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COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

COMPETENZE SPECIFICHE PER ITALIANO 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

● Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo.

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.

● Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento.

ABILITÁ CONOSCENZE

Ascolto e parlato

● Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte 

pertinenti su argomenti di esperienza diretta.  

● Individuare e comprendere l’argomento e le informazioni principali di 

tematiche affrontate in classe.  

● Seguire la narrazione di testi ascoltati o letti mostrando di saperne 

individuare le relazioni tra le informazioni.  

● Raccontare oralmente una storia reale o fantastica rispettando  l’ordine 

cronologico e/o logico inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi.

● Interazione nello scambio comunicativo utilizzando strategie  essenziali 

dell’ascolto attivo.

● Partecipazione ad una conversazione rispettando l’argomento trattato, 

utilizzando un registro il più possibile adeguato alla situazione.

● Individuazione, in una narrazione orale, delle informazioni più importanti.

● Organizzazione del contenuto secondo l’ordine logico temporale, 

nell’esposizione di un fatto e/o di esperienze dirette ed indirette.

● Comprensione di nuovi termini o espressioni in base al contenuto e al 

contesto.

Lettura  

● Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad  alta voce.

● Utilizzare i vari tipi di testo con opportune strategie: porsi  domande, 

cogliere le inferenze utili alla comprensione.  

● Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza  applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (sottolineare, annotare…) 

● Varie tipologie di testi: narrativi, descrittivi, poetici, espositivi, regolativi.



Scrittura  

● Raccogliere idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un  racconto 

o di un’esperienza.  

● Produrre testi di vario tipo legati a scopi concreti per utilità personale, per 

stabilire rapporti interpersonali e connessi con situazioni quotidiane 

(contesto scolastico e/o familiare).  

● Produrre racconti di esperienze personali che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni e azioni. 

Acquisizione del lessico ricettivo e produttivo ed elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua  

● Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche per rivedere la  propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori.

● Utilizzare le principali categorie sintattiche e morfologiche.  

● Utilizzare il vocabolario.

● Progettazione, piano di lavoro, raccolta delle idee, produzione, revisione e 

correzione.

● Strategie di scrittura adeguate al tipo di testo da produrre.

● Consolidamento delle convenzioni ortografiche.

● Padronanza e utilizzo in situazioni diverse delle conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti 

del discorso e ai principali connettivi.


