
 

Italiano prima seconda terza quarta quinta 

ASCOLTO E PARLATO Ascoltare e 
comprendere le diverse 
comunicazioni 
dell’insegnante 
(spiegazioni, comandi, 
consegne…) e gli 
interventi dei 
compagni. 
Partecipare a scambi 
comunicativi con 
compagni ed insegnanti 
rispettando i turni di 
parola (dialoghi, 
conversazione) 

Ascoltare e 
comprendere le diverse 
comunicazioni 
dell’insegnante 
(spiegazioni, comandi, 
consegne, 
letture…),e  gli 
interventi dei compagni 
cogliendone il senso e 
le informazioni 
principali. 
Partecipare a scambi 
comunicativi con 
compagni ed insegnanti 
rispettando i turni di 
parola (dialoghi, 
conversazione) 
 

Ascoltare e 
comprendere le diverse 
comunicazioni 
dell’insegnante 
(spiegazioni, comandi, 
consegne,letture…), e gli 
interventi dei compagni. 
cogliendone il senso e le 
informazioni principali 
Partecipare a scambi 
comunicativi con 
compagni ed insegnanti 
rispettando i turni di 
parola (dialoghi, 
conversazioni, 
discussione, racconti di 
storie ed esperienze 
personali). 

Ascoltare e 
comprendere 
conversazioni, letture, 
spiegazioni ed 
esposizioni 
dell’insegnante o dei 
compagni. 
Partecipare agli scambi 
comunicativi con 
compagni ed 
insegnanti rispettando 
gli interlocutori, le 
regole della 
conversazione 
(aspettare il proprio 
turno prima di parlare, 
ascoltare prima di 
chiedere) 
 

Ascoltare e 
comprendere 
conversazioni, letture, 
spiegazioni ed 
esposizioni 
dell’insegnante o dei 
compagni, 
Partecipa a scambi 
comunicativi con 
compagni e 
insegnanti rispettando 
gli interlocutori, le 
regole della 
conversazione 
(aspettare il proprio 
turno prima di parlare; 
ascoltare prima di 
chiedere) 
 

LETTURA E 
COMPRENSIONE 

Decodificare e 
comprendere parole e 
globalmente  frasi e 
semplici testi 
 

● Leggere e 
comprendere testi di  
tipo narrativo e 
descrittivo 
individuandone il 
senso globale e le 
informazioni 
principali.  

 

Leggere e 
comprendere testi di 
vario tipo(narrativi 
realistici, narrativi 
fantastici, descrittivi e 
poetici) cogliendone 
l’argomento, 
individuando le 
informazioni principali e 
le loro relazioni 
 

Leggere, comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo (testo 
narrativo, descrittivo, 
testo poetico, testo 
regolativo) 
 

Leggere, comprendere, 
interpretare testi di 
vario tipo (biografico, 
descrittivo, poetico, 
espositivo, 
argomentativo) 
 

SCRITTURA 
 

Produrre semplici frasi 
e brevi testi 
 

Produrre semplici testi 
scritti secondo criteri di 
logicità di successione 

● Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi, 

Produrre testi 
strutturati in modo 
coerente, corretti 

Produrre testi 
strutturati in modo 
coerente, corretti 



temporale, nel rispetto 
delle convenzioni 
grafiche e ortografiche. 

con scopi differenti, che 
rispettino le convenzioni 
ortografiche. 
 

ortograficamente e 
sintatticamente  
Produrre testi tenendo 
conto di 
Mittente 
Destinatario 
Scopo 
 

ortograficamente e 
sintatticamente. 
Produrre testi tenendo 
conto di 
Mittente 
Destinatario 
Scopo 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E LESSICO 
 

Riconoscere l’ordine 
convenzionale delle 
parole per strutturare 
la frase. 
Arricchire il lessico. 
 

Conoscere, utilizzare, 
classificare gli elementi 
fondamentali della 
lingua (nomi, articoli, 
aggettivi, verbi…) 
Arricchire il lessico. 
 

Conoscere, utilizzare, 
classificare gli elementi 
fondamentali della 
lingua (nomi, articoli, 
aggettivi, verbi, 
sintagmi…) e utilizzarli 
per autocorreggersi. 
Arricchire il lessico. 

Riconoscere le 
principali categorie 
morfologiche (articolo, 
nome, verbo, 
aggettivo, 
preposizioni…) e 
sintattiche (soggetto, 
predicato, 
complemento) e 
utilizzarle per 
autocorreggersi. 
Arricchire il lessico 

Riconoscere le 
principali categorie 
morfologiche e 
sintattiche  
Arricchire il lessico. 
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