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1) COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
DISCIPLINE CONCORRENTI:
tutte
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA
Profilo delle competenze al termine della
Scuola Primaria:

Profilo delle competenze al termine del Primo Ciclo d’Istruzione:

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

COMPETENZE in LINGUA ITALIANA
NUCLEI
TEMATICI

SCUOLA
DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

Ascolto e
Parlato

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa
storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio
per progettare attività e
per definirne regole.
Si esprime e comunica agli
altri emozioni e sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale
che utilizza in differenti situazioni comunicative.

Ascolta e comprende messaggi verbali di diverso
tipo.
Partecipa a scambi comunicativi chiari e pertinenti,
formulati in un registro il
più possibile adeguato alle
situazioni.

Interagisce in diverse situazioni comunicative con
modalità di dialogo rispettose delle idee degli altri.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli
altri.
Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici.
Ascolta e comprende testi
di vario tipo “diretti” e
“trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il
tema e le informazioni.
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Lettura

Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.

Legge testi di vario tipo,
anche letterari, e comincia
a costruirne un’interpretazione, collaborando con insegnanti e compagni.

Scrittura

Si avvicina alla lingua
scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la
scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e
i nuovi media.

Scrive testi corretti
nell'ortografia, chiari e
coerenti per comunicare
ed esprimersi; rielabora
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.

Scrive testi di diverso tipo:
narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo.

Lessico

Arricchisce e precisa il proprio lessico e comprende
parole e discorsi.

Capisce e utilizza nell'uso
orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli di altro uso; capisce e utilizza i
più frequenti termini specifici legati alle discipline
di studio.

Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario di base.
Riconosce e usa termini
specialistici in base ai campi di discorso.
Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico.

Grammatica e
riflessione
sulla lingua

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.

Riconosce, utilizza, classifica e trasforma gli elementi
essenziali della lingua,
comprendendone le relazioni e il significato.

Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze relative alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa e ai
connettivi testuali.

CONOSCENZE E ABILITÀ in ITALIANO
Ascolto e Parlato
PRIMARIA
Classe Prima

1. Ascolta e comprende i messaggi e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe.
2. Interviene nella conversazione in modo ordinato e pertinente.
3. Comunica con chiarezza e ordine cronologico storie personali o fantastiche ed esperienze collettive.
4. Comprende e riferisce i contenuti essenziali di testi ascoltati.
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PRIMARIA
Classe Seconda

1. Ascolta e comprende l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in
classe.
2. Interviene nella conversazione in modo pertinente, rispettando i turni di parola.
3. Comunica con chiarezza e ordine cronologico storie personali o fantastiche ed esperienze collettive.
4. Comprende e riferisce i contenuti essenziali di testi ascoltati.
5. Narra storie lette con esatta sequenzialità.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Ascolta e comprende l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in
classe.
2. Interviene nella conversazione in modo ordinato, formulando domande e risposte pertinenti su un argomento stabilito.
3. Racconta storie personali o fantastiche rispettando l'ordine logico e cronologico.
4. Ascolta e riespone in modo comprensibile testi narrativi ed espositivi mostrando di cogliere il senso globale.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Interagisce in modo collaborativo in una conversazione su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni.
2. Comprende il tema e le informazioni essenziali di un testo.
3. Racconta esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi de scrittivi e informativi.
4. Relaziona su un argomento di studio, un'esperienza o un'attività scolastica/ extrascolastica in modo coerente e logicamente organizzato.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Interagisce in modo collaborativo in una conversazione su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni.
2. Coglie in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprime la propria opi nione su un argomento in modo chiaro e pertinente.
3. Comprende il tema e le informazioni essenziali di un testo. Racconta esperienze perso nali o storie inventate organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi.
4. Relaziona su un argomento di studio, un'esperienza o un'attività scolastica/ extrascolastica in modo coerente e logicamente organizzato.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Ascolta testi prodotti da altri individuando scopo, argomento e informazioni principali.
2. Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa
di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive).
3. Interviene in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo
personale.
4. Narra esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro.
5. Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione.
6. Riferisce oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro: esporre le
informazioni secondo un ordine prestabilito utilizzando un lessico specifico, servendosi
eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).
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SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Ascolta testi prodotti da altri individuando scopo, argomento, informazioni principali e
punto di vista dell’emittente.
2. Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa
di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive).
3. Interviene in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo.
4. Narra esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro
ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione personale.
5. Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione.
6. Riferisce oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro: espone le
informazioni secondo un ordine prestabilito utilizzando un lessico specifico, servendosi
eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
2. Ascolta testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa
di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto
(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.).
3. Interviene in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo
personale.
4. Narra esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro
ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e alla situazione.
5. Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento e alla situazione.
6. Riferisce oralmente su un argomento di studio presentandolo in modo chiaro: espone le
informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato
all’argomento e alla situazione, controlla il lessico specifico e si serve eventualmente di
materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).
7. Argomenta la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con
dati pertinenti e motivazioni valide.

Lettura
PRIMARIA
Classe Prima

1. Riconosce e distingue gradualmente vocali e consonanti, sillabe, digrammi, suoni difficili.
2. Legge frasi e brevi testi in modo scorrevole ed espressivo.
3. Coglie il senso globale del testo letto.
4. Legge e memorizza filastrocche.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Legge in modo corretto, con espressività e adeguata intonazione.
2. Utilizza diverse strategie di lettura.
3. Legge testi cogliendo l'argomento di cui si parla e individuando le informazioni princi-
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pali.
4. Legge, comprende e memorizza testi poetici.
PRIMARIA
Classe Terza

1. Legge in modo corretto, con espressività e adeguata intonazione.
2. Utilizza diverse strategie di lettura.
3. Legge e comprende varie tipologie testuali cogliendone i contenuti e gli scopi della comunicazione.
4. Legge, comprende e memorizza testi poetici.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
2. Usa, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto.
3. Prevede il contenuto di un testo in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini,
comprende il significato di parole non note in base al testo.
4. Comprende varie tipologie testuali cogliendone i contenuti e gli scopi della comunicazione.
5. Ricerca le informazioni generali in funzione di una sintesi.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Impiega tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
2. Usa, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto.
3. Prevede il contenuto di un testo in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini,
comprende il significato di parole non note in base al testo.
4. Comprende varie tipologie testuali cogliendone i contenuti e gli scopi della comunicazione.
5. Legge testi letterari narrativi e testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l'intenzione comunicativa dell'autore.
6. Ricerca le informazioni generali in funzione di una sintesi.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni per seguire
lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
2. Legge in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineature, appunti).
3. Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, ti toli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
4. Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore.
5. Legge testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie)
individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e
temporale; genere di appartenenza.
6. Formula in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni per seguire
lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
2. Legge in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineature, appunti).
3. Ricava informazioni esplicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici.
4. Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, ti toli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
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5. Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore.
6. Legge testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie)
individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e
temporale; genere di appartenenza.
7. Formula in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti usando pause e intonazioni per seguire
lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
2. Legge in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in
atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica).
3. Ricava informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argo mento specifico o per realizzare scopi pratici.
4. Ricava informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, ti toli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
5. Comprende testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore.
6. Legge testi argomentativi e individua tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone
la pertinenza e la validità.
7. Legge testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie)
individuando tema principale e intenzioni comunicative dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e
temporale; genere di appartenenza.
8. Formula in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.

Scrittura
PRIMARIA
Classe Prima

1. Utilizza la strumentalità fine per scrivere vocali, consonanti e le combina per produrre
parole.
2. Acquisisce abilità di grafismo con l'uso dei vari caratteri.
3. Scrive sotto dettatura parole e brevi testi.
4. Scrive brevi didascalie a immagini e semplici testi relativi al proprio vissuto.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Scrive sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia.
2. Risponde a domande e completa frasi per la comprensione di un testo.
3. Produce semplici testi narrativi e descrittivi.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Scrive sotto dettatura testi vari.
2. Analizza, produce e rielabora testi di vario tipo.
3. Sintetizza testi ascoltati o letti.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Produce testi di vario tipo sulla base di modelli dati.
2. Produce testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni d'interpunzione.
3. Compie operazioni su testi: completamento, trasformazione, manipolazione, rielabora7 di 11

zione.
4. Sintetizza in modo funzionale testi ascoltati o letti.
PRIMARIA
Classe Quinta

1. Produce testi di vario tipo sulla base di modelli dati.
2. Produce testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni d'interpunzione.
3. Compie operazioni su testi: completamento, trasformazione, manipolazione, rielaborazione.
4. Sintetizza in modo funzionale testi ascoltati o letti.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo
a partire dall’analisi del compito di scrittura; si serve di strumenti per l’organizzazione
delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizza strumenti per la revisione del testo in vista
della stesura definitiva; rispetta le convenzioni grafiche.
2. Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)
corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
3. Scrive sintesi sotto forma di schemi con la guida dell’insegnante.
4. Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, ri scritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista).

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo
a partire dall’analisi del compito di scrittura; si serve di strumenti per l’organizzazione
delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizza strumenti per la revisione del testo in vista
della stesura definitiva; rispetta le convenzioni grafiche.
2. Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)
corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
3. Scrive testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati.
4. Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi speci fici.
5. Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, ri scritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista).

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Conosce e applica le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo
a partire dall’analisi del compito di scrittura; si serve di strumenti per l’organizzazione
delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizza strumenti per la revisione del testo in vista
della stesura definitiva; rispetta le convenzioni grafiche.
2. Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)
corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
3. Scrive testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato.
4. Utilizza nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi
prodotti da altri e tratti da fonti diverse.
5. Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi speci fici.
6. Utilizza la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrive testi digitali (ad es. e-mail, presentazioni), anche come supporto all’esposizione orale.
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7. Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, ri scritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista).

Lessico
PRIMARIA
Classe Prima

1. Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e
attività di interazione orale e di lettura.
2. Usa in modo appropriato le parole man mano apprese.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e
attività di interazione orale e di lettura.
2. Usa in modo appropriato le parole man mano apprese.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e
attività di interazione orale e di lettura.
2. Usa in modo appropriato le parole man mano apprese.
3. Comprende in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
4. Effettua semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Comprende e utilizza in modo appropriato il lessico di base.
2. Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di
scrittura.
3. Comprende che le parole hanno diverse accezioni e individua l'accezione specifica di
una parola in un testo.
4. Comprende e utilizza parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
5. Utilizza il dizionario come strumento di consultazione.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Comprende e utilizza in modo appropriato il lessico di base.
2. Arricchisce il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e di
scrittura.
3. Comprende che le parole hanno diverse accezioni e individua l'accezione specifica di
una parola in un testo.
4. Comprende e utilizza parole e termini specifici legati alle discipline di studio.
5. Utilizza il dizionario come strumento di consultazione.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di
attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole
dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.
2. Comprende e usa in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diver se discipline e anche ad ambiti di interesse personale.
3. Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori
e al tipo di testo.
4. Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia all’interno di una voce di dizionario le informa zioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di
attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole
dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.
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2. Comprende e usa in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diver se discipline e anche ad ambiti di interesse personale.
3. Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori
e al tipo di testo.
4. Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia all’interno di una voce di dizionario le informa zioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Amplia, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di
attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole
dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.
2. Comprende e usa in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diver se discipline e anche ad ambiti di interesse personale.
3. Realizza scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori
e al tipo di testo.
4. Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia all’interno di una voce di dizionario le informa zioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.

Grammatica e riflessione sulla lingua
PRIMARIA
Classe Prima

1. Riconosce e utilizza in modo corretto le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
2. Applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
3. Riconosce e usa semplici strutture morfosintattiche.

PRIMARIA
Classe Seconda

1. Riconosce e utilizza in modo corretto le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
2. Applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
3. Riconosce, distingue e classifica semplici categorie morfosintattiche.
4. Riconosce in una frase gli elementi logici più importanti.

PRIMARIA
Classe Terza

1. Riconosce e utilizza in modo corretto le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
2. Scrive sotto dettatura frasi ortograficamente corrette.
3. Applica le conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.
4. Riconosce e analizza le parti variabili e invariabili del discorso.
5. Riconosce in una frase gli elementi logici.

PRIMARIA
Classe Quarta

1. Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e di interpunzione e si serve di questa conoscenza nella propria produzione scritta.
2. Scrive sotto dettatura frasi complesse ortograficamente corrette.
3. Comprende le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico).
4. Riconosce in una frase o in testo le parti del discorso e le categorie grammaticali e le
analizza.
5. Riconosce in una frase gli elementi logici.

PRIMARIA
Classe Quinta

1. Conosce le fondamentali convenzioni ortografiche e di interpunzione e si serve di questa conoscenza nella propria produzione scritta.
2. Scrive sotto dettatura frasi complesse ortograficamente corrette.
3. Comprende le principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, ap-
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partenenza a un campo semantico).
4. Riconosce in una frase o in testo le parti del discorso e le categorie grammaticali e le
analizza.
5. Riconosce in una frase gli elementi logici.
SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Prima

1. Riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali.
2. Riconosce le principali relazioni fra significati delle parole; conosce l’organizzazione del
lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
3. Conosce i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.
4. Riconosce in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
5. Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
6. Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Seconda

1. Riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali.
2. Riconosce le principali relazioni fra significati delle parole; conosce l’organizzazione del
lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
3. Conosce i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.
4. Riconosce l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
5. Riconosce in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
6. Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
7. Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta.

SECONDARIA
di 1° Grado
Classe Terza

1. Riconosce le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali.
2. Riconosce le principali relazioni fra significati delle parole; conosce l’organizzazione del
lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
3. Conosce i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.
4. Riconosce l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
5. Riconosce la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un
primo grado di subordinazione.
6. Riconosce in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali.
7. Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
8. Riflette sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta.
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