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con riferimento alle Competenze chiave europee alle Indicazioni Nazionali 2012 

 

 

 

Con riferimento al Campo di esperienza: 

DISCORSI E LINGUA: PAROLE  

COMUNICAZIONE, CULTURA 
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DISCORSI E LINGUA: PAROLE, COMUNICAZIONE, CULTURA 

 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

 

DALLA RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2006 

Comunicazione nella madrelingua: è  la capacità di esprimersi e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che 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, formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012 

 

ITALIANO 

CAMPO DI ESPERIENZA:  

DISCORSI E LINGUA LE PAROLE  

COMUNICAZIONE, CULTURA 

 

• Acquisire fiducia nella propria capacità di comunicare  

• scambiare semplici messaggi in lingua  italiana arricchendo gradualmente il proprio lessico  

• pronunciare correttamente le parole  

• comunicare i propri bisogni   

• denominare  correttamente oggetti, azioni, eventi  

• formulare frasi di senso compiuto  
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• utilizzare il linguaggio in modo differenziato ed appropriato nelle diverse attività  

• verbalizzare una semplice storia seguendo delle immagini  

• ripetere e memorizzare poesie, filastrocche e canzoni  

• completare storie seguendone il filo logico  

• inventare storie tenendo conto di alcuni elementi di coerenza  

• conversare aspettando il proprio turno  

• dialogare chiedendo spiegazioni e spiegando il proprio punto di vista  

• discutere, confrontare, progettare formulando semplici ipotesi  

• sviluppare un repertorio linguistico adeguato   

• essere consapevole della propria lingua madre e saper cogliere la pluralità linguistica  

• Comprendere le parole essenziali per comunicare in lingua italiana  

• comprendere una semplice consegna  

• ascoltare e comprendere la narrazione e la lettura di storie  

• capire e usare parole nuove riflettendo sul contesto  

• analizzare significati e somiglianze fra parole, ricercare assonanze e rime, ampliare l’uso dei sinonimi  

• riconoscere agli altri, nella conversazione, il diritto ad avere idee diverse   

 

LEGGERE 

• Distinguere le parole scritte dagli altri segni  

• analizzare e commentare immagini o codici, attribuendo ad essi un significato  

• sviluppare ipotesi sui significati dei messaggi scritti  

 

SCRIVERE 

• Essere motivati all’apprendimento della scrittura e della lettura  

• usare correttamente per scrivere strumenti tradizionali o materiali diversificati  

• rispettare soluzioni convenzionali per l’organizzazione graficospaziale  

• sperimentare le prime forme di comunicazione scritta utilizzando nuove tecnologie 
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RIFLETTERE SULLA LINGUA 

• Usare un metalinguaggio analizzando significati e somiglianze fra parole, ricercando assonanze e rime, ampliando l’uso dei sinonimi  

• usare e capire parole nuove riflettendo sul contesto 

 

 

 


