
Progettazione di Italiano 
 

Competenze chiave europee  
• competenza alfabetica funzionale • competenza multilinguistica • competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria • competenza digitale • competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare • competenza in materia di 
cittadinanza • competenza imprenditoriale • competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
Verso i traguardi di competenza 
 
Classe prima  
Ascolto e parlato • Comprende semplici testi ascoltati, individuando il senso globale e le informazioni principali 

• Partecipa a scambi linguistici spontanei e non con coetanei e adulti, attraverso 
messaggi semplici, chiari e pertinenti 

Lettura  • Legge brevi e semplici testi e ne comprende gli elementi essenziali 
Scrittura • Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, rispettando le principali 

convenzioni ortografiche 
 
 
Classe seconda 
Ascolto e parlato • Partecipa a scambi comunicativi strutturati formulando messaggi semplici, chiari e pertinenti e 

comprendendo il senso globale e le informazioni specifiche degli interventi altrui 
• Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia, rispettando la successione cronologica 

Lettura  • Legge brevi testi di tipo diverso e ne comprende il senso globale e gli elementi essenziali 
Scrittura • Scrive frasi, didascalie e testi rispettando le più importanti convenzioni ortografiche 
Lessico, riflessione sulla 
lingua e grammatica 

• Arricchisce il lessico già in suo possesso con nuove parole ed espressioni 
• Riconosce gli elementi linguistici come oggetto di osservazione 

 
 
Classe terza 
Ascolto e parlato • Partecipa a conversazioni su argomenti noti relativi a contesti familiari e interviene in modo adeguato 

alla situazione 
• Racconta oralmente (un fatto personale, una storia fantastica…); rispetta l’ordine cronologico e 
logico; ascolta il racconto di altri, ne comprende l’argomento e le informazioni essenziali 



Lettura  • Legge e comprende (ad alta voce o in modo silenzioso) brevi testi, ne riconosce la funzione e 
individua gli elementi essenziali e il senso globale 
• Comincia a ricavare da semplici testi informativi informazioni utili a parlare e a scrivere 

Scrittura • Scrive semplici e brevi testi relativi a contesti familiari e a situazioni quotidiane 
Lessico, riflessione sulla 
lingua e grammatica 

• Comprende e usa i significati di nuove parole ed espressioni 
• Riflette sulle produzioni linguistiche e ne riconosce alcune caratteristiche fondamentali 

 
 
Classe quarta 
Ascolto e parlato • Comprende testi orali diretti o trasmessi individuando il senso globale e le informazioni rilevanti 

• Prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione); rispetta i turni di 
parola; coglie l’argomento principale dei discorsi altrui 

Lettura  • Comprende testi di vario tipo e li leggecon espressività e intonazione 
• Comprende testi espositivi a scopo di studio; adotta le strategie più idonee; distingue informazioni 
principali e secondarie e riconosce le relazioni logiche 

Scrittura • Produce testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare) e rielabora testi 
con uno scopo preciso (sintesi, ampliamenti, cambi di scopo o di destinatari) 

Lessico, riflessione sulla 
lingua e grammatica 

• Conosce le relazioni di significato fra le parole e i meccanismi di derivazione e li usa per ampliare il 
lessico 
• Riconosce le principali parti del discorso e l’organizzazione sintattica della frase semplice 

 
 
Classe quinta 
Ascolto e parlato • Partecipa a scambi comunicativi, rispetta il proprio turno; formula messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro adeguato alla situazione 
• Ascolta e comprende testi orali (diretti, trasmessi) dai media, cogliendone il senso, le informazioni 
principali e lo scopo 

Lettura  • Comprende testi scritti di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizza strategie di lettura adeguate agli scopi; formula giudizi personali sui testi 
letti; usa abilità funzionali allo studio 

Scrittura • Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti; applica diverse forme di rielaborazione dei testi 



Lessico, riflessione sulla 
lingua e grammatica 

• Utilizza i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso e i più frequenti termini specifici legati alle 
discipline di studio 
• Coglie regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative 
• Applica le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi 
• è consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo) 

 


