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ITALIANO  - CLASSE PRIMA  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici per esprimere i propri bisogni ed ottenere chiarimenti. 
 Comprende brevi e semplici testi per coglierne il senso globale 
 Legge semplici e brevi testi con correttezza per coglierne il significato  globale 
 Produce brevi frasi scritte e brevi testi scritti connessi con situazioni quotidiane,seguendo un ordine temporale e  rispettando le principali  convenzioni di 

scrittura conosciute  legati a scopi concreti per comunicare il proprio vissuto 

 Svolge attività di riflessione linguistica su semplici parole per migliorare le proprie comunicazioni. 

ASCOLTARE  E PARLARE LEGGERE  SCRIVERE  RIFLETTERE SULLA LINGUA  
 Interagire in una conversazione su 

esperienza diretta in modo 
pertinente e rispettando il proprio 
turno 

 Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di  semplici 
discorsi affrontati in classe. 

 Ascoltare e mantenere 
l’attenzione durante la narrazione 
di semplici testi ascoltati o letti 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

 Raccontare oralmente esperienze 
personali e storie in modo chiaro 
rispettando l’ordine cronologico 

 Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un'attività 
che conosce bene 

 Riconoscere le lettere dell’alfabeto 
ed attribuirne il loro valore sonoro  

 Individuare le sillabe da quelle 
piane a quelle più complesse  

 Leggere parole, semplici frasi e 
brevi testi corredati da immagini e 
non nei vari caratteri  

 Rispettare i principali  segni di 
punteggiatura ( punto, virgola, 
punto esclamativo , punto 
interrogativo)  

 Comprendere parole, semplici frasi 
e brevi testi di tipo diverso 
cogliendone il senso globale e 
individuando le informazioni 
essenziali. 

  Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

 Raccogliere idee per produrre 
semplici frasi e brevi testi  legati al 
proprio vissuto 

 Scrivere parole,  semplici frasi e 
brevi testi sotto dettatura 
rispettando le convenzioni 
ortografiche conosciute  

 Produrre semplici frasi  
autonomamente, anche con l’uso 
di immagini per comunicare 
esperienze personali relative al 
proprio vissuto  che rispetti le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 
 

 

 Scomporre e ricomporre le parole 
manipolando sostituendo o 
aggiungendo sillabe o lettere.  

 Conquistare la scrittura utilizzando 
e rispettando le convenzioni 
ortografiche ( digrammi – trigrammi 
– doppie- accento – apostrofo – 
divisione in sillabe)  

 Scoprire la funzione di alcuni segni 
di punteggiatura ( . , ? ! )  

 Arricchire il lessico per costruire 
ampliare le frasi  

 Individuare operativamente nelle 
frasi il nome, l’articolo, il genere e il 
numero .  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



ITALIANO  - CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA  

 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici per raccontare le proprie esperienze, dare ed ottenere informazioni 
rispettando le regole. 

 Comprende brevi e semplici testi per coglierne il senso globale ed individuare gli elementi essenziali 
 Legge semplici  testi di vario genere , cogliendo l’argomento centrale e le informazioni richieste per sperimentare il piacere della lettura e per arricchire il 

vocabolario personale . 
 Produce brevi e semplici  testi di vario genere rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche, sintattiche  e semplici connettivi logico temporali per 

raccontare  esperienze personali e per riferire i contenuti essenziali dei testi ascoltati e letti.. 
 Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su brevi frasi scritte per migliorare le proprie comunicazioni. 

ASCOLTARE  E PARLARE LEGGERE  SCRIVERE  RIFLETTERE SULLA LINGUA  
 Interagire in una conversazione e 

rispondere correttamente alle 
domande su temi di vita vissuta 
rispettando il proprio turno 

 Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
più articolati affrontati in classe. 

 Ascoltare, mantenere l’attenzione 
durante la  narrazione di testi  
ascoltati o letti mostrando di 
comprendere le informazioni 
principali e il senso globale  

 Raccontare oralmente esperienze 
personali e storie in modo chiaro 
rispettando l’ordine  cronologico e 
logico  

 Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un'attività 
che conosce bene 

 Leggere semplici testi  rispettando i 
principali segni di punteggiatura 

 Riconoscere in testi letti 
autonomamente l’argomento 
centrale i personaggi, i luoghi e i 
tempi, utilizzando anche le 
strategie dell’anticipazione sul 
testo ( immagini e titolo)  

 Comprendere testi di diverso tipo 
cogliendone il senso globale e 
individuando le informazioni 
essenziali. 

 Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

 
 

 Raccogliere idee per produrre 
semplici testi legati al proprio 
vissuto 

 Produrre semplici testi di vario 
genere ( narrativi descrittivi  
regolativi )  

 Comunicare per iscritto con frasi 
semplici e compiute, strutturate 
in un breve testo che rispetti le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 Riconoscere i propri errori 
ortografici ricorrenti e le strategie 
per tenerli sotto controllo ( es. 
rileggere il testo a ritroso partendo 
dalla fine, mettere a fuoco parola 
per parola ) e utilizzare i facilitatori 
( cartelloni ecc) 

 Riconoscere e utilizzare i principali 
connettivi testuali temporali( prima 
dopo successivamente ..) e causali 
( ma, però, perché, se). 

 Riconoscere e utilizzare nelle 
proprie produzioni le principali 
convenzioni ortografiche . 

 Riconoscere e utilizzare i principali  
segni di punteggiatura ( . , ? !  : )  

 Riconoscere all’interno di semplici 
testi sinonimi e contrari e utilizzarli 
in frasi di produzione propria o in 
situazioni/contesti diversi .  

 Comporre e scomporre parole; 
raggrupparle secondo criteri diversi 

 Riconoscere alcune parti variabili 
del discorso( nome articolo verbo 
aggettivo qualificativo)  

 Individuare in una semplice frase i 
sintagmi, il predicato ed il soggetto 

 
 
 
 
 
 
 
 



ITALIANO  - CLASSE TERZA  
TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici per raccontare, dare ed ottenere informazioni, descrivere e 
collaborare con i compagni 

 Comprende l’argomento e le informazioni principali di testi ascoltati per estrapolare informazioni ed usarle a scopo pratico 
 Legge in modo corretto e scorrevole testi di vario genere cogliendo l’argomento centrale, le informazioni e le intenzioni comunicative di chi scrive per 

riconoscerne le diverse strutture e per  utilizzare le informazioni desunte in funzione di uno scopo (divertirsi, informarsi, ricercare …) 
 Produce testi scritti di vario tipo, rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche e sintattiche e i connettivi logico temporali , per  comunicare in modo 

finalizzato 
 Svolge attività di riflessione linguistica su parole e  frasi scritte per migliorare le proprie comunicazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

ASCOLTARE  E PARLARE LEGGERE  SCRIVERE  RIFLETTERE SULLA LINGUA  
 Interagire in una conversazione, 

rispondere correttamente e 
formulare domande pertinenti al 
tema trattato tenendo conto degli 
interventi precedenti. 

 Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
diversificati affrontati in classe. 

 Ascoltare e mantenere 
l’attenzione durante la narrazione 
di testi ascoltati o letti mostrando 
di comprendere le informazioni e il 
senso globale  

 Raccontare oralmente esperienze 
personali e storie fantastiche, in 
modo chiaro rispettando l’ordine 
cronologico e logico utilizzando un 
lessico più ricco e specifico 

 Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un'attività 
che conosce bene 

 Leggere  testi di vario tipo in modo 
sempre più scorrevole, ad alta 
voce rispettando la punteggiatura .   

 Attivare ipotesi sul possibile 
contenuto di un testo a partire dal 
titolo da parole chiave , e dalle 
illustrazioni 

 Leggere testi di diverso tipo 
cogliendo l'argomento centrale, le 
informazioni, le intenzioni 
comunicative di chi scrive. 

 Comprendere testi di diverso tipo 
mediante domande relative al 
contenuto a livello referenziale ed 
inferenziale.  

 Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

 

 Raccogliere idee per la scrittura, 
attraverso l’osservazione diretta o 
l’analisi di testi di autore, da 
strutturare in uno schema per 
pianificare il testo 

 Produrre testi narrativi descrittivi  
regolativi  e  informativi utilizzando 
tracce o schemi dati o costruiti 
rispettando le regole ortografiche e 
sintattiche, utilizzando un lessico 
sempre più ricco. 

 Rielaborare testi di tipo narrativo  ( 
cambio di finale, sostituzione di 
personaggi, testi al contrario, 
arricchimento ..) 

 Comunicare per iscritto con frasi 
semplici e compiute, strutturate in 
un testo che rispetti le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 Riconoscere i propri errori 
ortografici ricorrenti e le strategie 
per tenerli sotto controllo ( es. 
rileggere il testo a ritroso partendo 
dalla fine, mettere a fuoco parola 
per parola ) e utilizzare i facilitatori 
( cartelloni ecc) 

 Riconoscere e utilizzare i principali 
connettivi testuali temporali e 
causali . 

 Conoscere e utilizzare le principali 
convenzioni ortografiche in testi 
letti e comunicativi. 

 Riconoscere e utilizzare i principali  
segni di punteggiatura 

 Arricchire il lessico di base con 
alcuni termini specifici collegati ad 
ambiti disciplinari conosciuti  

 Usare in modo creativo il lessico; 
termini espressivi e metaforici 

 Riconoscere classificare utilizzare : 
articolo, nome, aggettivo 
qualificativo e il verbo nel modo 
indicativo .  

 Individuare nella frase sintagmi il 
soggetto e il predicato .  

 Riflettere sulle diverse possibilità di 
espansione di una frase minima; 
arricchire l’enunciato attraverso 
opportune domande. 

 

 

 
 



ITALIANO  - CLASSE QUARTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione, scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione dimostrando di aver acquisito un linguaggio appropriato e consapevole, apportando il suo 
contributo personale. 

 Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, 
utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi per estrapolare e riutilizzare le informazioni nella realtà, esprimere pareri le informazioni nella realtà, e 
sviluppare lo spirito critico personali e sviluppare lo spirito critico. 

 Legge in modo scorrevole ed espressivo e sa confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a 
partire dai quali parlare. 

 Ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla 
comprensione 

 Produce  testi scritti coerenti e corretti di vario genere riconoscendo e utilizzando semplici schemi, regole ortografiche e sintattiche per comunicare in modo 
finalizzato. 

 Compie operazioni di rielaborazioni sui testi per cogliere ruoli diversi. 
 Svolge attività esplicite  di riflessione linguistica sia rispetto alla lettura, alla scrittura cogliendo le scelte effettuate per migliorare la propria capacità di 

comunicare in situazioni diverse. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

ASCOLTARE  E PARLARE LEGGERE  SCRIVERE  RIFLETTERE SULLA LINGUA  
 Prestare attenzione cogliendo 

l’argomento principale, le 
informazioni e  le opinioni altrui 

 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti , 
chiedendo chiarimenti e 
apportando un contributo 
significativo alla discussione 

 Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e/o logico ed 
inserendo elementi descrittivi 
funzionali al racconto esprimendo 
stati d’animo 

 Distinguere il problema, la tesi, gli 
argomenti, le conclusioni di una 
discussione, le posizioni espresse 
dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento 
con un breve intervento preparato 
in precedenza 

 Leggere a voce alta in modo 
scorrevole con scioltezza ed 
espressività testi di diverso tipo  

 Leggere un testo per ricercare le 
informazioni che servono ( tabelle, 
indici, elenchi)  

 Leggere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l'invenzione letteraria 
dalla realtà. 

 Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 

 Analizzare  testi di diversa tipologia 
: cogliere le loro caratteristiche 
peculiari ( struttura parti, schema) 
distinguendo le diverse funzioni 
comunicative  

 Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi 
applicando semplici tecniche di 
supporto alla comprensione (come, 
ad esempio, sottolineare, annotare 

 Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di 
un racconto o di un’esperienza 

 Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute da 
altri e che contengano le 
informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 

 Produrre testi creativi sulla base 
di modelli dati (racconti brevi, 
poesie). 

 Realizzare testi collettivi in cui si 
fanno resoconti di esperienze 
scolastiche, si illustrano 
procedimenti per fare qualcosa, si 
registrano opinioni su un 
argomento trattato in classe. 

 Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi 
(parafrasare un racconto, 
riscrivere apportando 
cambiamenti di caratteristiche, 
sostituzioni di personaggi, punti 
di vista, riscrivere in funzione di 

- Riconoscere e utilizzare le 
categorie morfologiche: (nome 
articolo aggettivo pronome 
preposizione) al fine di rendere più 
efficaci le comunicazioni  

 Conoscere ed usare correttamente 
nella produzione scritta la 
coniugazione del verbo al modo 
indicativo : tempi semplici e 
composti  

 Riconoscere in una frase il 
soggetto i predicati la frase minima 
il complemento oggetto e i 
principali complementi indiretti  

 Attivare giochi linguistici mirati a 
riconoscere e trasformare le parole 
mediante l’uso di prefissi e suffissi, 
alterazioni e derivazioni , sinonimi 
e contrari  

 Dedurre dal contesto il significato 
di termini nuovi .  

 Usare il dizionario per conoscere 
significato di termini nuovi o non 
noti .  

 Creare semplici campo semantici 



 Sostenere le proprie opinioni 
motivandole 

 Comprendere le informazioni 
essenziali di un’esposizione o di 
istruzioni per l’esecuzione di 
compiti. 

informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.). 

 Leggere testi di diverso tipo 
cogliendone  l’argomento centrale 
le informazioni essenziali le 
intenzioni comunicative di chi 
scrive .  

 Comprendere i significati espliciti e 
inferenziali di testi di diverso tipo  

 Dedurre il significato delle parole 
dal contesto  

 Ricercare le informazioni principali 
in funzione di una sintesi  

 Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi 
mostrando di riconoscere le 
caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono (versi, strofe, 
rime, ripetizione di suoni, uso delle 
parole e dei significati) e di 
esprimere semplici pareri personali 
su di essi. 

 Leggere ad alta voce un testo noto 
e, nel caso di testi dialogati letti a 
più voci, inserirsi opportunamente 
con la propria battuta, rispettando 
le pause e variando il tono della 
voce. 

 

uno scopo dato…). 

 Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi 
(parafrasare un racconto, 
riscrivere apportando 
cambiamenti di caratteristiche, 
sostituzioni di personaggi, punti 
di vista, riscrivere in funzione di 
uno scopo dato…). 

 Produrre testi di varia tipologia 
corretti nella forma , nell’ortografia, 
utilizzando la punteggiatura e un 
lessico adeguato alle richieste .  

relativi ai diversi campi disciplinari 
al fine di utilizzarli nella produzione 
del testo scritto  

 Conoscere e utilizzare le 
convenzioni ortografiche e i segni 
di punteggiatura .  

 

 



ITALIANO  - CLASSE QUINTA 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA DA SVILUPPARE AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti (conversazione, discussione, scambi epistolari…) attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, 

formulati in un registro il più possibile adeguato alla situazione dimostrando di aver acquisito un linguaggio appropriato e consapevole per sostenere le proprie 
idee e rispettare quelle altrui. 

 Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, 
utilizza strategie di lettura funzionali agli scopi per estrapolare e riutilizzare le informazioni nella realtà, esprimere pareri le informazioni nella realtà, e sviluppare 
lo spirito critico personali e sviluppare lo spirito critico. 

 Legge in modo scorrevole ed espressivo e sa confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire 
dai quali parlare. 

 Ricerca informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione 
 Produce testi scritti coerenti e corretti di vario genere utilizzando regole ortografiche e sintattiche, semplici schemi e pianificazioni per comunicare in maniera 

funzionale allo scopo. 
 Compie operazioni di rielaborazioni sui testi per cogliere ruoli diversi. 
 Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, o si legge, mostra di cogliere le operazioni che si fanno per migliorare la propria 

capacità di comunicare in situazioni diverse. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  ANNUALI 

ASCOLTARE  E PARLARE LEGGERE  SCRIVERE  RIFLETTERE SULLA LINGUA  
 Prestare attenzione cogliendo 

l’argomento principale, le 
informazioni , le opinioni altrui, il 
registro e lo scopo 

 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola, 
ponendo domande pertinenti , 
chiedendo chiarimenti, apportando 
un contributo significativo alla 
discussione, manifestando idee e 
punti di vista 

 Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
completo e chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e/o logico ed 
inserendo elementi descrittivi 
funzionali al racconto esprimendo 
stati d’animo 

 Organizzare un breve discorso 
utilizzando scalette mentali o 
scritte 

 Comprendere le informazioni 
essenziali di un’esposizione, di 
istruzioni per l’esecuzione di 

 Leggere a prima vista a voce alta 
in modo scorrevole con scioltezza 
ed espressività testi di diverso tipo  

 Utilizzare tecniche di lettura 
silenziosa  

 Leggere testi narrativi e descrittivi, 
sia realistici sia fantastici, 
distinguendo l'invenzione letteraria 
dalla realtà. 

 Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 

 individuare il significato dei termini 
non noti desumendolo dal contesto 
o utilizzando il vocabolario  

 Analizzare  testi di diversa tipologia 
: cogliere le loro caratteristiche 
peculiari ( struttura parti, schema) 
distinguendo le diverse funzioni 
comunicative  

 Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per 
scopi pratici e/o conoscitivi 
applicando semplici tecniche di 
supporto alla comprensione (come, 

 Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di 
un racconto o di un’esperienza 

 Gestisce , in modo consapevole , 
le fasi della pianificazione ,della 
stesura e della revisione del 
proprio testo scritto  

 Inserire in uno schema 
precostituito idee e concetti 
finalizzati alla rielaborazione scritta  

 Ricavare da un testo un schema 
da verbalizzare 

 Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute da 
altri e che contengano le 
informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 

 Produrre testi creativi sulla base 
di modelli dati (racconti brevi, 
poesie). 

 Realizzare testi collettivi in cui si 
fanno resoconti di esperienze 
scolastiche, si illustrano 
procedimenti per fare qualcosa, si 
registrano opinioni su un 

 Riconoscere e utilizzare le 
categorie morfologiche ( articolo, 
nome, aggettivo, pronome 
preposizione avverbio 
congiunzione ) al fine di rendere 
più efficaci le comunicazioni  

 Conoscere ed usare correttamente 
nella produzione scritta il verbo ( 
modo finito , modo indefinito, tempi 
semplici e composti; verbi transitivi 
e intransitivi; forma attiva e 
passiva; forma riflessiva solo su di 
sé)    

 Riconoscere con sicurezza il 
soggetto e il predicato ( nominale e 
verbale) il complemento oggetto e i 
principali complementi indiretti 

 Riflettere sul significato delle 
parole , riconoscere i principali 
meccanismi di formazione ( 
prefissi, suffissi, derivazione…) per 
ampliare il proprio lessico attivo.  

 Dedurre dal contesto il significato 
di termini nuovi 

 Usare il dizionario come mezzo 
di arricchimento lessicale ( 



compiti e di messaggi trasmessi 
dai media (annunci, bollettini...). 

ad esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.). 

 Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 

 Comprendere e rispondere alle 
domande relative al contenuto di 
un testo descrittivo, narrativo, e 
argomentativi  

 Ricercare le informazioni principali 
in funzione di una sintesi e tradurre 
un testo argomentativi in schema 
logico  

 Leggere semplici e brevi testi 
letterari sia poetici sia narrativi 
mostrando di riconoscere le 
caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono (versi, strofe, 
rime, ripetizione di suoni, uso delle 
parole e dei significati) e di 
esprimere semplici pareri personali 
su di essi. 

 Leggere ad alta voce un testo noto 
e, nel caso di testi dialogati letti a 
più voci, inserirsi opportunamente 
con la propria battuta, rispettando 
le pause e variando il tono della 
voce. 

 
 
 
 
 

argomento trattato in classe. 

- Manipola linguisticamente  testi di 
vario genere e rielaborarli a partire 
da punti diversi  ( dal fondo, da un 
punto cruciale,…), modificare i 
tempi della narrazione,  cambiare i 
punti di vista mantenendo 
inalterato il significato. 

 Riassumere testi o singole 
sequenze di testi sempre più 
complessi utilizzando diverse 
strategie 

 Produrre testi di varia tipologia 
corretti nella forma , nell’ortografia, 
utilizzando la punteggiatura e un 
lessico adeguato alle richieste . 

ricerca di sinomini, contrari , 
polisemie, modi di dire….) e per 
ricercare le risposte ai propri 
bisogni linguistici( ortografia, 
pronuncia, significato)  

 Creare campi semantici relativi ai 
diversi campi disciplinari al fine di 
utilizzarli nella produzione del 
testo scritto 

 Riconoscere l’ortografia e i segni di 
interpunzione  

 

 

 
 


