
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE MADRELINGUA  La comunicazione nella madrelingua è 

la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 

(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, 

vita domestica e tempo libero.  

DISCIPLINE  RIFERIMENTO: ITALIANO 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

  

CONOSCENZE ABILITÀ ATTITUDINI ESSENZIALI 

La competenza comunicativa risulta 

dall’acquisizione della madrelingua, che è 

intrinsecamente connessa con lo sviluppo della 

capacità cognitiva dell’individuo di interpretare il 

mondo e relazionarsi con gli altri. La comunicazione 

nella madrelingua presuppone che una persona sia 

a conoscenza del vocabolario, della grammatica 

funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò 

comporta una conoscenza dei principali tipi di 

interazione verbale, di una serie di testi letterari e 

non letterari, delle principali caratteristiche dei 

diversi stili e registri del linguaggio nonché della 

variabilità del linguaggio e della comunicazione in 

contesti diversi. 

Le persone dovrebbero possedere le abilità per 

comunicare sia oralmente sia per iscritto in tutta una 

serie di situazioni comunicative e per sorvegliare e 

adattare la propria comunicazione a seconda di 

come lo richieda la situazione. Questa competenza 

comprende anche l’abilità di distinguere e di 

utilizzare diversi tipi di testi, di cercare, raccogliere 

ed elaborare informazioni, di usare sussidi e di 

formulare ed esprimere le argomentazioni in modo 

convincente e appropriato al contesto, sia oralmente 

sia per iscritto. 

Un atteggiamento positivo nei confronti 

della comunicazione nella madrelingua 

comporta la disponibilità a un dialogo critico e 

costruttivo, la consapevolezza delle qualità estetiche 

e la volontà di perseguirle nonché un interesse a 

interagire con gli altri. Ciò comporta la 

consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri e 

la necessità di capire e usare la lingua in modo 

positivo e socialmente responsabile. 
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ASCOLTO -   PARLATO  
COMPETENZA SPECIFICA PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE COMUNICATIVA 

VERBALE IN VARI CONTESTI 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione) rispettando i turni 
di parola. 
 
 
 
 
 
Comprendere l’argomento 
 e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe 
 
Ascoltare  semplici e brevi  testi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale  
 
Comprendere semplici istruzioni. 
 
Raccontare vissuti  personali e 
storie  rispettando l’ordine 
cronologico. 
 
 
Memorizzazione di vari testi 
 
 
 
 

Modalità di interventi ordinati, e 
pertinenti alla situazione 
comunicativa 
 
Elementi basilari dell’ascolto 
(postura-sguardo-organizzazione 
personale del proprio spazio - 
ambiente…) 
 
Informazioni principali di ciò che 
viene ascoltato 
 

- significato contestuale delle parole   
 
Comprensione di semplici  
messaggi  
 
  
 
Ordine cronologico dei fatti 
 
Recupero delle conoscenze 
pregresse 
 
Strategie memorizzazione  

Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione) rispettando i turni 
di parola. 
 
 
 
Comprendere l’argomento 
 e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe 
 
 Ascoltare   testi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale 
 
Esporre con informazioni 
essenziali il racconto  
 
Comprendere semplici istruzioni. 
 
Raccontare vissuti personali e 
storie  rispettando l’ordine 
cronologico. 
 
 Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti. 
 
Memorizzazione di vari testi 
 
 
 

Modalità di interventi ordinati, e 
pertinenti alla situazione 
comunicativa. 
 
 Elementi basilari dell’ascolto 
(postura-sguardo-ambiente…) 
 
 Informazioni principali di ciò che 
viene ascoltato 
 
 
significato contestuale delle 
parole  
 
Comprensione di semplici  
messaggi  
 
 
Ordine cronologico  
 
Recupero delle conoscenze 
pregresse 
 
 
 
 
 
Strategie di  memorizzazione 

 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
 
 
Comprendere l’argomento 
 e le informazioni principali di 
discorsi affrontati in classe 
 
Ascoltare testi mostrando di 
saperne cogliere il senso globale e 
riesporli in modo comprensibile a 
chi ascolta 
 
Comprendere e dare semplici  
istruzioni su un gioco o un'attività 
conosciuta. 
 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia chiaro per 
chi ascolta. 
 
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti. 
 
Memorizzazione di vari testi 

 Modalità di interventi ordinati, 
costruttivi e pertinenti alla 
situazione comunicativa.  
 
Elementi basilari dell’ascolto 
(postura-sguardo-ambiente…) 
 
Strategie essenziali dell’ascolto 
finalizzato e dell’ascolto attivo. 
 
Comprensione dei vari  messaggi 
(quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico) . 
 
Informazioni principali riferite ai 
diversi testi (parti del testo, 
elementi testuali..) 
 
Utilizzo di registri linguistici 
adeguati alle varie situazioni 
comunicative. 
 
Costruzione di forme di 
pianificazione di un’ esposizione 
orale (ordine cronologico; lessico; 
locuzioni temporali e spaziali; 
connettivi logici) 
 
Recupero organizzato delle 
conoscenze pregresse 
 
Strategie di  memorizzazione 
 



 

 

 

ASCOLTO -  PARLATO 

COMPETENZA SPECIFICA PADRONEGGIARE GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN 

VARI CONTESTI 

CLASSE QUARTA E QUINTA SCUOLA  PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

 

ABILITA’  
 

CONOSCENZE 
 

 TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA TERMINE DELLA SCUOLA  
SEC. I° GRADO 

Ascoltare testi mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta 
  
 
 
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, 
in una discussione, in un dialogo su argomenti di 
esperienza diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi 
 
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o trasmessa); comprendere lo 
scopo e l'argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini...). 
 
Formulare domande precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfondimento durante o dopo 
l'ascolto. 
 
Comprendere consegne ed istruzioni  per 
l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche. 
 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse ed 
esprimere la propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente. 
 
Organizzare un semplice discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un breve intervento preparato 
in precedenza o un’esposizione su un argomento di 
studio utilizzando una scaletta. 
 
Memorizzazione di vari testi 

 Elementi basilari dell’ascolto (postura-sguardo-
organizzazione ambiente…) 
 
Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e 
dell’ascolto attivo. 
 
Modalità di interventi ordinati, costruttivi e 
pertinenti alla situazione comunicativa. 
 
I fattori della comunicazione  
 
Il messaggio e il contesto comunicativo  
 
Comprensione  di messaggi di genere diverso. 
 
Pianificazione di una esposizione orale (ordine 
cronologica; lessico; locuzioni temporali e 
spaziali; connettivi logici) 
 
 lessico di uso quotidiano e specifico degli 
argomenti trattati in classe. 
 
-Organizzazione del contenuto rispetto ad un 
argomento 
 
Individuazione di punti di vista diversi e 
argomentazione relativa. 
 
 Recupero organizzato delle conoscenze 
pregresse 
 
 
Strategie di memorizzazione 

- L'allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro 
il più possibile adeguato alla situazione. 
 
-  Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

- L'allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre 
rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a 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 sociali. 
 
-  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. 
 
-  Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 
"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, 
le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione 
dell'emittente. 
 
-  Espone oralmente all'insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
 



CONTENUTI 

 

 

ASCOLTO - PARLATO 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

Strategie di ascolto. 

 

Strategie per l’ attenzione. 

 

Interazione comunicativa. 

 

La comunicazione verbale   e 

non verbale e le sue regole. 

 

La narrazione (esperienze 

personali, fatti) 

 

L’ordine cronologico 

 
Lessico fondamentale 
 
La memorizzazione 
 
  
 

Strategie di ascolto.  

 

Strategie per l’ attenzione. 

 

Interazione comunicativa. 

 

La comunicazione verbale   e 

non verbale e le sue regole. 

 

La narrazione (esperienze 

personali, fatti, storie ) 

 

L’ ordine cronologico 

 

lessico fondamentale 
 
La memorizzazione 
 
 

Strategie di ascolto Interazione 

comunicativa 

Strategie per l’ attenzione. 
 

Interazione comunicativa. 
 

La comunicazione verbale   e 

non verbale e le sue regole. 
 

La narrazione 
 

L’ ordine cronologico 
 

Gli elementi costitutivi della 

frase, quale elemento 

costitutivo del parlato 
 

Pianificazione e 

organizzazione per esporre  

lessico fondamentale 
 

La memorizzazione 
 

Strategie di ascolto  
 

Strategie per l’ attenzione. 
 

Interazione comunicativa. 
 

La comunicazione verbale   e 

non verbale e le sue regole. 
 

Differenti situazioni 

comunicative 
 

Modalità che regolano la 

conversazione e la 

discussione 
 

Fatti ed esperienze della vita 

quotidiana proprie e del 

mondo in genere 
 

Elementi costitutivi  delle 

diverse tipologie testuali 

lessico fondamentale 
 

La memorizzazione 

Strategie di ascolto  
 

Strategie per l’ attenzione. 
 

Interazione comunicativa. 
 

La comunicazione verbale   e 

non verbale  
 

Differenti situazioni comunicative 

 

Modalità che regolano la 

conversazione e la discussione 

 

La conversazione e la 

discussione 
 

Fatti ed esperienze della vita 

quotidiana proprie e del mondo 

in genere 
 

Elementi costitutivi delle diverse 

tipologie testuali 
 

La memorizzazione 
 



MEDIAZIONE DIDATTICA 

CRITERI METODOLOGICI 

GENERALI E STRATEGIE 

COMUNI 

- Esperienze di accoglienza quotidiana , conversazioni centrate in modo particolare nel vissuto dell’alunno finalizzate a motivare l’interazione, 
instaurare relazioni, conoscersi  per costruire il gruppo classe e attivare comportamenti di  rispetto delle regole della conversazione.  

- Conversazioni legate a festività, alla conoscenza di sé,  temi di attualità, problematiche sociali, ambientali, culturali e storiche. 

NUCLEI FONDANTI - regole per l’ascolto e il parlato 

- Interazione efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della conversazione e osservando un registro 

adeguato al contesto e ai destinatari. 

- Ascolto e comprensione di testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riferendone il significato esprimendo valutazioni e giudizi. 

- Esposizione orale all'insegnante e ai compagni su argomenti di studio, di ricerca e di attualità, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer 

COMPITI SIGNIFICATIVI - Riferire in modo chiaro un semplice evento: racconta un’esperienza personale facendo capire: CHI, DOVE, QUANDO, CHE COSA 

- Osservare ed analizzare comunicazioni tra interlocutori diversi (con filmati o conversazioni in classe con griglia di osservazione) rilevando 
contesto, scopo, destinatario della comunicazione e registro utilizzato e farne oggetto di spiegazione 

VALUTAZIONE – STRUMENTI DI 

CONTROLLO 

- griglie di osservazione 

- prove di verifica, scritte e orali, di tipo tradizionale o strutturate, preparate in relazione al lavoro svolto e idonee a misurare il livello raggiunto sia in 

merito alle conoscenze che alle abilità e rispondenti all’obiettivo che si intende valutare. Valutazione in decimi e/o con descrizione  delle abilità per 

livelli 

- Compiti significativi con valutazione attraverso rubriche di valutazione 

LIVELLI DI PADRONANZA  
1 2 3 traguardi fine scuola primaria 4 5 traguardi fine secondaria 

-Interagisce in modo pertinente nelle 
conversazioni ed esprime in modo 
coerente esperienze e vissuti, con l’aiuto di 
domande stimolo 
-Ascolta testi di tipo narrativo e di semplice 
informazione raccontati o letti 
dall’insegnante, riferendone l’argomento 
principale. 
Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti appresi da 
esperienze, testi sentiti in modo 
comprensibile e coerente, con l’aiuto di 
domande stimolo. 

-Interagisce nelle diverse comunicazioni 
in modo pertinente, rispettando il turno 
della conversazione. 
-Ascolta testi di tipo diverso letti, 
raccontati o trasmessi dai media, 
riferendo l’argomento e le 
 informazioni principali. 
-Espone oralmente argomenti 
appresi dall’esperienza e dallo 
studio, in modo coerente e relativamente 
esauriente, anche con l’aiuto di 
domande stimolo o di scalette e schemi-
guida. 

-Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 
-Ascolta e comprende testi orali "diretti" 
o "trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo 
scopo  

-Partecipa in modo efficace a scambi 
comunicativi con interlocutori diversi 
rispettando le regole della 
conversazione e adeguando il registro 
alla situazione. 
-Interagisce in modo corretto con adulti 
e compagni modulando efficacemente la 
comunicazione a situazioni di gioco, 
lavoro cooperativo, comunicazione con 
adulti. 
-Ascolta, comprende e ricava 
informazioni utili da testi “diretti” e 
“trasmessi”. 
-Esprime oralmente in pubblico 
argomenti studiati, anche avvalendosi di 
ausili e supporti come cartelloni, schemi, 
mappe. 

Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli 
altri; utilizza il dialogo, oltre che come 
strumento comunicativo, per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e 
sociali. 
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. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo 
"diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione 
dell'emittente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA      NODO VEDERE E OSSERVARE 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Lessico specifico 

Funzionamento di semplici oggetti 

(Lego, …) 

Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d'uso o istruzioni di 

montaggio. 

Funzionamento di semplici oggetti 

di uso comune (caffettiera, CD, 

…). 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e primi 

concetti geometrici (cornicette, …) 

Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti. 

Uso dello spazio-foglio e concetti 

geometrici.  

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
STORIA  
GEOGRAFIA 
MATEMATICA 
SCIENZE 
ARTE E IMMAGINE 
RELIGIONE 

  Riconoscere e documentare le 

funzioni principali di una nuova 

applicazione informatica. 

Rappresentare i dati 

dell'osservazione attraverso vari 

tipi di rappresentazione. 

Tabelle, diagrammi, grafici, 

disegni, testi. 

Uso del computer 

 
Tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi. 

 
 
TUTTE LE DISCIPLINE 



 

 

 

 

 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO PREVEDERE E IMMAGINARE 

COMPETENZA SPECIFICA Saper osservare, progettare e realizzare un prodotto. 

CLASSE PRIMA – SECONDA - TERZA  SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTE – QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

Prevedere le conseguenze di 

decisioni o comportamenti 

personali o relative alla 

propria classe. 

Il regolamento scolastico e di 

classe 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

Riconoscere i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

Pianificare la fabbricazione di 

un semplice oggetto 

elencando gli strumenti e i 

materiali necessari. 

Parti e funzionamento di un 

oggetto 

Rischi e pericoli nell'uso di 

oggetti e strumenti. 

 

 
TUTTE LE DISCIPLINE 


