
TRAGUARDI FORMATIVI  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – CLASSE 1^ 
COMPETENZE SPECIFICHE/ DI BASE: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 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 

 
Nuclei 
fondanti 

Traguardi di sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi 

Ascoltare e 
parlare 

L’allievo ascolta e comprende testi di 
vario tipo 
Interagisce in  modo efficace  
usa la comunicazione orale per 
collaborare con gli altri 
Rielabora esperienze ed espone punti 
di vista personali 
Riferisce oralmente su argomenti di 
studio in modo chiaro e ordinato 
 

Ascoltare testi individuando scopo, 
argomento ed informazioni 
principali 
intervenire in modo pertinente 
rispettando tempi e turni di parola 
Raccontare con chiarezza un testo 
ascoltato e/o riferisce esperienze 
personali 
Esporre con chiarezza un 
argomento di studio 

Cogliere le informazioni 
principali di un messaggio 
e/o testo 
Esporre in modo chiaro e 
ordinato quanto appreso 
Raccontare in modo 
comprensibile le proprie 
esperienze personali 

Leggere L’allievo legge testi letterari di vario 
tipo 
utilizza i manuali delle discipline al fine 
di ricercare, raccogliere, rielaborare le 
informazioni 

leggere in modalità silenziosa testi 
di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto 
alla comprensione (sottolineatura, 
note a margine, appunti…); 
comprendere testi letterari di vario 
tipo individuando il tema 
principale, i personaggi e  le loro 
caratteristiche, i ruoli, le 
ambientazioni spazio – temporali. 
 

Migliorare la tecnica di 
lettura 
leggere in modalità 
silenziosa testi di vario 
genere 
leggere in modo 
sufficientemente chiaro 
riconoscere le 
caratteristiche di alcuni tipi 
di testo 



Scrivere L’allievo scrive testi di vario tipo 
(narrativo, descrittivo) corretti, 
coerenti e coesi 
Realizza forme di scrittura creativa e 
utilizza la videoscrittura 

Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo) corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico coerenti e coesi; 
Scrivere semplici riassunti e 
parafrasi  
realizzare forme di scrittura 
creativa 
Utilizzare la videoscrittura per i 
propri testi 
 

Ridurre gli errori attraverso 
l’autocorrezione 
produrre semplici testi 
chiari e sufficientemente 
comprensibili 
realizzare semplici forme di 
scrittura creativa 

Acquisizione 
ed 
espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Comprende ed usa in modo appropriato 
le parole del vocabolario di base 
usa il lessico acquisito in situazioni 
comunicative diverse 

Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale 
Comprendere i termini specialistici 
di base 
Realizzare scelte lessicali adeguate 
in base alla situazione 
comunicativa 
 

Arricchire il lessico di base 
imparare ad utilizzare il 
dizionario 
Utilizzare semplici termini 
specialistici 

Riflessione 
sulla lingua 

Applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative alla 
morfologia e all’organizzazione logico – 
sintattica della frase semplice 

Riconoscere ed utilizzare le  parti 
del discorso 

Riconoscere le parti 
principali del discorso 

 
 
 
 
TRAGUARDI FORMATIVI  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – CLASSE 2^ 
COMPETENZE SPECIFICHE/ DI BASE: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 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 

 
Nuclei 

tematici 
Traguardi di sviluppo 

delle competenze 
Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi 

Ascoltare e 
parlare 

Ascolta e comprende testi 
di vario tipo 
Interagisce e dialoga in  
modo efficace  
Usa la comunicazione 
orale per collaborare con 
gli altri 
Rielabora esperienze ed 
espone punti di vista 
personali 
Riferisce oralmente su 
argomenti di studio anche 
con l’uso di supporti 
specifici 

Ascoltare testi individuando scopo, argomento ed 
informazioni principali e punto di vista 
Intervenire in modo pertinente fornendo un 
contributo personale 
Narrare esperienze ed esporre il proprio punto di 
vista 
Esporre con chiarezza e con lessico specifico un 
argomento di studio 

Cogliere le informazioni 
principali di un 
messaggio e/o testo 
Raccontare in modo 
comprensibile le proprie 
esperienze personali 
Esporre in modo chiaro 
e ordinato quanto 
appreso 

Leggere Legge testi letterari di 
vario tipo cominciando a 
costruire una sua 
interpretazione 
Utilizza i manuali delle 
discipline e/o testi 
divulgativi nelle attività di 
studio personali al fine di 
ricercare, raccogliere, 
rielaborare le informazioni 
 

leggere in modalità silenziosa testi  applicando 
tecniche di supporto e strategie differenziate 
comprendere testi letterari di vario tipo 
individuando il tema principale, i personaggi e  le 
loro caratteristiche, i ruoli, le ambientazioni spazio 
– temporali. 
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di 
un manuale di studio 

Migliorare la tecnica di 
lettura 
leggere in modalità 
silenziosa testi di vario 
genere 
leggere in modo 
sufficientemente chiaro 
riconoscere le 
caratteristiche di alcuni 
tipi di testo 



Scrivere  Scrive testi di vario tipo  
corretti, coerenti e coesi 
Realizza forme di scrittura 
creativa e utilizza la 
videoscrittura 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, espositivo, 
informativo) corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico coerenti e coesi; 
Scrivere sintesi di testi ascoltati e/o letti. 
Realizzare forme di scrittura creativa 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi 
 

Ridurre gli errori 
attraverso 
l’autocorrezione 
produrre semplici testi 
chiari e sufficientemente 
comprensibili 
realizzare semplici 
forme di scrittura 
creativa 

Acquisizione 
ed 
espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Comprende ed usa in 
modo appropriato le 
parole del vocabolario di 
base 
usa il lessico acquisito in 
situazioni comunicative 
diverse 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale tramite 
esperienze scolastiche e non 
Utilizzare i termini specialistici delle discipline 
realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 
situazione comunicativa 
 

Arricchire il lessico di 
base 
 

Riflessione 
sulla lingua 

Applica in situazioni 
diverse le conoscenze 
fondamentali relative alla 
morfologia e 
all’organizzazione logico – 
sintattica della frase 
semplice 

Riconoscere la struttura e la gerarchia logico – 
sintattica della frase semplice 

Riconoscere i principali 
elementi logici della 
frase semplice 

 
 
 
TRAGUARDI FORMATIVI  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA – CLASSE 3^ 
COMPETENZE SPECIFICHE/ DI BASE: 

• Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 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 

 
 
Nuclei 
tematici 

Traguardi di sviluppo 
delle competenze 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi minimi 

Ascoltare e 
parlare 

Ascolta e comprende testi di 
vario tipo 
Interagisce e dialoga in  
modo efficace  
Usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri e 
sostenere le proprie idee 
Rielabora esperienze ed 
espone punti di vista 
personali 
Espone oralmente su 
argomenti di studio e di 
ricerca avvalendosi di 
supporti specifici e digitali 
 

Ascoltare testi individuando scopo, 
argomento, informazioni principali e punto di 
vista 
Intervenire in una conversazione fornendo un 
contributo personale 
Esporre con chiarezza un argomento di 
studio 
Argomentare in modo chiaro e motivato 

Cogliere le informazioni 
principali di un messaggio 
e/o testo 
Esporre in modo chiaro e 
ordinato quanto appreso 
Raccontare in modo 
comprensibile le proprie 
esperienze personali 

Leggere Legge testi letterari di vario 
tipo e comincia a costruire 
un’interpretazione 
utilizza i manuali delle 
discipline  e/o testi 
divulgativi al fine di 
ricercare, raccogliere, 
rielaborare le informazioni 
 
 

leggere in modalità silenziosa e non, 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione e  strategie differenziate; 
confrontare informazioni ricavabili da fonti 
diverse dai testi; 
comprendere testi letterari di vario tipo 
individuando il tema principale, i personaggi 
e  le loro caratteristiche, i ruoli, le 
ambientazioni spazio – temporali. 

Migliorare la tecnica di 
lettura 
leggere in modalità 
silenziosa testi di vario 
genere 
leggere in modo 
sufficientemente chiaro 
riconoscere le 
caratteristiche di alcuni tipi 
di testo 



Scrivere Scrive testi di vario tipo  
corretti, coerenti e coesi 
Realizza forme di scrittura 
creativa utilizza la 
videoscrittura 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
espositivo ed argomentativo) corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico 
coerenti e coesi; 
Scrivere  riassunti di testi ascoltati o letti 
Realizzare forme di scrittura creativa 
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi 
 

Utilizzare scrittura chiara e 
leggibile; 
usare frasi brevi ma 
collegate in modo logico; 
rispettare la pertinenza al 
testo 
 

Acquisizione 
ed 
espansione 
del lessico 
ricettivo e 
produttivo 

Comprende ed usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base 
usa il lessico acquisito in 
situazioni comunicative 
diverse 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale 
tramite esperienze scolastiche e non 
Utilizzare i termini specialistici delle discipline 
Realizzare scelte lessicali adeguate in base 
alla situazione comunicativa 
 

Arricchire il lessico di base 
Utilizzare semplici termini 
specialistici 

Riflessione 
sulla lingua 

Applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali 
relative alla morfologia e 
all’organizzazione logico – 
sintattica della frase 
complessa 

Riconoscere le struttura e la gerarchia logico 
– sintattica della frase complessa 

Riconoscere i principali 
elementi della frase 
complessa 

 


