

possibile adeguato 

alla situazione. 

 

Usa un lessico 

appropriato  in 

relazione al contesto 

e all’interlocutore. 

  

Ascolta e comprende 

testi orali cogliendone 

il senso, le 

informazioni principali 

e lo scopo. 

 

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 

continui e non 

continui, ne individua 

il senso globale e le 

informazioni 

principali, utilizzando 

strategie di lettura 

adeguate agli scopi. 

 

Legge 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 

Ascolto e parlato 

–  Intervenire in modo 

pertinente su sollecitazione.  

–  Ascoltare brevi e semplici  

testi  narrativi  mostrando  di  

saperne  cogliere gli elementi 

fondamentali (personaggi, 

luogo, tempo). 

-  Raccontare verbalmente le 

fasi di un’esperienza vissuta a 

scuola o in altri contesti.   

 

Lettura 

- Decifrare parole bisillabe o 

plurisillabe.  

 

Scrittura 

- Scrivere sotto dettatura e in 
autonomia parole senza 
difficoltà ortografiche. 
 
Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo 

–  Acquisire nuove parole 

attraverso esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche. 

  

 

 
 

- Fonemi e grafemi 
della lingua italiana. 
 

Ascolto e parlato 

- Cogliere l’argomento e le 

informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe.  

–  Intervenire in modo pertinente 

su sollecitazione.  

–  Ascoltare  testi  narrativi  ed  

espositivi  mostrando  di  saperne  

cogliere  il  senso  globale.   

- Comprendere semplici istruzioni 

su un gioco o un’attività  

conosciuta.   

–  Raccontare verbalmente le fasi 

di un’esperienza vissuta a scuola 

o in altri contesti in modo 

comprensibile.   

 

Lettura  

- Leggere in modo scorrevole 

brevi testi. 

–  Leggere testi di vario tipo 

cogliendo l’argomento di  cui si  

parla e individuando le 

informazioni principali. 

 

Scrittura 

–  Scrivere sotto dettatura 

rispettando le principali 

convenzioni ortografiche. 

–  Comunicare con frasi semplici  

e compiute. 

 

Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

– Arricchire il proprio patrimonio 

lessicale. 

 

  

 

- Convenzioni ortografiche 
(sovrabbondanza di gruppi 
di grafemi, digrammi e 
trigrammi, 
raddoppiamenti). 
- Articoli, nomi, aggettivi 
qualificativi e verbo inteso 
come azione. 
- Frase e non frase. 
- Segni di punteggiatura 
forti (punto) e deboli 
(virgola). 
- Elementi del testo 
narrativo (luogo, tempo e 
personaggi).  
 
 

Ascolto e parlato 
–  Interagire in una conversazione, in un 

dialogo, su argomenti di esperienza diretta.   

- Comprendere  il tema e  le informazioni  

essenziali di un messaggio/testo trasmesso 

oralmente.  

- Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività  scolastiche. 

–  Raccontare esperienze personali  

organizzando  il  racconto in  modo  chiaro. 

– Esporre un semplice argomento di studio 

utilizzando una scaletta o con domande 

stimolo.  

 

Lettura  

–  Impiegare tecniche di lettura silenziosa e ad 

alta voce.   

–  Sfruttare le informazioni della titolazione, 

delle  immagini e delle didascalie  per farsi 

un’idea del testo che si intende leggere. 

- Inserire  le informazioni ricavate da un testo 

in schemi dati. 

- Comprendere semplici consegne scritte. 

–  Distinguere testi narrativi realistici da testi 

fantastici. 

 

Scrittura   

–  Produrre racconti scritti  di esperienze 

personali seguendo una traccia. 

–  Produrre  testi comprensibili, rispettando le 

principali difficoltà ortografiche  e i principali 

segni interpuntivi. 

 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo  

–  Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base  (parole del 

vocabolario fondamentale). 

–  Arricchire  il patrimonio lessicale attraverso 

-Le principali forme testuali 
(testi narrativi, descrittivi, 
informativi). 
 -Le parti del discorso (soggetto 
predicato) e le categorie 
grammaticali (articolo, nome, 
aggettivi qualificativi, modo 
indicativo del verbo nella 
forma attiva). 
 -Lessico sempre più ampio. 
- I principali segni di 

punteggiatura. 

 



 

 

giudizi personali. 

 

Utilizza abilità 

funzionali allo studio: 

individua nei testi 

scritti informazioni 

utili per 

l'apprendimento di un 

argomento dato e le 

mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione 

anche dell'esposizione 

orale; acquisisce un 

primo nucleo di 

terminologia 

specifica. 

 

Scrive testi corretti 

ortograficamente, 

chiari e coerenti, 

legati all'esperienza e 

alle diverse occasioni 

di scrittura che la 

scuola offre. 

 

Padroneggia  le 

strutture 

grammaticali e 

sintattiche 

presentate. 

 

Usa modalità, 

tecniche e strumenti 

comunicativi diversi 

per esprimersi. 

 

Elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua  

– Riconoscere in una frase le 

principali parti del discorso. 

-  Riconoscere se  una  frase  è o 

no  completa. 

 

 

attività  comunicative  orali, di lettura  e di  

scrittura. 

–  Comprendere e utilizzare i principali termini 

specifici legati alle discipline di studio.  

–  Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione.  

 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione 

sugli usi della lingua 

–  Riconoscere la struttura della frase minima. 

–  Riconoscere in  una  frase le principali parti  

del discorso (articoli, nomi, aggettivi 

qualificativi e verbi). 

–  Conoscere  le  fondamentali  convenzioni  

ortografiche. 


