
GRUPPO DI LAVORO: ITALIANO 

Tavola di progettazione curricolare n° 5  / ASCOLTO 
Competenza attesa (dalla 5 alla 11 e 16 delle competenze 
indicate dal Profilo delle competenze al termine del Primo 
ciclo): 

5 

Titolo del modulo verticale:  

Scuola dell'Infanzia - Campo di esperienza coinvolto:  

Scuola Primaria - Ambito disciplinare coinvolto: ascolto 

Scuola Secondaria - Disciplina coinvolta:  

 

anno 
di 

corso 

Obiettivi di 
apprendimento 

Contenuti - temi - attività Metodologie didattiche 
Competenze personali 

e sociali coinvolte 

Traguardi per lo 

sviluppo della 

competenza 

Modalità di verifica/ 

accertamento 

 gli obiettivi di 
apprendimento sono 
indicati solo per Primaria (3° 
e 5°anno) e Secondaria    
(cfr. Obiettvi di 
apprendimento per ogni 
Disciplina) 

temi e argomenti, attività ed 
eseperienze funzionali al 
perseguimento della competenza 
attesa       (cfr. prima parte de         I 
campi di esperienza e di ogni 
Disciplina) 

strategie didattiche coerenti con la 
competenza attesa               e con le 
competenze metodologiche 
coinvolte (cfr. L'ambiente di 
apprendimento) 

indicare le competenze (dalla 1 alla 
4 e dalla 12 alla 16 del Profilo)              
(cfr. Profilo delle competenze al 
termine del primo ciclo di 
istruzione) 

i traguardi sono indicati:                              
- al termine della S.Infanzia                                    
- al termine del quinto 
anno S.Primaria                    
- al termine del terzo anno 
S.Secondaria.    Hanno la 
funzione di descrittori della 
competenza                                           
(cfr. Traguardi per lo 
sviluppo della competenza) 

le prove di verifica sono coerenti 
con la competenza da accertare e 
con i traguardi indicati 

IN
FA

N
ZI

A
 

1°           

2° 
          

3° 

ASCOLTO 

Aspetta il proprio 

turno nelle 

conversazioni 

Ascolto dei racconti 

di ognuno rispetto a 

vissuti ed esperienze 

personali 

Ascolto di consegne 

Ascolto di storie lette 

o raccontate 

ATTIVITA’ 

. Lettura di (narrazioni di 

diversa natura: fiabe favole, 

filastrocche, poesie, articoli 

di giornale) 

. Conversazione in gruppo 

(grande e piccolo) 

Consegne verbali 

Dettati grafici 

Giochi linguistici: 

indovinelli, rime, 

filastrocche, catena di 

Predisposizione di 
ambienti di 
apprendimento e 
situazioni di ascolto e 
comunicazione: creare 
rituali, favorire il clima 
 
Concordare con il team 
strategie condivise 
 
Proporre frequenti 
“esperienze/occasioni” di 
comunicazione verbale  
 
Parlare con bambini/e in 
modo chiaro, corretto con 

In riferimento alla prova 

di verifica esempio 1 

(1) E’ in grado di iniziare 

ad affrontare in 

autonomia la consegna 

(......) 

(2)   Ha la 

consapevolezza delle 

proprie potenzialità e dei 

propri limiti (..........) in 

un’ottica di dialogo e 

rispetto reciproco (gruppo 

cooperativo) 

In riferimento alla 

prova di verifica 

esempio 1 

(5) Dimostra una 

padronanza della 

lingua italiana tale 

da consentirgli di 

comprendere 

enunciati e testi 

(legge e comprende 

le immagini), (.....) 

di adottare un 

registro linguistico 

appropriato alle 

Osservazione diretta in 

situazione 

 

Compilazione di griglie 

condivise da tutto il corpo 

insegnanti) 

 

Griglie di autovalutazione 

 

Utilizzo di mappe 



dall’adulto 

Ascolto di storie lette 

o raccontate dai 

compagni 

Ascolto di testi di 

vario tipo 

Ascolta una 

conversazione 

guidata 

dall’insegnante nel 

grande e nel piccolo 

gruppo 

Aumenta 

gradualmente i tempi 

di attenzione 

Ascolta in silenzio 

ciò che dicono gli 

altri, guardandoli con 

attenzione e con il 

corpo orientato 

verso chi parla 

Ascolta chi parla 

facendo domande e 

commenti  

Sa mantenere 

l’attenzione minima 

richiesta 

COMPRENSIONE 

Dimostra di 

comprendere 

semplici 

comunicazioni 

parole 

giochi metafonologici 

(sillaba iniziale e finale, 

fonema iniziale e finale, 

......)  

musicali: gioco delle sedie, 

musica diversa – 

movimento diverso, 

silenzio-rumore....... 

. carta T (apprendimento 

cooperativo) 

. attività in gruppo (con le 

regole dell’apprendimento 

cooperativo) 

. lettura di immagini 

(..............) 

.cambio finale di una storia, 

l’intruso, storie in sequenza 

..... 

Invenzione di storie: in 

gruppo o individualmente 

Giochi motori legati ai suoni 

delle parole 

CONTENUTI E  TEMI: 

comunico, ascolto, 

comprendo: 

 i bisogni miei e degli altri 

le emozioni mie e degli altri 

eventi che riguardano me 

eventi che riguardano il mio 

mondo, la mia vita (scuola, 

famiglia, amici) 

opportuni coinvolgimento 
e interazione, modulando 
la voce in relazione alla 
situazione  
 

Apprendimento 

cooperativo 

Predisposizione di 

situazioni/problema 

Riflessioni collettive 

 Favorire lo scambio e 
confronto tra pari non solo 
in situazioni spontanee, 
ma connesse alla 
costruzione della 
conoscenza, ( circle time, 
cooperative learning, 
conversazioni a grande o 
piccolo gruppo, lavori e 
ricerche di gruppo, ecc)  
 
Registrare scrivendo le 
frasi dei bambini espresse 
durante le conversazioni 
in gruppo, durante il 
racconto di un fatto 
vissuto insieme, o di idee 
su un argomento dato, 
durante lo scambio di 
conoscenze ed ipotesi su 
fatti ed eventi rileggendole 
anche in seguito (questo 
favorisce il sentirsi 
“riconosciuto” di ogni 
bambino/a ed avvicina 
bambini/e dell’infanzia e 
delle prime classi alla 
scrittura) 
 Utilizzare la registrazione 
di produzioni verbali 
(esposizioni, 

(3) Interpreta i sistemi 

simbolici e culturali della 

società, orienta le proprie 

scelte in modo 

consapevole, rispetta le 

regole condivise, 

collabora con gli altri per 

la costruzione del bene 

comune esprimendo le 

proprie personali opinioni 

e sensibilità 

(4) Si inpegna per portare 

a compimento il lavoro 

iniziato da solo o insieme 

agli altri 

(12) Possiede un 

patrimonio di conoscenze 

e nozioni di base (…..) 

(14) Assimila il senso e la 

necessità del rispetto 

della convivenza civile 

(……) 

(15) Dimostra originalità e 

spirito di iniziativa. Si 

assume le proprie 

responsabilità e chiede 

aiuto quando si trova in 

difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede.  

In riferimento alla prova 

di verifica esempio 2 

(8) Le sue conoscenze 

matematiche e 

scientifiche gli 

consentono di analizzare 

diverse situazioni 

(interloquisce con 

l’insegnante e 

racconta ai 

compagni) 

 

(9) Il possesso di 

un pensiero 

razionale gli 

consente di 

affrontare problemi 

e situazioni (....) 

 

(10)  

Si orienta (.....) nel 

tempo (.......) 

osserva ed 

interpreta ambienti, 

fatti, fenomeni e 

produzioni 

artistiche. 

Usa la lingua 

italiana, arricchisce 

e precisa il proprio 

lessico, comprende 

parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati 

Sperimenta rime, 

filastrocche, 

drammatizzazioni; 

inventa nuove 

parole, cerca 

somiglianze e 

analogie tra suoni e 

cognitive 

 

Test metafonologici 

 

 

ESEMPI DI COMPITI 

OBIETTIVO 

 

ESEMPIO 1 

Diamo ad un gruppo di 4 

bambini  4 immagini della 

sequenza di una storia 

classica (es. 

Cappuccetto Rosso) I b. 

devono raccontare la 

storia ai loro compagni: 

ogni bambino descrive 

un’immagine che insieme 

hanno messo in 

sequenza 

( competenza 1, 2, 3, 4, 

12, 14, 15) 

ESEMPIO 2 

caccia al tesoro a gruppi 

( 3 bambini) 

1° consegna: 

Il gruppo cerca e porta 

all’ins. 3 foglie di tre 

dimensioni diverse. Ad 



verbali (esegue 

consegne) 

Dimostra di 

comprendere le 

sequenze di una 

breve storia 

ascoltata o di un 

discorso (li racconta 

o risponde a 

domande) 

Individua le 

sequenze logico- 

causali - temporali di 

semplici informazioni 

e storie recepite 

attraverso il racconto 

orale 

Comprende un 

consegna 

complessa data dal 

conduttore 

Si concentra su una 

attività dopo la 

spiegazione 

Riconosce nell’altro 

il successo o meno 

della propria 

comunicazione 

Ragiona sulla lingua 

(metalinguaggio) 

Cerca somiglianze e 

analogie tra suoni e 

significati 

eventi del mondo più 

grande 

racconti di fantasia 

racconti realistici 

riflessioni sull’uso delle 

parole, della lingua nei 

diversi contesti (es. le 

parolacce, le parole 

scientifiche, ) 

riflessioni sui suoni e sui 

significati delle parole 

(onomatopee ecc) 

 

 

dialoghi,conversazioni) 
analizzando messaggi 
(correttezza, chiarezza, 
lessico, efficacia 
comunicativa...)  
 
Rappresentare utilizzando 
schemi, mappe, cartelloni, 
parole chiave, ecc. quanto 
emerso durante le 
conversazioni in gruppo 
(nelle situazioni di cui 
sopra)  
 
Invitare a organizzare il 
pensiero prima 
dell’esposizione verbale  
  
Utilizzare la 
drammatizzazione come 
pratiche didattiche 
utilizzando vari tipi di 
comunicazione orale 
(simulazioni, interviste, 
ecc....)  
 
In situazioni di 
comunicazione verbale, 
promuovere 
l’autocorrezione, 
l’autovalutazione  
 

 

dati e fatti della realtà 

(10) si orienta nello 

spazio…..dando 

espressione a curiosità e 

ricerca di senso; esserva 

ed interpreta ambienti, 

fatti….) 

(12) possiede un 

patrimonio di conoscenze 

e nozioni di base ed è 

allo stesso tempo capace 

di ricercare e di 

procurarsi……..nuove 

informazioni ed 

impegnarsi in nuovi 

apprendimenti anche in 

modo autonomo 

(16) in relazione alle 

proprie potenzialità e al 

proprio talento si 

impegna in campi 

motori………….e’ 

disposto…..a misurarsi 

con le novità e gli 

imprevisti 

significati 

 

Ascolta e 

comprende 

narrazioni, racconta 

e inventa storie, 

chiede e offre 

spiegazioni, usa il 

linguaggio per 

progettare attività e 

definire regole 

 

Ragiona sulla 

lingua,scopre la 

presenza di lingue 

diverse 

ogni bambino viene 

assegnata una 

grandezza (grande, 

medio, piccolo) 

( competenza 8, 12) 

2° consegna: 

il gruppo riceve un 

disegno/mappa con 

indicazioni per arrivare 

alla terza consegna 

(competenze 10, 16) 

3° consegna: 

scatola con perline, filo e 

foglio con disegno di  

una collana: costruzione 

e consegna della collana 

alla maestra 

(competenza 16) 

 

P R
I

M A R
I A
 

1°  - Risposta a semplici  
domande di comprensione su 

− Interagire con gli 
alunni su 

. - Comprendere  semplici Ascolta e 
comprende testi 

       - Conversazioni 



Ascoltare testi 

narrativi ed 

espositivi,mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale. 

-comprendere 

informazioni 

essenziali,scopi e 

argomenti di 

un'esposizione o di 

messaggi trasmessi 

dai media. 

-comprendere 

consegne ed 

istruzioni . 

-cogliere in una 
discussione le 
posizioni espresse 
da altri. 
 

un testo ascoltato 

− Ascolto di testi 
narrativi 

− Esecuzione di 
semplici consegne 

− Codificazione orale di  
esperienze comuni 
nel rispetto dell’ordine 
temporale 

−  Giochi mirati per 
favorire la 
conoscenza reciproca  

 

esperienze di 
vario tipo, nei 
diversi contesti 
comunicativi  

 

− Ricostruzione, 
attraverso 
immagini in ordine 
cronologico, di un 
testo narrativo 
ascoltato 

-   

 

_ Assegnazione di 

incarichi 

_ Attivare strategie 

finalizzate all'acquisizione 

di comportamenti corretti 

durante l'ascolto 

 

istruzioni, consegne ed 

incarichi.   

- Sapersi porre in modo 

attivo nell'ascolto . 

-  Saper prestare 

attenzione ai messaggi 

orali degli insegnanti e 

dei compagni 

- Essere in grado di  
interagire in modo 
pertinente in una 
conversazione, 
rispettando ritmi e tempi 

orali”diretti o 
trasmessi dai 
media,cogliendone 
il senso,le 
informazioni 
principali e lo 
scopo. 

finalizzate 

− schede mirate 

− domande a 
risposta multipla  

− osservazione 
sistematica 

rappresentazioni grafico-
simboliche. 

2° 

− Giochi,quiz e 
attività varie per 
stimolare 
un'attenzione 
mirata e 
circoscritta  

− Ascoltare e 
individuare 
l'argomento 
centrale di una 
conversazione e 
di un racconto 

− Individuare 
informazioni 
fornite da brevi 
testi orali 

− Comprendere il 

- Organizzare attività 

atte a favorire lo 

scambio linguistico  

− Favorire la 
capacità di 
mantenere 
l'attenzione per 
tempi via via più 
lunghi 

− Assegnare con 
gradualità 
consegne di 
vario tipo 

 

 
 -  Saper riconoscere la 

funzione di semplici 

testi orali e 

individuarne gli 

elementi essenziali 

− Saper cogliere 
le intenzioni 
comunicative 
altrui 
comprendendo 
e condividendo 
emozioni e 
sentimenti 

− Saper 
esprimere 
atteggiamenti di 

_ Osservazione della 

capacità di intervenire in 

modo adeguato 

_Risposte a domande 
multiple/aperte. 



significato di un 
messaggio 
attraverso 
l'intonazione della 
voce 

 

ascolto/conosc
enza di sé e di 
relazione 
positiva nei 
confronti degli 
altri 

− Essere in grado 
di rispettare gli 
impegni presi 

 

3° 

Ascolto di brani d'autore 

letti dall'insegnante e dai 

compagni e loro 

manipolazione 

- Ascolto delle 

esperienze personali dei 

compagni e 

comunicazione delle 

proprie 

 

Attivare scambi 
comunicativi via via più 
profondi 

- Saper interagire, nello 

scambio comunicativo, 

in modo adeguato alla 

situazione, per 

informarsi, spiegare, 

richiedere, discutere 

− Saper cogliere 
le intenzioni 
comunicative 
altrui 

− - Comprendere 
la struttura 
testuale. 

- Saper pianificare gli 
elementi ascoltati, 
distinguendo le idee 
essenziali dalle 
superflue 

-Domande scritte e/o 
orali_atte a  valutare la 
comprensione dei 
messaggi e la capacità 
attentiva .    

4° 

-Attività mirate a 

comprendere il punto di 

vista altrui 

-Individuazione di parole 
chiave in situazioni 
comunicative, finalizzata 
all'annotazione di 
appunti 

-Favorire momenti di 

conversazione guidata 

e/o spontanea  

- Sollecitare gli alunni 
alla condivisione di 
brani o ricerche da far 
ascoltare ai compagni 

-Saper riflettere in 

modo critico su testi 

ascoltati e vissuti 

narrati 

− Essere in grado 
di comprendere 
messaggi 
derivati dai 
principali 

-Domande scritte e/o 
orali atte a valutare la 
comprensione dei 
messaggi e la capacità 
attentiva . 



media, le idee e 
la sensibilità 
altrui. 

Saper utilizzare un 
registro linguistico 
adeguato durante le 
interazioni 
comunicative. 
 

5° 

Lettura di testi di vario 

genere da parte  

dell'insegnante  

_ Rispetto delle regole 

per intervenire 

correttamente nei dibattiti 

_ Uso dei mass-media e 
individuazione dei 
messaggi impliciti ed 
espliciti 

- Sviluppare la capacità 

di seguire una 

conversazione e di 

partecipare ad una 

discussione  

_ Far rilevare  le 

intenzioni comunicative 

dal tono della 

voce dell'interlocutore. 

_ Far comprendere e 

rispettare i punti di vista 

altrui 

_ Far eseguire in modo 

coerente e logico  

istruzioni e comandi 

_ Attivare processi di 
controllo della 
comprensione durante 
l'ascolto  

Saper interagire nel 

gruppo, nel rispetto dei 

diritti degli altri e dei 

diversi punti di vista, 

contribuendo 

all'apprendimento 

comune e alla 

condivisione del lavoro 

_ Pensare e agire in 
modo autonomo e 
indipendente, 
sviluppando senso 
critico e comportamenti 
di responsabilità 
sociale 

Attività atte a valutare la 
partecipazione e il 
coinvolgimento a livello 
individuale e/o collettivo 
 
 

CONOSCENZE E 

ABILITA':                                              

Prove strutturate   (  vero 

/ falso ;    a scelta 

multipla;    di 

integrazione) 

• questionari aperti    

• relazioni   

• componimenti (testi o 

temi)    

• sintesi 

• interrogazioni orali o 

scritte  

• esercizi    

• compilazione di mappe 

ragionate 

 

 

 

COMPETENZE: 
Realizzare in gruppo o 
individualmente un  
compito obiettivo (Vd 
attività)                                                                               



SE
C

O
N

D
A

R
IA

 

1° 

 

Prestare attenzione 

alle comunicazioni 

degli insegnanti e 

dei compagni.  

 

Confrontarsi senza 

prevaricare 

 

Concentrarsi su 

comunicazioni 

orali per un quarto 

d'ora circa. 

 

Cogliere di un 

messaggio orale gli 

elementi essenziali 

formulati in modo 

esplicito. 

 

Cogliere di un 

messaggio il 

contenuto globale. 

 

 
 
 

Discorso parlato 

monologico (lezione, 

spiegazione, racconto). 

 

Comunicazione di tipo 

sociale (dialogo, 

conversazione, 

discussione, ecc…) 

 

Messaggi per: 

- richiedere 

informazioni 

- richiedere azioni 

      - comunicare 

emozioni, riflessioni, 

ecc… 

 

Istruzioni 

 

Avvisi 

 

Lezione frontale 

 
 

Lettura dell’insegnante. 

Lettura dei compagni. 

Lettura di un testo 

recitato da più allievi. 

 

Individuazione di parole 

sconosciute e/o difficili; 

chiarimenti sul loro 

significato 

 

Ricostruzione di un 

testo letto a turno: 

esposizione in sequenze 

di una parte del 

testo,per la 

ricostruzione globale. 

 

Somministrazione di un 

questionario sul 

contenuto globale e 

analitico del testo (da 

svolgere 

individualmente o in 

gruppo). 
 

Espressive: verbali 

(ascolta, parla, legge e 

scrive) e non verbali (si 

impegna in campi 

espressivi motori ed 

artistici – musicali). 

 

 

Relazionali: collabora e 

partecipa; agisce in 

modo autonomo e 

responsabile; ha 

consapevolezza della 

propria identità, anche 

culturale, nel dialogo 

interculturale. 

 

Diagnostiche: 

acquisisce, rappresenta 

e interpreta le 

informazioni; individua 

collegamenti e 

relazioni; utilizza 

criticamente le TIC 

Operative: risolve 

problemi, progetta, 

impara a imparare. 

 
 
 

Ascolta e 

comprende testi di 

vario tipo “diretti” 

e “trasmessi” dai 

media 

ricostruendo la 

fonte, il tema, le 

informazioni e la 

loro gerarchia, 

l’intenzione 

dell’emittente. 

 

Interagisce in 

modo efficace in 

diverse situazioni 

comunicative, 

attraverso 

modalità 

dialogiche sempre 

rispettose delle 

idee degli altri; 

con ciò matura 

consapevolezza 

che il dialogo, 

oltre ad essere 

uno strumento 

comunicativo, ha 

anche un grande 

valore civile e lo 

utilizza per 

apprendere 

informazioni ed  

 

elaborare opinioni 

su problemi 

riguardanti vari 

ambiti culturali e 

Osservazioni 

sistematiche 

dell’insegnante. 

 

Esposizione orale 

libera o guidata. 

 

Interrogazioni orali. 

 

Esecuzione di azioni 

richieste. 

 

Prove strutturate (vero 

o falso) e a scelta 

multipla. 

 

Completamento di 

testi. 

 

Questionari scritti 

individuali. 

 

Sintesi di messaggi 

orali e scritti. 



sociali. 
 

2° 

 
 

Mantenere una 

concentrazione di 

20-25 minuti. 

 

Ricavare da una 

comunicazione 

orale le 

informazioni 

rilevanti 

Comunicazioni dei  

media: film, TG, testi  

digitali. 

 

 

Varie tipologie testuali: 

fiaba, racconto, ecc… 

Drammatizzazione, in 

piccoli gruppi, 

concernente il testo 

ascoltato. 

 

Rappresentazione 

“grafica” della 

comunicazione. 

 
 

Espressive: verbali 

(ascolta, parla, legge e 

scrive) e non verbali (si 

impegna in campi 

espressivi motori ed 

artistici – musicali). 

 

 

Relazionali: collabora e 

partecipa; agisce in 

modo autonomo e 

responsabile; ha 

consapevolezza della 

propria identità, anche 

culturale, nel dialogo 

interculturale. 

 

Diagnostiche: 

acquisisce, rappresenta 

e interpreta le 

informazioni; individua 

collegamenti e 

relazioni; utilizza 

criticamente le TIC 

 

 

Operative: risolve 

problemi, progetta, 

impara a imparare. 

 
 

Usa la 

comunicazione 

orale per 

collaborare con 

gli altri, ad 

esempio nella 

realizzazione di 

giochi o prodotti, 

nell’elaborazione 

di progetti e nella 

formulazione di 

giudizi su 

problemi 

riguardanti vari 

ambiti culturali e 

sociali. 
 

Produzione di testi, 

cartelloni, disegni. 

 

Ricostruzione di un 

messaggio orale su 

schemi, scalette, 

mappe, ecc… 
 

3° 

 

Ascoltare con 

attenzione e 

concentrazione 

contenuti di 

Comunicazioni dei  

media: film, TG, testi  

digitali. 

 

 

Ricostruzione (a gruppi) 

dell’ambiente, della 

situazione, del fatto, 

delle fasi di un 

processo, ecc… relativi 

Espressive: verbali 

(ascolta, parla, legge e 

scrive) e non verbali (si 

impegna in campi 

espressivi motori ed 

Usa la 

comunicazione 

orale per 

collaborare con 

gli altri, ad 

Produzione di testi, 

cartelloni, disegni. 

 

Ricostruzione di un 

messaggio orale su 



messaggi orali. 

 

Riconoscere i punti 

essenziali di un 

messaggio e 

distingue le 

informazioni 

principali da quelle 

secondarie. 

 

Individuare le 

opinioni che il 

messaggio 

contiene. 

 

Individuare 

l'ordine logico e 

cronologico delle 

informazioni. 
 
 

Varie tipologie testuali: 

racconto, novella, 

romanzo, ecc… 

alla comunicazione. 

 

Registrazione di 

informazioni in modo 

personale. 

 

Registrazione di 

informazioni secondo il 

modello predisposto 

dall’insegnante. 

 

Selezione di 

informazioni in base ad 

una consegna specifica. 

 
 

artistici – musicali). 

 

 

Relazionali: collabora e 

partecipa; agisce in 

modo autonomo e 

responsabile; ha 

consapevolezza della 

propria identità, anche 

culturale, nel dialogo 

interculturale. 

 

Diagnostiche: 

acquisisce, rappresenta 

e interpreta le 

informazioni; individua 

collegamenti e 

relazioni; utilizza 

criticamente le TIC 

 

 

Operative: risolve 

problemi, progetta, 

impara a imparare. 

esempio nella 

realizzazione di 

giochi o prodotti, 

nell’elaborazione 

di progetti e nella 

formulazione di 

giudizi su 

problemi 

riguardanti vari 

ambiti culturali e 

sociali. 

 

Espone oralmente 

all’insegnante e ai 

compagni 

argomenti di 

studio e di ricerca 

anche avvalendosi 

di supporti 

specifici (schemi, 

mappe, 

presentazioni al 

computer, ecc…).  

 

Usa manuali delle 

discipline e dei 

testi divulgativi 

(continui,  

non continui e 

misti) nelle 

attività di studio 

personali e 

collaborative, per 

ricercare, 

raccogliere e 

rielaborare 

dati,informazioni 

schemi, scalette, 

mappe, ecc… 
 



e concetti; 

costruisce sulla 

base di quanto 

letto testi o 

presentazioni con 

l’utilizzo di 

strumenti 

tradizionali e 

informatici. 
 
 

Comprende e usa 

in modo 

appropriato le 

parole del 

vocabolario di 

base 

(fondamentale; di 

alto uso; di alta 

disponibilità). 

 

Riconosce e usa 

termini 

specialistici in 

base ai campi di 

discorso. Adatta 

opportunamente i 

registri, informale 

e formale, in base 

alla situazione 

comunicativa e 

agli interlocutori, 

realizzando scelte 

lessicali adeguate.  

 

Riconosce il 

rapporto tra 

varietà 



 

linguistiche/lingue 

diverse 

(plurilinguismo) e 

il loro uso nello 

spazio geografico, 

sociale e 

comunicativo. 

 
 

Padroneggia e 

applica in 

situazioni diverse 

le conoscenze 

fondamentali 

relative al lessico, 

alla morfologia, 

all’organizzazione 

logico-sintattica 

della frase 

semplice e 

complessa, ai 

connettivi testuali. 
 


