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SCRITTURA 

COMPETENZA SPECIFICA PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 
RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE REGOLE DI FUNZIONAMENTO. (PER LE CLASSI PRIMA E SECONDA) 

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

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

SCRITTURA 
- Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura. 
- Scrivere sotto dettatura, curando in modo 
particolare l’ortografia. 
- Scrivere frasi semplici legate al proprio 
vissuto e non, e/o con il supporto di 
immagini, coerentemente logiche, ordinate, 
coese e corrette nel rispetto delle 
convenzioni di scrittura conosciute 
- Produrre semplici testi in forma collettiva 

- Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

- Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole. 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di lettura. 
- Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 
 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
- Riconoscere se una frase è o no completa, 
costituita cioè dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi necessari). 
- Prestare attenzione alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 
 

-Caratteri grafici (stampato e corsivo)  
 
-Tempi e modi  di dettatura 
-Scrittura autonoma di parole 
-Memorizzazione grafemi  
-Ricopiatura esatta di parole e frsai 
-Scoperta ordine logico delle parole in una  
-frase semplice 
-Ordine cronologico  
- lettura di immagini – formulazione frase 
(significato/significante) 
-Testo narrativo: successione temporale: 
relazioni causa/effetto 
 
 
Significato di parole;  
categorie lessicali 
 
Associare il significato al significante 
(immagine/parola) 
 
 
 
 
Struttura della frase (di chi si parla/ cosa si si 
dice) 
Relazione tra gli elementi che concorrono a 
comporre una frase 
Segmentazione parole o pezzi che 
compongono una frase  
Trasformazioni cambiando l’ordine delle 
parole o dei pezzi 
 
Convenzioni di scrittura -  le difficoltà 
ortografiche : accento parole tronche, 
raddoppiamento consonantico, l’apostrofo , 
e/è; gruppi MP/MB; la lettera H nel verbo 
avere la lettera Q ( gruppo QU, CU, CQU; 
digrammi GN/GL/SC; la lettera C e i 
digrammi CH – CI;  la lettera G e i digrammi 
GH – GI;  

SCRITTURA 
- Acquisire le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura. 
- Scrivere sotto dettatura, curando in modo 
particolare l’ortografia. 
-Leggere una traccia/titolo e ricercare 
informazioni relative a: argomento, scopo di 
scrittura (che cosa, perché) 
-Utilizzare  modalità inventivo/organizzative 
(es. raccolta di idee) in funzione della 
scrittura 
-Scrivere frasi, didascalie in forma 
spontanea con successiva revisione 
-Scrivere semplici testi narrativo, 
descrittivo, legati al proprio vissuto 
coerentemente logici, ordinati, coesi e 
coerenti nel rispetto delle convenzioni di 
scrittura conosciute 
- Collaborare in attività collettive, mostrare 
interesse e gusto nell’inventare storie, facili 
filastrocche, essenziali testi descrittivi e di 
altre tipologie testuali 
- Manipolare parole e frasi per crearne di 
nuove 
Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
- Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole. 
- Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche 
e attività di interazione orale e di lettura. 
- Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese. 
- Effettuare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi, per ampliare 
il lessico d'uso. 
 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
- Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo, complementi 
necessari). 
- Prestare attenzione alla grafia delle parole 
nei testi e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta 
 

Caratteri grafici (stampato e corsivo),  
 
Tempi e modi  di dettatura 
 
 
 
-informazioni/parole chiave 
-funzione/scopo delle tipologie testuali 
-Organizzazione   guidata per una 
successiva produzione,  in base a scopo e 
destinatario 
-Ordine cronologico  
-lettura di immagini  
-Testo descrittivo: rielaborazione principali 
dati osservati 
- Testo narrativo: successione temporale, 
relazioni causa/effetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
Significato di parole;  
Categorie lessicali, campi semantici e 
famiglie 
Elementi  strutturali dei testi narrativi, 
descrittivi, regolativi, poetici 
 
Struttura della frase :soggetto, predicato, 
espansioni 
Relazioni tra frasi: connettivi causali, 
temporali, logico-temporale 
 
Funzione dei segni di punteggiatura forte 
 
Consolidamento convenzioni di scrittura-  
le difficoltà ortografiche : accento parole 
tronche, raddoppiamento consonantico, 
l’apostrofo , e/è; uso H nel verbo avere, la 
lettera Q ( gruppo QU, CU, CQU; digrammi 
GN/GL/SC; la lettera C e i digrammi CH – 
CI;  la lettera G e i digrammi GH – GI; 
divisioni in sillabe 
 

 SCRITTURA 
Consolidare le capacità manuali, percettive e 
cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura. 
 
Scrivere sotto dettatura, curando in modo 
particolare l’ortografia. 
 
 
 
 
 
Raccogliere le idee in riferimento alla 
situazione comunicativa 
 
 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri, per 
ricordare, ecc.) e connessi con situazioni 
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare). 
 
 
 
 
 
 
Comunicare con frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che rispettino le 
convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Caratteri grafici (stampato e corsivo), 
 
 
-Tempi e modi  di dettatura 
-ortografia.(scrittura  nel rispetto delle regole  
ortografiche (accento, apostrofo, 
raddoppiamenti , digrammi,  nessi 
consonantici, uso della lettera H e Q, ) 
 
 
 
-Struttura essenziale,  delle diverse tipologie 
testuali:  narrativi, , descrittivi, poetici, 
regolativi *  
 
-Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione 
 
-Pianificazione guidata   di un testo narrativo 
o personale coerente alla  traccia: 
comprensione della traccia-generazione di 
idee( utilizzo di lessico e connettivi)  
 
organizzazione coesa della struttura-
strategie 
 
-Coesione: ortografica, morfologica, 
semantica- lessicale 
 
Principali connettivi logici 
 
  
Punteggiatura debole e del discorso diretto 
 

 



 

 

 

NODO SCRITTURA  
COMPETENZA SPECIFICA PRODURRE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI 

CLASSE QUARTA E QUINTA  TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’  
 

CONOSCENZE 
 

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

-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 che contengano le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
 
-Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti; lettere aperte o 
brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il 
sito web della scuola adeguando il testo ai destinatari e alle 
situazioni. 
 
-Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo 
sotto forma di diario. 
 
- Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un 
testo, trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche 
utilizzando programmi di videoscrittura. 
 
-Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per 
l'esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, 
ecc.). 
 
-Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze 
scolastiche e argomenti di studio. 
 
- Produrre testi creativi sulla base di modelli (filastrocche, 
racconti brevi, poesie) 
 
- Sperimentare liberamente anche con l'utilizzo del computer 
diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del 
testo, l'impaginazione, le scelte grafiche alla forma testuale 
scelta e integrando eventualmente il testo verbale con 
materiali multimediali. 
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi. 

Pianificazione  guidata ed elementare  di un testo coerente 
alla  traccia: comprensione della traccia-generazione di 
idee( utilizzo di lessico e connettivi) organizzazione coesa e 
coerente della struttura-strategie di revisione 
 
-Vari tipi di pianificazione ( mappe, domande guida, …) 
 
Sviluppo individuale di  testi * : 
narrativi  legati alle esperienze (cronaca, diario, racconto 
personale/ autobiografico, vissuti connotativi  e descrittivi a 
partire dalla pianificazione 
testi di sintesi più complessi (relazioni, lettere) 
poetici (filastrocche, semplici poesie) 
regolativi 
 
Manipolazione di testi (trasformazione, conclusione per scopi 
diversi ) 
 
Operazioni propedeutiche al  riassunto  
 
videoscrittura 
 
ortografia.(scrittura  nel rispetto delle regole  ortografiche: 
accento, elisione/troncamento, raddoppiamenti, digrammi, 
nessi consonantici , uso della lettera H e Q,  
 
punteggiatura come insieme di segni convenzionali per 
riprodurre l’intenzione comunicativa 
 
ampliamento del patrimonio lessicale 
Relazioni di significato tra le parole (sinonimia, omonimia, 
contrari,  polisemia e altro) 
 
Principali connettivi logici 
 
Coesione: ortografica, morfologica, semantica-lessicale 

- Scrive testi corretti  nell’ortografia , 
chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni 
di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
 
- Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
 
- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
 
- È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
 
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e 
ai principali connettivi. 

- Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario.  
 
-Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori  
 
 
- 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; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 



 

NODO ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO (CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA) 

COMPETE NZA SPECIFICA RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE REGOLE DI FUNZIONAMENTO.  

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA SCUOLA  
SEC. I° GRADO 

- Comprendere in brevi testi 
il significato di parole non 
note basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva delle 
famiglie di parole. 
 

- Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di 
lettura. 
 

- Usare in modo 
appropriato le parole man 
mano apprese. 
 

- Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il lessico 
d'uso. 
 
 
 

 

significato di base delle 
parole 
sistema di relazione delle 
parole 
Il contesto 
 
 
Campi semantici. 
 
 
 
 
 
Uso del vocabolario. 
 
 
 
Rapporti di i di significato 
tra parole: sinonimi, 
antonimi, iperonimia 
/iponimia, omonimi, 
polisemia 
 
 
 
 
 

- Comprendere ed utilizzare in 
modo appropriato il lessico di 
base (parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad 
alto uso). 
- Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura e 
di scrittura e attivando la 
conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 
- Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni e 
individuare l'accezione 
specifica di una parola in un 
testo. 
- Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l'uso e il 
significato figurato delle 
parole. 
- Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici legati 
alle discipline di studio. 
- Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

significato di base delle 
parole 
sistema di relazione delle 
parole 
Il contesto 
 
 
Campi semantici. 
 
 
 
 
 
 
 
Rapporti di i di significato 
tra parole: sinonimi, 
antonimi, iperonimia 
/iponimia, omonimi  
polisemia, metafora 
 
 
 
Uso del vocabolario. 
 

- Capisce e utilizza 
nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e 
quelli di alto uso; capisce 
e utilizza i più 
frequenti termini specifici 
legati alle discipline di 
studio. 
 
- Riflette sui testi propri e 
altrui per cogliere 
regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del 
lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative. 
 
- È consapevole che 
nella 
comunicazione sono 
usate varietà diverse di 
lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 
 
 

-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 
 
 



 

NODO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA  (CLASSI TERZA, QUARTA E QUINTA) 

COMPETE NZA SPECIFICA RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULLE SUE REGOLE DI FUNZIONAMENTO.  

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA QUINTA SCUOLA PRIMARIA TRAGUARDO COMPETENZE 

 

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE  TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

TERMINE DELLA 
SCUOLA  

SEC. I° GRADO 

- Confrontare testi, per 
coglierne alcune 
caratteristiche specifiche ( ad 
es. maggiore o minore 
efficacia comunicativa, 
differenze tra testo orale e 
testo scritto, ecc.) 
 
- Riconoscere se una frase è 
o no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali 
(soggetto, verbo, complementi 
necessari). 
 
-Saper agire sui legami, sugli 
accordi  per rendere coesa 
una frase e/o un testo 
 
- Prestare attenzione alla 
grafia delle parole nei testi e 
applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria 
produzione scritta. 
 
 

Funzione comunicativa di un 
testo  
 
Elementi  strutturali dei testi 
narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivo poetici * 
 
Gli elementi essenziali della 
frase: soggetto/ predicato  
 
Frase minima e semplice 
 
 
 
Coesione tra parole 
 
Connettori testuali 
 
Tempi e modi  di dettatura 
 
ortografia.(scrittura  nel 
rispetto delle regole  
ortografiche (accento, 
apostrofo, raddoppiamenti , 
digrammi,  nessi 
consonantici, uso della 
lettera H e Q, ) 
 

 

- Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 
- Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte). 
- Comprendere le principali 
relazioni di significato tra le parole 
(somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
- Riconoscere la struttura  del 
nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, 
soggetto, altri elementi richiesti dal 
verbo. 
- Riconoscere in una frase o in un 
testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso 
più frequente (come e, ma, infatti, 
perché, quando) 
- Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza per rivedere 
la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

-Evoluzione della lingua nel tempo: 

origine delle parole 
 
Funzione comunicativa di un testo 
 
 
 
la derivazione,  l’alterazione, la 
composizione  delle parole 
 
 

Rapporti di  di significato tra parole: 
sinonimi, antonimi, iperonimia 
/iponimia, omonimi  polisemia, 
metafora 
 
Struttura e funzionamento della frase 
semplice  
  
 
(1)Classificazione delle parole: nomi 
,articoli, aggettivi, pronomi, verbi, 
preposizioni, congiunzioni,  avverbi, 
interiezioni 

 
 
-ortografia.(scrittura  nel rispetto delle 
regole  ortografiche (accento, 
apostrofo, raddoppiamenti , 
digrammi,  nessi consonantici, uso 
della lettera H e Q, ) 
 
 

 
- Riflette sui testi propri e altrui 
per cogliere regolarità 
morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; 
riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla 
varietà di situazioni 
comunicative. 
 
- È consapevole che nella 
comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue 
differenti 
(plurilinguismo). 
 
- Padroneggia e applica in 
situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali 
relative all’organizzazione logico 
sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 

 
 
- 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; utilizza le 
conoscenze 
metalinguistiche per 
comprendere con maggior 
precisione i significati dei 
testi e per correggere i 
propri scritti. 



 (1) 

Nome: classificazione secondo il significato e la struttura – la variabilità del nome il genere e il numero 

Articolo: forme,  uso e funzione dell’articolo 

Aggettivo: classificazione in  base al significato qualificativi e determinativi; variabilità e concordanza; i gradi dell’aggettivo 

Pronome: classificazione secondo il significato; funzione  

Verbo: variabilità; concordanza; modi finiti e indefiniti ; verbi transitivi e intransitivi; verbi irregolari più comuni 

Avverbio: classificazione , significato 

Preposizione: forma; preposizioni semplici, articolate, locuzioni, articolo partitivo 

Congiunzione: proprie, improprie, funzione 

Interiezione: classificazione in base a alla forma, onomatopee 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI 

 

CLASSE PRIMA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE SECONDA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE TERZA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE QUARTA SCUOLA 

PRIMARIA 

 

CLASSE QUINTA SCUOLA 

PRIMARIA 

Carattere maiuscolo e corsivo 
 
Fonemi/grafemi – sillabe - parole 
 
Il dettato 
 
Successione temporale 
 
Lettura di immagini 
 
testo narrativo 
 
La frase 
 
Convenzioni ortografiche 
 

Carattere maiuscolo e corsivo 
 
Il dettato 
 
Lettura di  immagini 
 
testo narrativo, descrittivo, 
regolativo, poetico  
 
La frase 
 
la punteggiatura (punto e virgola) 
 
Convenzioni ortografiche 
 
Lessico: campi semantici e famiglie 

il segno grafico nella scrittura 
 
Il dettato 
 
Lettura di  immagini 
 
testo narrativo, descrittivo, 
regolativo, poetico  
 
La pianificazione testuale 
La coesione – la coerenza 
 
la punteggiatura forte e debole 
 
La frase 
 
il lessico 
 
Convenzioni ortografiche 
 
Lessico: campi semantici e famiglie 

il dettato  
 
elementi strutturali di un testo : 
narrativo ,regolativo, poetico, 
descrittivo 
 
Coerenza - Coesione 
 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 

La manipolazione dei testi 

La videoscrittura 

il lessico 

Uso del vocabolario . 
 

Convenzioni ortografiche 

la morfologia delle parole 

la frase e l’analisi logica 

il dettato 
 
elementi strutturali di un testo : 
narrativo ,regolativo, poetico, 
descrittivo 
 
Coerenza - Coesione 
 
 
Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 

La manipolazione dei testi 

La videoscrittura 

il lessico 

Uso del vocabolario . 
 

Convenzioni ortografiche 

la morfologia delle parole 

la frase e l’analisi logica 

 

 

GLOSSARIO                                         TIPOLOGIE  TESTUALI E LORO CARATTERISTICHE 

 I parametri per definire una tipologia testuale sono: 

a)  IL PUNTO DI VISTA che adotta chi scrive nei confronti della realtà. Esso può essere OGGETTIVO/ DENOTATIVO – SOGGETTIVO E IN CERTI CASI FANTASTICO.   Si parla di 

DENOTAZIONE quando si verbalizza una esperienza oggettiva, esposizione chiara senza ambiguità significato e significante in stretta relazione es. Il gatto ha quattro zampe. I testi DENOTATIVI 



hanno lo scopo di INFORMARE. I dati che ci pervengono dalla realtà possono essere strutturati nel TEMPO – NARRAZIONE, nello SPAZIO – DESCRIZIONE ed ESPOSIZIONE, secondo  

RAPPORTI LOGICI – ARGOMENTAZIONE . 

Si parla di SOGGETTIVO -  CONNOTATIVO quando si esprimono IMPRESSIONI – STATI D’ANIMO 

b) LA FUNZIONE LINGUISTICA  dominante  e quindi i fattori della situazionalità rapporto scrivente/destinatario. 

c) CARATTERISTICHE LINGUISTICHE  delle diverse forme testuali 

 

TIPO 

LOGIA 

CARATTERISTICHE E TIPI DI TESTI APPARTENENTI ALLA TIPOLOGIA 
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Si tratta di un testo la cui strutturazione dei fatti avviene nel tempo. Sono molti i testi di tipo narrativo. Ad ogni scopo corrisponderà una forma testuale. Quelli più vicini all’esperienza degli 

alunni sono i seguenti: 

DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO (prevale la funzione di informare si parla quindi di  TESTI INFORMATIVI) 

- ELENCHI DI AZIONI O IMPEGNI è la forma piu semplice, più elementare del narrare, lo SCOPO e di aiutare a ricordare. In questi testi gli eventi non hanno alcun legame fra loro 
se non il puro succedersi nel tempo. 

- NOTE VARIE APPUNTI prendere appunti. SCOPO stesura provvisoria di informazioni da utilizzare successivamente 
- TESTI DENOTATTIVI  NARRATIVI GENERICI TENDENZIALMENTE SCIENTIFICI. Espongono i fatti nel tempo, ma non sono cronache. Sono testi che non si possono chiamare 

scientifici in senso proprio perché si limitano a verbalizzare osservazioni empiriche, ma vanno nella direzione della scientificità (esempio Dal seme alla pianta) SCOPO verbalizzare 
e comunicare. 

- CRONACA GENERICA registrazione impersonale dei fatti nel tempo SCOPO riferire su cose avvenute 
- CRONACA STORICA  - SCOPO riferire su eventi storici 
- CRONACA GIORNALISTICA ha una struttura particolare, è suddiviso in capoversi ognuno dei quali ha una autonomia di significato. Di solito il primo capoverso è  un SOMMARIO 

una sintesi della notizia. Gli altri CAPOVERSI sviluppano i vari punti del SOMMARIO. SCOPO: Informare in modo convenzionale 
DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO ( prevale la funzione dell’esprimere) 

- DIARIO SCOLASTICO -   SCOPO: ricordare 
- DIARIO PERSONALE: registrazione  più o meno oggettiva di fatti, impressioni, sentimenti personali SCOPO : ricordare 
- STORIE PERSONALI 
- RACCONTI 
DAL PUNTO DI VISTA FANTASTICO 

- FIABE 

- FAVOLE 
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Testo dove viene usato un LESSICO SPECIALISTICO, prevale l’indicativo. La dimensione fa riferimento allo SPAZIO. 

Si tratta di osservare secondo un CRITERIO. Naturalmente i CRITERI,  gli SCOPI sono molti e saranno necessari sia per DENOTARE che CONNOTARE. E’ importante 

dare agli alunni questa norma: “si descrive per uno scopo, per un fine”. Si tratterà di dare alcune strutture osservative di fondo per esempio: 

- descrizione di un oggetto in relazione ad altri oggetti; 

- descrizione di un oggetto in relazione alla sua funzione; 

- descrizione per contrasto; 

- descrizione di un oggetto o più oggetti da un certo punto di vista; 

- tabelle e schemi da verbalizzare 

- l’esposizione 

- la scheda 

- testi descrittivi tendenzialmente scientifici; 

- tabelle, grafici, disegni prevalentemente descrittivi 

- descrivere nello spazio 

DAL PUNTO DI VISTA OGGETTIVO (prevale la funzione d’informare  si parla quindi di  TESTI INFORMATIVI) ): 

-  DESCRIZIONI TECNICHE DI FENOMENI - ANIMALI 

 

DAL PUNTO DI VISTA SOGGETTIVO (prevale la funzione espressiva) 

- DESCRIZIONI SOGGETTIVE 
- DESCRIZIONI LETTERARIE DI AMBIENTI, PERSONE 
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Sono testi nei quali si trovano più procedure di scrittura. 

LA RELAZIONE: è una forma testuale che tratta argomenti vari. Espone in maniera dettagliata un avvenimento, un’ esperienza, un problema. Può assumere altre forme con 

lo stesso scopo: 

- RAPPORTO: è un resoconto relativo a fatti, dati, persone a carattere professionale; 
- DOSSIER: è una raccolta di documenti e informazioni relative ad un fatto o ad una persona; 
- INCHIESTA: indagine straordinaria per avere una serie completa ed esatta di informazioni su un fatto o una persona 
- REPORTAGE servizio di un cronista o di un inviato speciale. 

Sono tutte forme che hanno lo SCOPO di : informare, sollecitare, persuadere. Sono insomma testi che presuppongono sempre un DESTINATARIO o più DESTINATARI 

DETERMINATI 

 

LA LETTERA è un tipo di testo che può assumere le FUNZIONI di tutti i testi. 

La lettera può essere:  -  privata   -  burocratica 

PUO’ CONTENERE: 

- richieste  - informazioni  - proteste  - ordini  - relazioni -  poesie - connotazioni 
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 Prevale una funzione CONATIVA in quanto chi scrive si preoccupa di convincere  il destinatario su una determinata TESI 

 

I fatti della realtà vengono osservati per essere descritti nel tempo  e nello spazio, ma i fenomeni che  pervengono dalla realtà devono essere spiegati, perciò devono essere 

messi in relazione logica, vengono strutturati secondo rapporti logici. 

Possono essere raggruppati in: 

- testi relativi all’esperienza comune, hanno la funzione prevalente di trasmettere dati in modo chiaro 
- testi relativi ad argomenti di attualità (l’inquinamento, lo smog…) 
- testi a carattere divulgativo 
- testi tendenzialmente scientifici 
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Sono testi che mirano a CONVINCERE. Tutto ciò che può persuadere porta a un testo PERSUASIVO: argomenti razionali, dati statistici, fatti, ricordi, citazioni. I testi 

pragmatico.sociali sono moltissimi, i più frequenti sono: 

- TESTI ARGOMENTATIVO-PERSUASIVI 
- TESTI PERSUASIVO- INFORMALI 
- TESTI REGOLATIVI : I REGOLAMENTI 
- TESTI REGOLATIVI: ISTRUZIONI VARIE – RICETTE 
- TESTI PRATICO-STRUMENTALI 
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 a) Dal punto di vista SOGGETTIVO. Prendere appunti, note… sono testi scarsamente pianificati, la funzione è quella di informare. Il destinatario è lo stesso scrivente 

Dal punto di vista OGGETTIVO. Testi con la funzione di informare si parla quindi di  TESTI INFORMATIVI 

b) usati nelle diverse discipline di studio; schemi illustrativi, schede… Non hanno una struttura ben caratterizzata, come il testo narrativo, quindi la loro pianificazione 
risulta complessa 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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, 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 



 

 

CURRICOLO TECNOLOGIA  NODO INTERVENIRE E TRASFORMARE 

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

ABILITA’ CONOSCENZE ABILITA’ CONOSCENZE DISCIPLINE DI RIFERIMENTO 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 

 

Parti e funzioni di un oggetto 

 

ITALIANO 
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MATEMATICA 
SCIENZE 
MUSICA 
ARTE E IMMAGINE 
ED.FISICA 
RELIGIONE 

Utilizzare semplici procedure 

per la selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli alimenti. 

Alimenti sani 

 

Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

Principi nutritivi degli alimenti 

 

ITALIANO 
LINGUA INGLESE 
MATEMATICA 
SCIENZE 

Eseguire interventi di 

decorazione , riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo o 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

Tecniche decorative e di 

manutenzione 

 

 

Procedure di realizzazione 

 

Eseguire interventi di 

decorazione , riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico. 

Realizzare un oggetto in 

cartoncino descrivendo o 

documentando la sequenza 

delle operazioni. 

 

Uso di utensili  

Tecniche decorative e di 

manutenzione 

Diagramma di flusso 

Procedure di realizzazione 
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