CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO
Al fine di rendere maggiormente evidente la verticalizzazione dei contenuti didattici nel passaggio da una classe all’altra, si è
ritenuto opportune visualizzarla mediante l’suo di colori che mettono in rapporto reciproco Il livello iniziale ed avanzato di
ogni classe.
LEGENDA:
Scuola dell’Infanzia
LIVELLO INIZIALE (3 anni)

LIVELLO INTERMEDIO (4 anni)

LIVELLO AVANZATO (5 anni)

CLASSE I Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

CLASSE II Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE III Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE IV Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
CLASSE V Scuola Primaria
LIVELLO INIZIALE
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE	
  NELLA	
  MADRELINGUA	
  
COMPTETENZA	
  DIGITALE	
  
IMPARARE	
  AD	
  IMPARARE	
  
COMPETENZE	
  SOCIALI	
  E	
  CIVICHE	
  
CONSAPEVOLEZZA	
  ED	
  ESPRESSIONE	
  CULTURALE

Disciplina: ITALIANO
Classe: I Scuola Primaria
Nucleo tematico: ASCOLTO E PARLATO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Ascolta un breve racconto e mantiene l’attenzione
durante la lettura

!

Ascolta una conversazione e mantiene attenzione per
almeno venti minuti

!

Ascolta una conversazione e mantiene interesse e
concentrazione per più di mezz’ora

!

Prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione), in maniera pertinente

!

Prende la parola nel dialogo cercando di rispettare il
proprio turno

!

Prende la parola nella conversazione rispettando il
turno e le regole della comunicazione

!

Coglie il significato di messaggi, ordini, incarichi
traducendo quanto acquisito attraverso modificazioni
comportamentali idonee all’età

!

Coglie il significato di ordini ed incarichi

!

Interviene in modo pertinente nelle conversazioni

!

Coglie il significato di regole di gioco codificate e/o
inventate traducendo quanto acquisito attraverso
modificazioni comportamentali idonee all’età

!

Riconosce il significato di ordini ed incarichi

!

Coglie il significato di regole di gioco codificate e/o
inventate traducendo quanto acquisito attraverso
modificazioni comportamentali idonee all’età

!

Ascolta testi narrativi mostrando di saperne cogliere

!

!

Coglie il significato di regole di gioco codificate e/o
inventate traducendo quanto acquisito attraverso
modificazioni comportamentali idonee all’età
Ascolta testi narrativi mostrando di saperne cogliere

!

Ascolta testi narrativi mostrando di saperne cogliere
il senso globale
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!
.
!
!

il senso globale

!

Verbalizza storie leggendo le immagini

Espone i testi narrativi ascoltati

!

Riferisce narrazioni cercando di rispettare l’ordine
cronologico

!

Ricostruisce le fasi di un’esperienza vissuta a scuola
o nel contesto familiare

Riferisce esperienze personali o storie ascoltate,
rispettando l’ordine cronologico

!

Riferisce fatti riferiti a se stessi e/o ad altri

!

Riferisce narrazioni rispettando l’ordine cronologico
e logico

!

Adegua il linguaggio in base al
comunicazione: verbale e non verbale

!

Relaziona fatti riferiti a se stesso e/o ad altri

!

Confronta la propria esperienza con quelle altrui

!

Adegua il linguaggio in base al
comunicazione: verbale e non verbale

Adegua il linguaggio in base al
comunicazione: verbale e non verbale

Nucleo tematico: LETTURA
LIVELLO INIZIALE
!

Legge le immagini di una storia

!

Ricostruisce le immagini di una storia

tipo

di

il senso globale e li riespone in modo comprensibile

tipo

di

tipo

di

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Riconosce e legge parole note

!

Legge a voce alta brevi frasi

!

Riconosce e legge vocali, consonanti, digrammi,
trigrammi

!

Legge a voce alta brevi testi non conosciuti

!
!

Riconosce e legge parole, sillabe e lettere all’interno
di frasi

Inizia a leggere con la giusta espressione e
intonazione

!
!

Mette in corrispondenza parole ed immagini

Legge rispettando la punteggiatura (virgola e punto
fermo)

!

Segue la lettura di altri

!

Legge e comprende una frase letta mentalmente

!

Legge e comprende un breve testo letto a voce alta

!

Mette in corrispondenza testo scritto e immagini

!

Individua le sequenze temporali in un semplice e
breve testo narrativo
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!

Individua gli elementi di un testo narrativo:
protagonista/i e personaggi secondari

!

Individua gli elementi di un testo: tempo e luogo

Nucleo tematico: SCRITTURA
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Possiede le capacità manuali, percettive e cognitive
necessarie per l’apprendimento della scrittura

!

Possiede capacità manuali, percettive e cognitive
necessarie per l’apprendimento della scrittura

!

Possiede capacità manuali, percettive e cognitive
necessarie per l’apprendimento della scrittura

!

Organizza lo spazio grafico del foglio

!

Trascrive vocali, consonanti, sillabe

!

Scrive sotto dettatura brevi testi

!

Riproduce segni grafici da un modello dato

!

Trascrive parole associate ad immagini

!

Produce brevi frasi legate all’esperienza personale

!

Trascrive frasi associate ad immagini

!

Produce brevi testi descrittivi con supporto di
immagini

!

Compone e scrive parole
!

Completa dialoghi nei fumetti

!

Scrive sotto dettatura sillabe e parole
!

Elabora didascalie relative ad immagini date

!

Scrive sotto dettatura frasi minime
!

Scrive la conclusione di un breve testo narrativo

!

Compone e scrive frasi minime

Nucleo tematico: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO
!

Memorizza e comprende il significato di nuovi
termini relativamente al vissuto personale e
scolastico

!

Usa in modo appropriato le parole note.

!

Inizia ad ampliare il patrimonio lessicale attraverso
esperienze di gioco e di vissuto

!

Amplia il patrimonio lessicale attraverso
esperienze varie e attività di lettura

!

Usa in modo appropriato le parole man mano
apprese

!

Usa in modo appropriato le parole man mano
apprese
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!

Mette in relazione parole contrarie

Nucleo tematico: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA
LIVELLO INIZIALE
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO AVANZATO
	
  
!
	
  
!

	
  
!

Classifica	
  parole	
  
Distingue	
  tra	
  parole	
  e	
  non	
  parole	
  

	
  
!

Applica	
  le	
  conoscenze	
  ortografiche	
  nella	
  propria	
  
produzione	
  scritta:	
  suoni	
  duri	
  e	
  suoni	
  dolci	
  C	
  e	
  G	
  

	
  
!

Applica	
  le	
  conoscenze	
  ortografiche	
  nella	
  propria	
  
produzione	
  	
  scritta:	
  digrammi	
  SC,	
  GL,	
  GN	
  	
  

	
  
!

	
  
Applica	
  le	
  conoscenze	
  ortografiche	
  nella	
  propria	
  
	
  
produzione	
  scritta:	
  suoni	
  difficili	
  SC,	
  SPR,	
  STR,	
  SBR,	
  
!
ecc.	
  
	
  
!
Applica	
  le	
  conoscenze	
  ortografiche	
  nella	
  propria	
  
	
  
produzione	
  scritta:	
  suoni	
  gutturali	
  CHI,	
  CHE,	
  GHI,	
  
!
GHE	
  

!

	
  
!

	
  
	
  

	
  

	
  

Applica	
  le	
  conoscenze	
  ortografiche	
  nella	
  propria	
  
produzione	
  scritta:	
  suoni	
  gutturali	
  CU,	
  CQU,	
  QUA,	
  
QUE,	
  QUI,	
  QUO	
  
Applica	
  le	
  conoscenze	
  ortografiche	
  nella	
  propria	
  
produzione	
  scritta:	
  apostrofo	
  e	
  accento	
  
Usa	
  HA,	
  HO,	
  HAI,	
  HANNO	
  come	
  possesso	
  
Distingue	
  e-‐è,	
  c’è-‐c’era	
  
Classifica	
  parole	
  all’interno	
  di	
  una	
  frase:	
  nome	
  e	
  
sue	
  caratteristiche,	
  genere	
  e	
  numero;	
  di	
  cosa,	
  
persona	
  o	
  animale;	
  comune	
  e	
  proprio	
  

!

Classifica	
  le	
  parole	
  all'interno	
  di	
  una	
  frase:	
  articolo	
  
determinativo	
  ed	
  indeterminativo	
  

!

Classificare	
  le	
  parole	
  all'interno	
  .di	
  una	
  frase:	
  
qualità	
  e	
  azioni	
  

!

Usa	
  il	
  punto	
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE	
  NELLA	
  MADRELINGUA	
  
COMPTETENZA	
  DIGITALE	
  
IMPARARE	
  AD	
  IMPARARE	
  
COMPETENZE	
  SOCIALI	
  E	
  CIVICHE	
  
CONSAPEVOLEZZA	
  ED	
  ESPRESSIONE	
  CULTURALE

Disciplina: ITALIANO
Classe: II Scuola Primaria	
  
Nucleo tematico: ASCOLTO E PARLATO
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Ascolta una conversazione e mantiene interesse e
concentrazione per mezz’ora.

!

Ascolta una conversazione e mantiene interesse e
concentrazione per mezz’ora

!

Ascolta una conversazione e mantiene interesse e
concentrazione per più di mezz’ora

!

Prende la parola nella conversazione rispettando il
turno e le regole della comunicazione

!

Partecipa alle conversazioni rispettando il proprio
turno

!

Partecipa nelle conversazioni, rispettando il proprio
turno

!

Interviene in modo pertinente nelle conversazioni

!

!

!

Riconosce il significato ordini, incarichi

Coglie il significato di messaggi, ordini, consegne,
spiegazioni

!

Coglie il significato di regole di gioco codificate e/o
inventate traducendo quanto acquisito attraverso

!

Coglie il significato di regole di gioco codificate e/o
inventate traducendo quanto acquisito attraverso
modificazioni comportamentali

Coglie il significato di messaggi, ordini e incarichi
traducendo quanto acquisito attraverso modificazioni
comportamentali

!

Coglie il significato di regole di gioco codificate e/o
inventate traducendo quanto acquisito attraverso
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modificazioni comportamentali idonee all’età.
!
!
!
!

!

Ascolta testi narrativi e descrittivi mostrando di
saperne cogliere il senso globale

Ascolta testi narrativi mostrando di saperne cogliere
il senso globale

!

Riferisce narrazioni rispettando l’ordine cronologico
e logico

Racconta una semplice storia seguendo un ordine
logico

!

Racconta una semplice storia seguendo un ordine
cronologico

!

Racconta una semplice storia collocando i fatti nello
spazio

!

Esprime un vissuto personale, raccontando
esperienze proprie rispettandone gli elementi di tipo
spaziale e temporale

!

Esprime un vissuto personale, raccontando
esperienze altrui rispettandone gli elementi di tipo
spaziale e temporale

Relaziona fatti riferiti a se stessi e/o ad altri
Ricostruisce le fasi di un’esperienza vissuta in un
contesto familiare

!

Confronta la propria esperienza con quelle altrui

!

Adegua il linguaggio in base al tipo di
comunicazione: verbale e non verbale

!

Mette a confronto esperienze proprie e altrui

!

Ricostruisce le fasi di un’esperienza vissuta a scuola
o in altri contesti

!

Riferisce descrizioni

!

Riferisce narrazioni

!

Relaziona fatti riferiti a se stessi e/o ad altri

!

Adegua il linguaggio in base al tipo di
comunicazione: verbale e non verbale

modificazioni comportamentali
!

Ascolta testi narrativi e descrittivi mostrando di
saperne cogliere il senso globale

!

Espone un testo narrativo ascoltato, secondo una
sequenza cronologica

!

Individua, in un testo narrativo ascoltato, i
personaggi e i luoghi

!

Individua in un racconto le relazioni causa-effetto

!

Riconosce gli elementi caratterizzanti un testo
descrittivo: dati visivi, uditivi, di movimento…

!

Riferisce descrizioni

!

Esprime il proprio punto di vista

!

Riferisce esperienze di tipo oggettivo e soggettivo
rispettandone gli elementi di tipo spaziale e
temporale

!

Riferisce esperienze personali o storie ascoltate,
rispettando l’ordine logico e cronologico

!

Ricostruisce le fasi di un’esperienza vissuta a scuola
o in altri contesti

!

Relaziona fatti riferiti a se stessi e/o ad altri

!

Adegua il linguaggio in base al tipo di
comunicazione: verbale e non verbale

Nucleo tematico: LETTURA
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO
!

Legge correttamente e in modo scorrevole testi di
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!

Legge a voce alta brevi frasi

!

Legge in modo scorrevole testi di vario genere

!

Legge osservando la punteggiatura (virgola e punto
fermo)

!

Legge in modo espressivo

!

Legge con la giusta espressione

!

Legge con la giusta intonazione

Segue la lettura di altri

Legge con la giusta intonazione, osservando la
punteggiatura

!

!

!

Segue la lettura di altri

!

Legge e comprende una breve frase letta
mentalmente

!

Segue la lettura di altri

!

Legge e comprende un testo letto mentalmente

!

Legge mentalmente brevi testi, comprendendo i
significati

!

Legge e comprende un testo letto a voce alta

!

Legge e comprende un breve testo letto a voce alta

!

Prevede il contenuto di un testo semplice dal titolo
e/o dalle immagini,

!

Prevede il contenuto di un testo semplice dal titolo
e/o dalle immagini

!

Identifica il significato di parole non note dal
contesto.

!

Identifica il significato di parole non note dal
contesto

!

Legge testi narrativi e descrittivi individuando le
informazioni principali.

!

Legge testi individuando le sequenze principali

!

!

Legge testi narrativi individuando le informazioni
principali: protagonista/i, personaggi secondari,
azioni, luoghi, tempi

Legge semplici e brevi testi letterari sia narrativi che
poetici cogliendone il senso globale.

!

Coglie il messaggio di un testo

Individua protagonista ed antagonista in un testo

!

Individua le sequenze temporali in un testo narrativo

narrativo letto: la fiaba

!

Individua gli elementi di un testo narrativo:
protagonista/i e personaggi secondari

!

Legge semplici e brevi testi letterari sia narrativi sia
poetici cogliendone il senso globale.

!

Riconosce gli elementi di un testo: tempo e luogo

!

Coglie il messaggio di un testo

!

Individua gli elementi di un testo: azione, trama

!

Individua gli scopi della comunicazione in un testo
letto

!

Rileva in un testo descrittivo i dati visivi

!

Rileva in un testo descrittivo i dati uditivi

!

Rileva in un testo descrittivo i dati di movimento

!

Individua gli scopi della comunicazione in un testo
letto

!

Mette in corrispondenza parole ed immagini

!

Individua le sequenze temporali in un semplice e
breve testo narrativo

!

Individua gli elementi di un testo narrativo:
protagonista/i e personaggi secondari

!

Individua gli elementi di un testo: tempo e luogo

!

vario genere

8	
  
	
  

Nucleo tematico: SCRITTURA
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Compone e scrive parole e brevi frasi

!

!

!

Scrive sotto dettatura frasi e brevi testi

Scrive sotto dettatura parole e brevi frasi curando
l’ortografia.

Scrive sotto dettatura curando in modo particolare
l’ortografia.

!

Produce brevi frasi legate all’esperienza personale

!

Riscrive un breve testo con l’ausilio di immagini

!

!

Produce brevi testi descrittivi con supporto di
immagini

!

Produce semplici descrizioni con l’ausilio di
immagini o schemi a partire dai dati sensoriali.

Scrive brevi descrizioni di esperienze personali
rispettando le sequenze logiche e temporali.

!

!

Completa dialoghi nei fumetti

Completa un breve racconto inserendo la parte
mancante (iniziale, centrale, finale).

Produce semplici descrizioni con l’ausilio di
immagini o schemi a partire da dati sensoriali.

!

!

Elabora didascalie relative ad immagini date

!

Scrive la conclusione di un breve testo narrativo

Ricostruisce un breve testo ascoltato, con l’ausilio di
uno schema

Completa un racconto inserendo la parte mancante
(iniziale, centrale, finale)

!

Ricostruisce un breve testo letto, con l’ausilio di uno
schema

Ricostruisce un testo ascoltato, con l’ausilio di uno
schema

!

Produce un breve testo descrittivo di una cosa, un
animale, una persona

Ricostruisce un testo letto, con l’ausilio di uno
schema

!

Completa un testo descrittivo inserendo dati visivi,
uditivi e di movimento

Produce un testo descrittivo di una cosa, un animale,
una persona

!

Riassume un testo letto, avvalendosi di uno schemaguida

Completa un testo descrittivo inserendo dati visivi,
uditivi e di movimento

!

Produce un breve testo avvalendosi di uno schemaguida

Riassume un testo letto, avvalendosi di uno schemaguida

!

Produce un breve testo avvalendosi di uno schemaguida

!

Produce brevi testi di tipo narrativo con frasi

!
!
!
!
!
!
!
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semplici e compiute, partendo da immagini

Nucleo tematico: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Amplia il patrimonio lessicale attraverso
esperienze varie e attività di lettura.

!

Comprende in brevi testi il significato di parole
non note basandosi sul contesto

!

Amplia il patrimonio lessicale attraverso
esperienze varie e attività di lettura.

!

Usa in modo appropriato le parole man mano
apprese.

!

!

Usa in modo appropriato le parole man mano
apprese

!

Mette in relazione parole simili e contrarie

Amplia il patrimonio lessicale attraverso
esperienze varie e attività di interazione orale e di
lettura.

!

Mette in relazione parole: sinonimi e contrari

!

Usa in modo appropriato le parole man mano
apprese.

!

Utilizza nelle frasi sinonimi per evitare ripetizioni

!

Effettua semplici ricerche su parole presenti nei
testi per ampliare il lessico d’uso

!

Amplia il patrimonio lessicale attraverso
esperienze di gioco e di vissuto

Nucleo tematico: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA
LIVELLO INIZIALE
!

Applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta: suoni duri e suoni dolci C e G

!

Applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta: digrammi SC, GL, GN

!

Applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta: suoni difficili SC, SPR, STR,

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta: suoni gutturali CU, CQU,
QUA, QUE, QUI, QUO

!

Riconosce parole all’interno di una frase: nome e
sue caratteristiche genere e numero; di cosa,
persona o animale; comune e proprio

!

Applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta: apostrofo e accento

!

Riconosce le parole all'interno di una frase:
articolo determinativo ed indeterminativo

!

Individua le parole all'interno di una frase: qualità
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!

SBR, ecc.

!

Usa HA, HO, HAI, HANNO come possesso

Applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta: suoni gutturali CHI, CHE, GHI,
GHE

!

Distingue e-è, c’è-c’era-c’erano

!

!

Classifica parole all’interno di una frase: nome e
sue caratteristiche genere e numero; di cosa,
persona o animale; comune e proprio

Individua gli elementi essenziali per formare una
frase di significato (Soggetto – Predicato verbale)

!

Espande la frase minima per ampliarne il
contenuto (Complementi)

!

Classifica le parole all'interno di una frase: articolo
determinativo ed indeterminativo

!

Classifica le parole all'interno .di una frase: qualità
e azioni

!

Usa correttamente il punto e la virgola

(aggettivi), azioni (verbi)
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
COMUNICAZIONE	
  NELLA	
  MADRELINGUA	
  
COMPTETENZA	
  DIGITALE	
  
IMPARARE	
  AD	
  IMPARARE	
  
COMPETENZE	
  SOCIALI	
  E	
  CIVICHE	
  
CONSAPEVOLEZZA	
  ED	
  ESPRESSIONE	
  CULTURALE

Disciplina: ITALIANO
Classe: III Scuola Primaria
Nucleo tematico: ASCOLTO E PARLATO
LIVELLO INIZIALE
!

Ascolta una conversazione e mantiene interesse e
concentrazione per più di mezz’ora

!

Partecipa nelle conversazioni, rispettando il proprio
turno

!

Coglie il significato di messaggi, ordini, incarichi
traducendo quanto acquisito attraverso
modificazioni comportamentali adeguate all’età

!

!

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Ascolta una conversazione e mantiene interesse e
concentrazione.

!

Ascolta una conversazione e mantiene interesse e
concentrazione.

!

Partecipa nelle conversazioni, rispettando il proprio
turno

!

!

Coglie il significato di messaggi, ordini, incarichi
traducendo quanto acquisito attraverso
modificazioni comportamentali

Prende la parola negli scambi comunicativi
(dialogo, conversazione, discussione), rispettando il
turno e le regole della comunicazione

!

Coglie il significato di messaggi, ordini, incarichi
traducendo quanto acquisito attraverso
modificazioni comportamentali

!

Coglie il significato di regole di gioco codificate e/o
inventate traducendo quanto acquisito attraverso
modificazioni comportamentali

Coglie il significato di regole del gioco traducendo
quanto acquisito attraverso modificazioni
comportamentali

!

Ascolta testi narrativi mostrando di saperne cogliere

!

Coglie il significato di regole di gioco codificate e/o
inventate traducendo quanto acquisito attraverso
modificazioni comportamentali
Ascolta testi narrativi e descrittivi mostrando di
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saperne cogliere il senso globale

il senso globale
!

Espone un testo narrativo ascoltato, secondo un
sequenza cronologica

!

Individua in un testo narrativo ascoltato, i
personaggi e i luoghi

!

Esprime il proprio punto di vista

!

Individua in un testo narrativo ascoltato, i
personaggi, i luoghi e il tempo

!

Individua in un racconto le relazioni causa-effetto

!

Riferisce esperienze

!

Riferisce esperienze personali o storie ascoltate,
rispettando l’ordine logico e cronologico

!

Riconosce gli elementi caratterizzanti un testo
descrittivo: dati visivi, uditivi, di movimento…

!

Ricostruisce le fasi di un’esperienza vissuta a scuola
o in altri contesti

!

Riferisce descrizioni

!

Riferisce narrazioni

!

Riferisce esperienze di tipo oggettivo e soggettivo
rispettandone gli elementi di tipo spaziale e
temporale

!

Relaziona fatti riferiti a se stesso e/o ad altri

!

Adegua il linguaggio in base al tipo di
comunicazione: verbale e non verbale

!

Riferisce esperienze personali o storie ascoltate,
rispettando l’ordine logico e cronologico

!

Relaziona fatti riferiti a se stesso e/o ad altri

!

Adegua il linguaggio in base al tipo di
comunicazione: verbale e non verbale

!

Individua gli elementi e i codici della
comunicazione in comunicazioni verbali

!

Individua gli elementi e i codici della
comunicazione in comunicazioni non verbali in base
al tipo di comunicazione: verbale e non verbale

!

Individua gli elementi e i codici della
comunicazione in comunicazioni intenzionali e non

!

-Ascolta testi narrativi ed espositivi mostrando di
saperne cogliere il senso globale e riesponendoli in
modo comprensibile.

!

Esprime il proprio punto di vista.

!

Riferisce esperienze di tipo oggettivo e soggettivo
rispettandone gli elementi di tipo spaziale e
temporale

!

Riferisce esperienze personali o storie ascoltate in
modo chiaro, rispettando l’ordine logico e
cronologico

!

Ricostruisce le fasi di un’esperienza vissuta a scuola
o in altri contesti

!

Riferisce descrizioni

!

Riferisce narrazioni

!

Relaziona fatti riferiti a se stessi e/o ad altri

!

Adegua il linguaggio in base al tipo di
comunicazione: verbale e non verbale

!

Adegua il linguaggio in base al tipo di
comunicazione: intenzionale e non intenzionale

!

Individua gli elementi e i codici della
comunicazione in comunicazioni verbali

!

Individua gli elementi e i codici della
comunicazione in comunicazioni non verbali

!

Individua gli elementi e i codici della
comunicazione in comunicazioni intenzionali e non
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Nucleo tematico: LETTURA
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Legge in modo scorrevole testi di vario genere

!

Legge in modo scorrevole testi di vario genere

!

!

Legge in modo espressivo

!

Legge in modo espressivo

Padroneggia la lettura strumentale sia nella modalità
ad alta voce curandone l’espressività, sia in quella
silenziosa.

!

Legge con intonazione

!

Legge con intonazione, osservando la punteggiatura

!

!

Segue la lettura di altri

!

Segue la lettura di altri

Legge correttamente e in modo scorrevole testi di
vario genere

!

Legge e comprende un testo letto mentalmente

!

Legge mentalmente testi, comprendendo i significati

!

Legge con la giusta espressione

!

Legge e comprende un testo letto a voce alta

!

Legge e comprende un testo letto a voce alta

!

Legge con la giusta intonazione

!

Legge testi narrativi e descrittivi individuando le
informazioni principali.

!

Prevede il contenuto di un testo semplice dal titolo
e/o dalle immagini

!

Segue la lettura di altri

!

Legge e comprende un testo letto mentalmente

!

Coglie il messaggio principale di un testo

!

!

Legge e comprende un testo letto a voce alta

!

Individua le sequenze temporali in un testo narrativo

Identifica il significato di parole non note dal
contesto

!

Legge testi narrativi e descrittivi individuando le
informazioni principali.

!

Prevede il contenuto di un testo semplice dal titolo
e/o dalle immagini,

!

Legge semplici e brevi testi sia narrativi sia poetici
cogliendone il senso globale.

!

Comprende il significato di parole non note dal
contesto.

!

Coglie il messaggio di un testo

!

Legge testi ( narrativi, descrittivi, regolativi,
informativi) cogliendo l’argomento

!

Individua le sequenze temporali in un testo narrativo

!

!

Individua gli elementi di un testo narrativo:
protagonista/i e personaggi secondari

Legge testi ( narrativi, descrittivi, regolativi,
informativi) individuando le informazioni principali.

!

Legge semplici e brevi testi letterari sia narrativi sia
poetici cogliendone il senso globale.

!
!

Individua gli elementi di un testo narrativo:
protagonista/i e personaggi secondari
Riconosce gli elementi di un testo: tempo e luogo

!

Riconosce gli elementi di un testo: tempo e luogo
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!

Individua gli elementi di un testo: azione, trama

!

Coglie il messaggio di un testo

!

Rileva in un testo descrittivo i dati visivi

!

Individua le sequenze temporali in un testo narrativo

!

Rileva in un testo descrittivo i dati uditivi

!

!

Rileva in un testo descrittivo i dati di movimento

Individua gli elementi di un testo narrativo:
protagonista/i e personaggi secondari

!

Individua gli scopi della comunicazione in un testo
letto

!

Individua gli elementi di un testo: tempo e luogo

!

Individua gli elementi di un testo: azione, trama

!

Individua gli scopi della comunicazione in un testo
letto

!

Ricava da testi di varia natura informazioni utili ad
ampliare conoscenze su temi noti.

Nucleo tematico: SCRITTURA
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Scrive sotto dettatura curando in modo particolare
l’ortografia.

!

Scrive sotto dettatura curando in modo particolare
l’ortografia

!

Possiede capacità manuali, percettive e cognitive
necessarie per l’apprendimento della scrittura

!

Scrive brevi descrizioni di esperienze personali
rispettando le sequenze logiche e temporali

!

!

Scrive sotto dettatura curando in modo particolare
l’ortografia

!

Produce semplici descrizioni con l’ausilio di
immagini o schemi a partire da dati sensoriali

Scrive le proprie esperienze (contesto scolastico e/o
familiare) rispettando le sequenze logiche e
temporali

!
!

Produce semplici descrizioni con l’ausilio di
immagini o schemi a partire da dati sensoriali

Scrive le proprie esperienze (contesto scolastico e/o
familiare) rispettando le sequenze logiche e
temporali

!

Completa un racconto inserendo la parte mancante
(iniziale, centrale, finale)

!

Arricchisce un testo narrativo

!

Riscrive un testo seguendo la linea narrativa

!

Ricostruisce un testo ascoltato, con l’ausilio di uno
schema

!

Completa un racconto inserendo la parte mancante
(iniziale, centrale, finale)

!

Produce semplici descrizioni con l’ausilio di
immagini o schemi a partire da dati sensoriali

!

Ricostruisce un testo letto, con l’ausilio di uno
schema

!

Manipola testi secondo consegne date

!

Riscrive un testo seguendo la linea descrittiva

!

Produce brevi testi di tipo narrativo con frasi

!

Ricostruisce un testo letto e/o ascoltato

!

Arricchisce un testo narrativo
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semplici e compiute, partendo da immagini
!

Modifica un testo: dal testo allo schema

!

Scrive testi fantastici.

!

Elabora un testo: dallo schema al testo

!

Completa un racconto inserendo la parte mancante
(iniziale, centrale, finale)

!

Produce un testo descrittivo di una cosa, un animale,
una persona

!

Manipola testi secondo consegne date

!

Ricostruisce un testo letto e/o ascoltato

!

Modifica un testo: dal testo allo schema

!

Modifica un testo: dallo schema al testo

!

Scrive il riassunto di un testo

!

Estrapola il discorso diretto da un testo e lo
manipola

!

Estrapola il discorso indiretto da un testo e lo
manipola

!

Produce testi di tipo narrativo: la favola, la fiaba, il
mito, la leggenda

!

Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate
in brevi testi che rispettano le convenzioni
ortografiche e l’ interpunzione.

!

Completa un testo descrittivo inserendo dati visivi,
uditivi e di movimento

!

Produce testi di tipo narrativo: la favola, la fiaba

!

Comunica con frasi semplici e compiute, strutturate
in brevi testi che rispettano le convenzioni
ortografiche e l’ interpunzione.

Nucleo tematico: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
LIVELLO INIZIALE
!

Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze
varie e attività di lettura

!

Usa in modo appropriato le parole man mano
apprese

!

Mette in relazione parole simili e contrarie

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Comprende in brevi testi il significato di parole non
note, basandosi sul contesto

!

Comprende in brevi testi il significato di parole non
note, basandosi sia sul contesto che sulla conoscenza
intuitiva delle famiglie di parole

!

Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze
varie e attività di interazione orale e di lettura

!

Amplia il patrimonio lessicale attraverso esperienze
varie e attività di interazione orale e di lettura

Usa in modo appropriato le parole man mano
apprese

!

Usa in modo appropriato le parole man mano

!
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apprese
!

Effettua semplici ricerche su parole ed espressioni
presenti nei testi per ampliare il lessico d’uso

Nucleo tematico: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA LINGUA
LIVELLO INIZIALE

LIVELLO INTERMEDIO

LIVELLO AVANZATO

!

Applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta: suoni duri e suoni dolci C e G,
digrammi SC, GL, GN, suoni difficili SC, SPR,
STR, SBR, ecc, suoni gutturali CHI, CHE, GHI,
GHE

!

Confronta testi per coglierne alcune caratteristiche
specifiche (es. maggiore o minore efficacia
comunicativa, differenze tra testo orale e testo
scritto, ecc.)

!

Confronta testi per coglierne alcune caratteristiche
specifiche (es. maggiore o minore efficacia
comunicativa, differenze tra testo orale e testo
scritto, ecc.)

!

Applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta: suoni gutturali CU, CQU, QUA,
QUE, QUI, QUO

!

Classifica parole all’interno di una frase: nome e sue
caratteristiche genere e numero; di cosa, persona o
animale; comune e proprio; concreto e astratto;
alterato; derivato; composto; collettivo

!

Classifica parole all’interno di una frase: nome e sue
caratteristiche genere e numero; di cosa, persona o
animale; comune e proprio; concreto e astratto;
alterato; derivato; composto; collettivo

!

Distingue e - è, c’è -c’era – c’erano

!

!

!

Classifica parole all’interno di una frase: nome ,
articolo, aggettivo, verbo

Applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta: apostrofo e accento

Classifica le parole all'interno di una frase: articolo
determinativo ed indeterminativo

!

Usa HA, HO, HAI, HANNO come possesso

!

Usa correttamente il punto e la virgola

!

Classifica le parole all'interno di una frase: articolo
determinativo ed indeterminativo

Classifica le parole all'interno di una frase: aggettivi
qualificativi e possessivi

!

Classifica le parole all'interno di una frase: aggettivi
qualificativi e possessivi

Classifica le parole all'interno di una frase: pronomi
personali

!

Classifica le parole all'interno di una frase: verbi,
tempi; verbi ausiliari e modo indicativo;
coniugazioni e modo indicativo

!

Classifica le parole all'interno di una
frase:preposizioni

!

Riconosce se una frase è o no completa, costituita
cioè dagli elementi essenziali (soggetto, predicato,
complementi necessari )

!

Presta attenzione alla grafia delle parole nei testi e

!

!
!

Classifica le parole all'interno di una frase: pronomi
personali

!

Classifica le parole all'interno di una frase: verbi,
tempi; verbi ausiliari e modo indicativo

!

Classifica le parole all'interno di una frase:
preposizioni

!

Riconosce la frase minima
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!

Usa correttamente i segni di interpunzione
!

applica le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta
Usa correttamente i segni di interpunzione, anche nel
discorso diretto
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