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1. ASCOLTO/PARLATO 
- Saper comunicare con l/’utilizzo di un lessico sempre più pertinente e un registro adeguato. - Saper ascoltare e comprendere messaggi
orali provenienti da fonti differenti. 
C 1.1 Ascolto e parlato 

- emozioni - sentimenti - vissuti - idee - riflessioni - situazioni problematiche, testi narrativi, descrittivi, regolativi, argomentativi, teatrali, poetici, informativi. 

A 1.1 Ascoltare / parlare 

- comprendere consegne e istruzioni per le esecuzioni delle attività richieste - interagire nella conversazione rispettando opinioni altrui - organizzare e pianificare l/’esposizione di

una comunicazione 
 
2. LETTURA E SCRITTURA 
- Saper leggere e comprendere anche in modo autonomo testi di vario genere individuando il senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi e formulando giudizi personali. - Saper scrivere testi corretti, chiari, coesi e coerenti di
vario genere. - Rielaborare testi mediante tecniche diverse. 
C 2.1 Lettura e scrittura 

i propri vissuti - miti - leggende - testi descrittivi - testi regolativi - testi argomentativi - testi narrativi - testi poetici - testi informativi - testi teatrali 

A 2.1 Leggere e scrivere 

- impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce - leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi, usando anche le opportune strategie

per analizzare i contenuti - ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici e conoscitivi - produrre testi scritti di vario genere anche mediante la

pianificazione di una traccia in modo libero - produrre testi creativi e personali - produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale 
 
3. LESSICO/GRAMMATICA 
- Saper comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base; ampliare il patrimonio lessicale attraverso le diverse attività
comunicative affrontate; favorire la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le parole. 
C 3.1 Lessico e grammatica 

Lessico: - letture di diversi tipi di testi - attività scolastiche - esperienze extrascolastiche - dizionario - risorse Internet Riflessione linguistica: - difficoltà ortografiche principali - parti

variabili e invariabili del discorso - soggetto, predicato, complementi diretti e indiretti  

A 3.1 Strutturare frasi 

- padroneggiare e applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all/’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali

connettivi. 
 
(Le voci in corsivo fanno parte degli obiettivi minimi) 
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