
CURRICOLO DI LINGUA ITALIANA 

Prefazione  
 Alcuni concetti preliminari  

 Lo sviluppo delle competenze linguistiche è condizione indispensabile per la crescita della persona e per l'esercizio critico del diritto di cittadinanza. Ascoltare, 
parlare, leggere e scrivere sono le chiavi per aprire il mondo della cultura, perché consentono l'accesso ad ogni altro ambito disciplinare, attraverso competenze 

trasversali.  
Ciò detto, riteniamo fondamentale l'attenzione di tutti i docenti agli aspetti linguistici del sapere, perché essi veicolano la comunicazione e lo scambio di 

informazioni, opinioni, decisioni, ecc.  

Introduciamo per prima cosa una tavola riassuntiva con gli aspetti più importanti del linguaggio. 
  Da ricordare (da “Indicazioni per il curricolo”).  

  
L’apprendimento della lingua deve essere oggetto di specifica attenzione da parte di tutti i docenti.  

E’ di fondamentale importanza partire da ciò che il bambino conosce della lingua, anche il  dialetto, ma soprattutto bisogna fare attenzione al tipo di linguaggio 

usato, alle modalità con cui il bambino ha strutturato l’impianto linguistico per esprimere opinioni ed idee. Nella scuola primaria, pertanto, si deve dare grande 
importanza all’oralità, sempre più controllata ed organizzata nelle prime classi.  

  
Per la lettura  Presentare una grande varietà di testi, favorire l’abitudine alla lettura dei libri (uso delle biblioteche scolastiche).  

La lettura deve essere appresa come momento di socializzazione, di discussione dell’apprendimento di contenuti ed anche come lettura autonoma.  

La lettura, pertanto, diventa soddisfazione del piacere estetico.  

L’obiettivo strategico della scuola primaria è non soltanto insegnare la strumentalità del leggere, ma attivare i numerosi e complessi processi cognitivi 
sottesi al comprendere.  
  
Per la scrittura  La scrittura si apprende attraverso la lettura. L’acquisizione strumentale di essa dovrebbe definirsi entro i primi due anni della scuola primaria, 

però non esaurisce la complessità dell’insegnare e dell’imparare a scrivere testi. Quindi è importante che i bambini si  
abituino a scrivere attraverso l’ampliamento del patrimonio lessicale, ordinando, raggruppando, esplicitando le informazioni mentali. I processi elencati devono 

essere supportati da una fase ideativa, stimolata dal docente attraverso varie attività, dalla scrittura di testi abbozzati, dalla  
pianificazione delle osservazioni, da una prima stesura articolata del testo e da un processo di  revisione, indispensabile per verificare l’aderenza del testo 

all’ideazione. Alla fine di tale attività si dovrebbe arrivare all’organizzazione logico\concettuale e alla competenza di esplicitare tutte le informazioni necessarie al 

raggiungimento dello scopo.  
L’uso della lingua è espressione delle facoltà intellettive e aiuterà l’alunno a rendere rigoroso il suo pensiero.  

L’eventuale presenza di alunni con disabilità sarà l’occasione per accrescere la qualità dell’apprendimento dell’intero gruppo classe. Le nuove strategie possono 
diventare un contributo straordinario perché tutti maturino competenze metacognitive ed organizzative.   

 

LA LINGUA ITALIANA  --- FINALITA' IMPLICATE 
 ▪ Interagire in modo efficace in situazioni comunicative diverse (uso del dialogo)  

 ▪ apprendere, elaborare e comunicare informazioni, dati, opinioni diverse  
 ▪ usare la comunicazione orale e scritta per regolare il pensiero, per confrontare le idee e per collaborare con gli altri (ad esempio nella ricerca della soluzione di 

un problema o nel  raggiungimento di un obiettivo)  
 ▪ leggere con piacere e manifestare gusti personali su generi letterari e autori  

 ▪ utilizzare la lingua scritta per esprimere stati d'animo, rielaborare esperienze e relazionare, esprimere punti di vista personali  

 ▪ progettare e realizzare ipertesti, con l'utilizzo di linguaggi verbali e non verbali diversi   
▪ utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta  



METODOLOGIA 

L’organizzazione della diverse attività didattiche prevede la differenziazione e personalizzazione dei percorsi con lo scopo di renderli rispondenti ai bisogni 

e ai livelli di competenze dei singoli alunni. 

A tal fine si prevedono occasioni di flessibilità nell’organizzazione degli spazi sia fisici che sociali: 

-lavoro per classi aperte, per gruppi di livello o di composizione eterogenea 

-accesso a fonti diversificate che consentano ai bambini una scelta tra diverse strategie risolutive 

-predisposizione di ambienti sociali di apprendimento favorenti il dialogo, l’interazione, la ricerca, la costruzione di significati, la condivisione di 

conoscenze, il riconoscimento dei punti di vista e la negoziazione. 

Gli alunni sperimentano i diversi usi della lingua attraverso: 

-la progettazione di occasioni motivanti che favoriscano lo sviluppo del linguaggio inteso come mezzo espressivo di esperienze e conoscenze personali e 

collettive 

-la promozione di situazioni interattive 

-l’organizzazione di attività collettive coinvolgenti l’intero gruppo classe, per piccoli gruppi o in coppia 

-la proposta di attività diversificate per sviluppare e gradualmente sistematizzare la capacità di interagire senza sovrapposizioni, di usare un lessico sempre 

più esteso e articolato, di elaborare un pensiero attraverso l’oralità. 

Verranno favorite le attività di laboratorio nell’intento di offrire agli alunni la possibilità di vivere esperienze significative attraverso occasioni di gioco-

lavoro comune (pratica cooperativa). Attraverso l’attività ludica, la manipolazione, il disegno, la discussione, l’azione didattica sarà orientata verso la 

scoperta, l’approfondimento e la riflessione sui contenuti proposti. L’apprendimento in questo modo sarà per il bambino un’attiva costruzione di 

conoscenze e soluzione di problemi concreti, motivando e stimolando la sua curiosità a trovare strategie e personali percorsi di indagine. 

Il percorso didattico del laboratorio, naturalmente adattato alle specifiche esigenze del gruppo, prevede itinerari e contenuti che verranno articolati secondo 

un metodo osservativo e del problem-solving.  

Attraverso la pratica laboratoriale attiva, in cui il protagonista delle “esplorazioni” è l’alunno stesso,  si opererà all’interno di diverse dimensioni: 

a)  affettivo-relazionale 

b) delle conoscenze e abilità 

c) delle competenze 

 
Si opererà secondo la pratica cooperativa, di collaborazione per: 

- pervenire ad uno scambio di impressioni, deduzioni e conoscenze per strutturare un sapere condiviso; 
 

 

 
 

 
 



SCUOLA PRIMARIA 

Traguardi per lo sviluppo di competenze al termine della scuola primaria 
1. L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e compagni. 
2. L’alunno rispetta il proprio turno di parola formulando messaggi chiari  e pertinenti. 
3. L’alunno si avvale di un registro linguistico adeguato alla situazione comunicativa. 
4. L’alunno ascolta, legge e comprende testi di vario genere cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

                  5.  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 
                  6.  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. 
                  7.  È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 
                       (plurilinguismo 
                  8.  Padroneggia l’organizzazione logico-sintattica della frase. 

CLASSE PRIMA 

NUCLEO FONDANTE : ASCOLTARE E PARLARE               

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
1. L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e compagni. 

2. L’alunno rispetta il proprio turno di parola formulando messaggi chiari  e pertinenti. 

3. L’alunno si avvale di un registro linguistico adeguato alla situazione comunicativa. 
4. L’alunno ascolta e comprende testi di vario genere cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 
competenze 

Conoscenze Abilità’ 

• Cogliere il significato generale  delle 

comunicazioni di coetanei e adulti. 

• Ascoltare e comprendere e riferire semplici 

consegne. 

• Ascoltare, comprendere e riferire le principali 

informazioni di una semplice comunicazione e di 

brevi storie raccontate. 

• Comprendere testi orali di vario tipo. 

• Pronunciare correttamente fonemi e parole. 

• Formulare in modo chiaro semplici richieste. 

• Saper rievocare e  riferire esperienze personali e 

Comprensione dei significati 

comunicativi 
 

Ascolto e produzione orale di 

messaggi 
 

Fonemi – grafemi - digrammi - 
trigrammi 

 

Sillabe 
 

Parole 
 

Interagire in una conversazione rispettando il proprio 

turno 

Inserirsi in modo pertinente e costruttivo nel dialogo; 

Ascoltare  gli interlocutori( adulti e coetanei) per 

cogliere opportunità di conoscenza e di confronto 

Interagire in modo adeguato ed efficace rispettando il 

punto di vista altrui 

Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di testi ascoltati mostrando di saperne 

cogliere il senso globale( ascolto attivo) 

Riferire  esperienze personali, vissuti e semplici 



collettive secondo un corretto ordine logico e 

cronologico. 

• Saper intervenire in modo adeguato e pertinente 

nella conversazione. 

• Comunicare in modo chiaro e corretto attraverso 

semplici enunciati. 

Enunciati 

Pronuncia 
Efficacia comunicativa 

storie ascoltate rispettando l’ordine logico e 

cronologico 

Usare  gradualmente un lessico adeguato 

NUCLEO FONDANTE :  LEGGERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
L’alunno legge autonomamente in maniera scorrevole brevi e semplici testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce 
alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a comprenderne il significato e a formulare su di essi semplici pareri 
personali. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Capire l’importanza della lettura   

• Intuire gli scopi della lettura 

• Leggere, comprendere ed eseguire facili consegne 

• Individuare e isolare parole in un testo 

• Comprendere brevi frasi in relazione ad immagini 

• Associare didascalie o immagini in sequenza 

• Analizzare in un testo i personaggi e le loro azioni 

• Collegare descrizioni ad immagini in sequenza 

• Individuare in un testo informazioni esplicite  

• Leggere e comprendere filastrocche 

• Riconoscere rime in un testo 

• Acquisire la capacità tecnica della lettura 

• Leggere immagini, frasi, didascalie, didascalie e 

brevi e semplici testi 

• Stimolare l’interesse e il piacere della lettura 

personale di libri, riviste per  bambini e testi vari

  

 

 
 

--- 

 
Parole nella forma orale 

Riconoscimento di parole intere o di 

parti di esse 

Fonemi - grafemi vocalici 

Fonemi - grafemi consonantici 

Riconoscimento di sillabe 

Gruppi consonantici 

Digrammi e trigrammi 

Suoni consonantici doppi 

Suoni dolci e suoni duri 

La punteggiatura 

I quattro caratteri ortografici 

 

 
 

-- 

 
 

• Sviluppare abilità propedeutiche 

all’apprendimento della lettura( abilità percettive 

di tipo visivo e uditivo, corretta pronuncia dei 

fenomeni, consapevolezza della corrispondenza 

tra fonema e grafema) 

• Osservare le immagini che corredano il testo 

prima di leggere; 

• Leggere parole; 

• Leggere immagini e parole, trovando eventuali 

corrispondenze; 

• Leggere frasi semplici e complesse; 

• Leggere, comprendere e rielaborare oralmente il 

messaggio contenuto in immagini anche in 

sequenze; 

• Leggere brevi testi in modo chiaro e scorrevole; 

• Leggere e comprendere semplici consegne; 

• Comprendere il contenuto globale di un testo 

rispondendo a domande; 

• Riconoscere alcuni elementi essenziali della 

narrazione 



  
NUCLEO FONDANTE : SCRIVERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
Produce testi ( di invenzione , per lo studio , per comunicare ) legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre , rielabora testi 

manipolandoli , parafrasandoli , completandoli , trasformandoli ( parafrasi e riscrittura ) 

Obiettivi di apprendimento in relazione 
allo sviluppo di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Riconoscere le vocali sia dal punto di 

vista grafico che fonico  

 

• Riconoscere le consonanti sul piano 

grafico e fonico 

 

• Associare le lettere per formare le sillabe 

 

 

• Scrivere semplici parole a partire da 

vocali , consonanti e sillabe note 

 

• Scrivere semplici parole con lettere 

doppie 

 

 

• Utilizzare sillabe e segmenti non sillabici 

per il completamento di parole o per la 

loro produzione 

 
 

Le vocali 

Le consonanti 

Le sillabe 

Le parole 

Le doppie 

Le parole 

I suoni C e G 

Le lettere straniere e l’ordine alfabetico 

Il corsivo 

I suoni consonantici GL GN SC 

Il corsivo 

I suoni CU , QU , CQU 

La divisione in sillabe 

Il testo 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

• Sapersi orientare nello spazio- temporale; 

• Pronunciare correttamente i fonemi; 

• La corrispondenza tra fonema e grafema; 

• Scrivere le sillabe; 

• Copiare correttamente dalla lavagna e/o da 

materiale predisposto; 

• Completare e scrivere parole anche per 

autodettatura. 

• Scrivere brevi enunciati sotto dettatura, o per 

autodettatura. 

• Ricomporre una frase spezzata; completare una 

frase incompleta. 

• Scrivere  semplici testi relativi al proprio vissuto; 

• Organizzare  graficamente la comunicazione scritta 

utilizzando anche diversi  caratteri; 

• Rispettare  le convenzioni di scrittura conosciute; 

• Scrivere  parole nuove con sillabe conosciute; 

• Costruire  frasi nuove con parole conosciute; 

• Costruire  brevi enunciati con parole stimolo; 

• Scrivere  una storia con brevi enunciati, seguendo 

una sequenza di immagini; 

• Tradurre  un testo ascoltato in immagini corredate 

da semplici didascalie; 

• Completare  con un breve enunciato una storia; 

• Scrivere  semplici storie fantastiche, date,  alcune 

parole stimolo; 

• Scrivere  semplici testi sulle proprie esperienze 

personali; 



NUCLEO FONDANTE : RIFLESSIONE  LINGUISTICA               

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
 Analizzare, Classificare,  Confrontare,  Cogliere la temporalità, Cogliere la relazionalità, Cogliere congetture 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Conoscere e utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche. 

• Riconoscere e utilizzare i principali segni di 

interpunzione  

• Compiere semplici osservazioni sulla forma 

della parola. 

• Applicare le regole di concordanza tra 

articoli, nomi, voci verbali 

• Arricchire il lessico riflettendo sul     

significato delle parole. 

 

La scrittura: i simboli alfabetici, i 
caratteri grafici 

 
 

Le convenzioni ortografiche 
 
 

I principali segni di punteggiatura : 
punto fermo, virgola, punto di 

domanda ed esclamativo 
 
 

La frase 

 

 
 
 

 

• Riconoscere e discriminare vocali e consonanti, suoni duri e 

dolci, digrammi e trigrammi … 

• Riconoscere e utilizzare il raddoppiamento consonantico; 

• Dividere in sillabe in modo intuitivo; 

• Far concordare genere e numero in parole e frasi; 

• Distinguere le parole dalle non parole; 

• Avviarsi ad utilizzare il punto come conclusione di una frase; 

• Avviarsi  a riconoscere il punto interrogativo ed esclamativo; 

• Riordinare le parole di una frase in modo logico; 

• Giocare con parole e frasi; 

• Comprendere nuovi termini in base al contenuto; 

• Avviarsi ad arricchire progressivamente il lessico  

 

CLASSE SECONDA 

NUCLEO FONDANTE : ASCOLTARE E PARLARE                 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 
di competenze 

Conoscenze Abilità 

• Sapersi inserire nelle situazioni comunicative 

 

• Comunicare con chiarezza esperienze personali e non 

 

• Pronunciare correttamente fonemi e parole complesse 

 

• Riflettere sul significato delle parole 

Comprensione dei 

significati comunicativi 

 
Ascolto e produzione orale 

di messaggi 
 

Lessico  

• Partecipare attivamente all’ascolto e mantenere un’attenzione 

gradualmente più costante; 

• Comprendere le consegne, gli argomenti e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe; 

• Partecipare alle conversazioni rispettando le regole condivise e 



 

• Parlare per raccontare rispettando le sequenze 

cronologiche dei fatti, per descrivere e fare richieste 
 

• Ascoltare e comprendere semplici consegne, 

istruzioni, regole di gioco e messaggi orali prodotti da 

interlocutori diversi 
 

• Ascoltare e comprendere letture semplici di vario tipo 

 

• Comprendere ed individuare, con l’ausilio di 

domande guida, trama, personaggi, sequenze e 
situazioni, in testi di diverso tipo; saperli riferire 

 

• Saper riconoscere i testi secondo le varie tipologie 

 

• Argomentare in modo corretto ed efficace  

 

Divisione in sillabe 
 
Pronuncia di fonemi 

complessi 

 

Efficacia comunicativa 
 
Esaustività e correttezza 

della comunicazione  

 

 
Argomentazione 
 

 

 

tenendo conto degli interventi precedenti; 

• Chiedere informazioni e/o spiegazioni; 

• Utilizzare termini lessicali adeguati alle diverse situazioni 

comunicative; 

• Ipotizzare/dedurre il significato di termini conosciuti 

ricavandolo dal contesto; 

• Raccontare fatti e riferire esperienze rispettando la successione 

temporale; 

• Memorizzare filastrocche e poesie; 

• Narrare brevi esperienze personali e racconti fantastici, 

seguendo un ordine temporale; 

• Riferire contenuti di testi ascoltati 

NUCLEO FONDANTE :  LEGGERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa che 
autonoma, riuscendo a coglierne il senso globale e le informazioni essenziali e a formulare su di essi semplici pareri personali. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 
di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Leggere, a voce alta, in modo scorrevole testi con 

differenti difficoltà 
 

• Saper eseguire la lettura silenziosa di testi di vario 

tipo, traducendo i segni grafici in immagini mentali 
 

• Stimolare l’interesse e il piacere della lettura 

personale di libri, riviste per bambini e testi vari 
 

• Leggere rispettando la scansione logico-semantica 

segnalata dai segni d’interpunzione     

 

• Leggere testi narrativi e dimostrare di averne 

compreso “ chi, che cosa fa, quando, dove,  perché”     

 

 
 

Testi narrativi 
 

 
Testi descrittivi 
 

 
Testi poetici 

 

 

Testi informativi 
 
 

 

• Leggere correttamente a voce alta, rispettando la 

punteggiatura 

 

• Utilizzare la tecnica di lettura silenziosa per leggere 

testi di vario genere 

 

• Leggere poesie e filastrocche rispettando il ritmo 

 

• Mettere in corrispondenza immagini e didascalie 

 

• Riordinare frasi per ricostruire un semplice testo 

 

• Ricostruire le sequenze di una storia secondo l’ordine 



• In una descrizione, individuare i dati delle 

caratteristiche dell’ambiente descritto 

 

• Cogliere il senso globale di poesie ed individuare le 

immagini metaforiche in esse contenute 
 

• Leggere con espressività un testo poetico 

 

• Individuare le informazioni essenziali in un semplice 

testo informativo-espositivo 

 

• Individuare le informazioni presenti e le richieste nel 

testo di un problema matematico 
 

• Comprendere ed eseguire istruzioni per realizzare un       

oggetto, un gioco 

 

 
Testi regolativi 
 

logico e cronologico 

 

• Comprendere ed esegue consegne di lavoro scritte 

 

• Rappresentare “significati” mediante il disegno 

 

• Cogliere il significato globale di semplici testi e 

rispondere a domande relative 

personaggi/tempi/luoghi 

 

• In semplici filastrocche/poesie cogliere il significato 

globale e/o il gioco delle rime, con la guida 

dell’insegnante 

 

 

NUCLEO FONDANTE : SCRIVERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
Produce testi ( di invenzione , per lo studio , per comunicare ) legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre , rielabora testi manipolandoli , 
parafrasandoli , completandoli , trasformandoli ( parafrasi e riscrittura ) 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 
di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

 

• Rispondere adeguatamente a domande scritte 

 

• Produrre brevi testi narrativi su indicazioni date 

 

• Esprimere per iscritto il proprio vissuto ( cronaca di 

un fatto accaduto ) 
 

• Produrre testi descrittivi con uno schema guida 

 

• Produrre brevi testi per comunicare ( biglietti , 

letterine ) 
 

• Produrre testi informativi con uno schema guida 

 

• Completare frasi in rima e filastrocche 

Testo narrativo 

 
 

Racconti ed esperienze personali 
 

 

La descrizione 
 

 
La lettera 

 

 
Il testo informativo 

 
Il testo poetico 

 

• Consolida  la tecnica della scrittura nei diversi caratteri; 

• Copia  correttamente dalla lavagna e/o da materiale 

predisposto; 

• Scrive  sotto dettatura: parole complesse, frasi, brani, 

poesie; 

• Scrive  per autodettatura brevi frasi con l’aiuto di 

immagini; 

• Produce  semplici testi per raccontare esperienze 

personali/collettive, anche  con l’aiuto di osservazioni, 

schemi, tracce guida; 

• Scrive testi descrittivi, anche con l’aiuto di dati sensoriali, 

osservazioni,  schemi, tracce guida; 

• Produce in modo autonomo o in gruppo semplici testi 

creativi sulla base di modelli dati. 



 

• Manipolare parole , frasi , testi 

 

• Rielaborare semplici testi : riordinarli,completarli 

La frase 

 
Il testo 

• Manipola parole e testi anche in modo creativo (giochi di 

parole, titolazioni, parti iniziali/ finali...) 

 

NUCLEO FONDANTE : RIFLESSIONE  LINGUISTICA              

Traguardi per lo sviluppo di competenze  
 Analizzare, Classificare,  Confrontare,  Cogliere la temporalità, Cogliere la relazionalità, Cogliere congetture 

Obiettivi di apprendimento 
in relazione allo sviluppo di 
competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

 

• Compiere semplici 

osservazioni linguistiche 

su parole e frasi per 

rilevarne alcune regolarità 
e gli elementi 
fondamentali. 

 

• Conoscere e discriminare 

gli elementi della frase 

nucleare. 
 

• Collocare nel tempo 

presente, passato, futuro, 

fatti, eventi, azioni. 
 
• Scrivere rispettando 

l’ortografia e la 
punteggiatura    

 

 
 

 
 
 

 

L’ordine alfabetico 

 

La frase : gli elementi morfo-sintattici 
 
Nome, articolo aggettivo: 

  
Riconoscere, classificare usare la concordanza di genere e 

numero 
  
Il Verbo:  

le  azioni al passato, presente, futuro 
 

Uso corretto verbi essere e avere 
 
Convenzioni ortografiche, i raddoppiamenti e  le sillabe 

complesse    
 

• Leggere  e scrive parole con le doppie e con suoni complessi 

• Dividere correttamente le parole in sillabe 

• Conoscere  e usa correttamente l’apostrofo 

• Usare  correttamente l’accento grafico; 

• Discriminare  monosillabi accentati ed atoni; 

• Produrre correttamente la voce verbale E’; 

• Riconoscere e distingue nomi, articoli e aggettivi 

qualificativi; 

• Attribuire  adeguatamente aggettivi ad elementi dati 

• Usare  la concordanza articolo, nome, aggettivo 

• Riconoscere  i verbi come parole che indicano azioni 

• Riconoscere  i principali tempi dei verbi 

• Riconoscere   e usa i verbi essere e avere nei tempi presente, 

imperfetto e futuro semplice del modo indicativo 

• Riconoscere le parti strutturate della frase 

• Riconoscere una frase come un insieme ordinato di parole fra 

loro 

• Riconoscere frasi e non/ frasi 



• Riconoscere nella frase minima le sue parti più importanti: 

predicato e soggetto 

CLASSE TERZA 

NUCLEO FONDANTE : ASCOLTARE E PARLARE                 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità  

• Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni e regole 

• Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni di parola 

• Intervenire, in modo adeguato e pertinente, nel dialogo 

e nella conversazione  

• Comprendere l’argomento e le informazioni principali 

di discorsi affrontati in classe 

• Comprendere il significato di testi di varia tipologia, 

riconoscendone la funzione ed individuandone gli 

elementi essenziali 

• Ascoltare testi narrativi ed espositivi 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 

• Articolare frasi chiare (per coerenza e rispetto della 

sequenza cronologica) per dialogare con compagni e 

adulti, esporre esperienze vissute e riferire su brevi testi 

letti 

• Argomentare in modo chiaro, corretto ed efficace 

 

Comprensione dei 
significati comunicativi 

 
 

 
Ascolto e produzione 

orale di messaggi 

 
 

 
Efficacia comunicativa 

 
 
 

 
 

Esaustività e correttezza 
della comunicazione 
 

 
 

 

 
 

Argomentazione   
 

• Partecipare attivamente all’ascolto dell’insegnante o dei compagni, 

mantenendo un’attenzione gradualmente più costante 

• Comprendere le consegne, gli argomenti e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe 

• Chiedere informazioni o spiegazioni 

• Seguire una semplice narrazione ( letta o raccontata oralmente da 

altri) mostrando di saperne cogliere il senso globale e riferirne il 

contenuto 

• Interagire in una conversazione rispettando le regole condivise, 

tenendo con degli interventi precedenti, formulando domande o 

dando risposte 

• Raccontare oralmente un’esperienza personale rispettando l’ordine 

logico e cronologico 

• Narrare i racconti realistici o fantastici in modo coerente e 

comprensibili 

• Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 

precedentemente sperimentata; 

• Avviarsi, guidato dall’insegnante e/ o con l’ausilio dei facilitatori( 

immagini, schemi, mappe …) all’esposizione degli argomenti di 

studio; 

• Utilizzare termini lessicali sempre più adeguati alle diverse 

situazioni comunicative; 

• Avviarsi all’uso del lessico specifico delle discipline di studio; 

• Ipotizzare/dedurre il significato di termini sconosciuti ricavandolo 

dal contesto; 

• Recitare in modo espressivo semplici filastrocche e poesie 

memorizzate 



NUCLEO FONDANTE :  LEGGERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa che autonoma, 

riuscendo a coglierne il senso globale e le informazioni essenziali e a formulare su di essi semplici pareri personali. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo di 
competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Sviluppare un rapporto positivo con la lettura 

• Analizzare l’oggetto “libro” rilevandone anche gli 

aspetti tecnici (grafica, illustrazioni, tipo di carta tipo di 

copertina 

• Acquisire criteri di scelta dei libri 

• Consolidare l’abilità alla lettura silenziosa e ad alta 

voce con varie tecniche  

• Leggere brani con fluidità, scioltezza e correttezza 

• Leggere testi descrittivi  e coglierne il significato 

• Individuare le caratteristiche degli elementi di una 

descrizione 

• Riconoscere la struttura del testo narrativo e saperla 

individuare nei racconti letti 

• Leggere miti e leggende e comprenderne il significato 

• Individuare le caratteristiche dei due generi testuali 

• Leggere con espressione un testo poetico 

• Distinguere la tipologia del testo poetico (filastrocca, 

poesia in rima, poesia in versi sciolti) 

• Leggere le poesie per apprezzarne la componente 

sonora (timbro, intonazione, musicalità dei versi) 

• Cogliere il senso globale di poesie ed individuarne le 

immagini metaforiche   

• Riconoscere il testo poetico per esprimere sentimenti e 

stati d’animo 

• Comprendere ed eseguire istruzioni per realizzare un 

oggetto 

• Riconoscere le caratteristiche del testo ricetta 

• Effettuare una lettura veloce, di scorrimento e  attenta 

 

Testi descrittivi 
 

 
 

Testi narrativi 
(fiaba, favola, mito, 
leggenda)  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Testi poetici 

 
 

 

 
 

 
Testi regolativi 

 

 
 

Testi informativo - 
espositivi 

 

 

 
 

• Consolidare la tecnica della lettura a voce alta, leggendo in modo 

corretto, scorrevole ed espressivo, rispettando i tratti prosodici; 

 

• Utilizzare la tecnica di lettura silenziosa per leggere testi di vario 

genere: narrativo/descrittivo/informativo; 

 

• Leggere poesie e filastrocche rispettando il ritmo; 

 

• Riordinare frasi per ricostruire un testo; 

 

• Rappresentare “significati” mediante il disegno; 

 

• Individuare la struttura di un testo (parte iniziale, parte centrale, 

parte finale); 

 

• Comprendere testi e rispondere a domande per la lettura  

approfondita (domande su personaggi/luoghi/  tempi/informazioni      
esplicite/implicite); 

 

• Comprendere ed eseguire consegne di lavoro scritte; 

 

• Guidato, comprendere il significato e la funzione (descrittiva, 

narrativa,   informativa) di testi letti in filastrocche / poesie 
cogliere il significato globale   e/o il  gioco delle rime; 

 

• Avviarsi a consultare testi specifici; 

 

• Avviarsi a distinguere nei testi l’argomento centrale, le  

informazioni essenziali con strategie diverse (sottolineature, 

cancellature,    

• capoversi, schemi..). 

      

 



di un testo informativo 

• Leggere ed individuare le informazione primarie e 

secondarie e le sequenze di un testo informativo 

 

  

NUCLEO FONDANTE : SCRIVERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
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.  

Obiettivi di apprendimento in 
relazione allo sviluppo di 
competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Acquisire le capacità manuali , 

percettive e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura 

 
 

 
 

• Scrivere sotto dettatura curando in 

modo particolare l’ortografia 

 
 

 

• 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 

 

L’ordine alfabetico 

Suoni affini 

Suoni complessi 

Le doppie 

Testi narrativi realistici e 

fantastici 

Testi descrittivi : persone , 

oggetti , animali , luoghi, 

atmosfere 

Testi poetici 

La struttura della frase 

La punteggiatura 

 

• Scrivere  sotto dettatura testi vari 

• Produrre  semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti e connessi a 

situazioni quotidiane; 

• Elaborare  testi espressivi/narrativi anche partendo da esperienze 

personali/collettive e con l’aiuto di osservazioni, schemi, tracce guida 

• Produrre testi descrittivi, utilizzando dati sensoriali,  schemi, tracce guida 

• Prodrre in modo autonomo o in gruppo semplici testi creativo/poetici anche 

sulla base di modelli dati 

• Manipolare parole e testi anche in modo creativo (giochi di parole, titolazioni, 

parti iniziali/finali...) 

• Scrivere frasi strutturate in un testo rispettando le fondamentali convenzioni 

ortografiche; 

• Comprendere nuovi termini o espressioni in base al contenuto e a più contesti; 

• Esprimersi comunicando in modo più chiaro e corretto utilizzando un lessico 

via via più ricco e specifico 

• Guidato dall’insegnante, scoprire nuovi termini(anche  correlati alla specificità 

di alcune discipline ) e riflettere sul loro  significato 

• Ampliare ed utilizzare in modo corretto vocaboli appresi; 

• Rilevare e correggere gli errori ortografici e le improprietà 



NUCLEO FONDANTE : RIFLESSIONE  LINGUISTICA               

 
Traguardi per lo sviluppo di competenze 
Analizzare , Classificare, Confrontare, Categorizzare, Generalizzare, Cogliere la temporalità,  Cogliere la relazionalità, Cogliere congetture 

 
Obiettivi di apprendimento in relazione 
allo sviluppo di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

 

• Conoscere e utilizzare le convenzioni 

ortografiche e la punteggiatura e le 

principali categorie morfologiche e 

sintattiche. 
 

 

• Attivare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi per 
arricchire il lessico. 

 
 

• Compiere semplici osservazioni 

linguistiche su testi e discorsi per 
rilevarne alcune regolarità  e gli 
elementi fondamentali . 

 
 

• Conoscere le parti variabili del discorso 

e gli elementi principali nella frase 
semplice. 

 

 

• Utilizzare i tempi fondamentali del 

verbo per esprimere azioni avvenute in 

tempi diversi 
 

 

 
 

 
 
 

 
Congiunzioni  

 

Sinonimi e/contrari 
 

Convenzioni ortografiche 
 
Elementi morfologici di base 

 
Strutture sintattiche 

 
Coniugazione del verbo 
 

Derivazione ed alterazione 
 

Preposizioni semplici e 
articolate 
 

 
 

 

• Confrontare testi per individuarne alcune caratteristiche specifiche; 

• Applicare correttamente le norme grafiche ed ortografiche con particolare 

riferimento all’uso dell’H; 

• Conoscere ed usa i principali segni di punteggiatura: punto fermo, esclamativo, 

interrogativo, due punti, virgola; 

• Riconoscere la punteggiatura utilizzata nel discorso diretto; 

 

• Conoscere e analizzare: articolo e nome. 

• Scoprire l’aggettivo qualificativo con variabilità riferita al genere e al numero; 

 

• Scoprire le azioni collocate nel presente, nel passato e nel futuro; 

 

• Scoprire i verbi (coniugazioni, persona, tempi del modo indicativo); 

 

• Individuare la frase semplice e complessa; 

 

• Dividere la frase in sintagmi 

 

• Riconoscere la frase minima e individuare le domande che producono le 

espansioni 
 

• Riconoscere l’enunciato minimo distinguendo soggetto e predicato 

 

• Comprendere nuovi termini o espressioni in base al contenuto e a più contesti 

 

• Esprimersi comunicando in modo più chiaro e corretto utilizzando un lessico 

via via più ricco e specifico; 

 

• Guidato dall’insegnante, scoprire nuovi termini(anche correlati alla specificità 

di alcune discipline ) e riflettere sul loro significato 

• Ampliare ed utilizzare in modo corretto vocaboli appresi  



CLASSE QUARTA 

NUCLEO FONDANTE : ASCOLTARE E PARLARE                 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 
di competenze 

Conoscenze • Abilità 

• Comprendere che la comunicazione si avvale di vari 

codici 
 

• Saper utilizzare la lingua nelle diverse situazioni 

richieste dalla vita quotidiana 

 

• Partecipare, in modo attivo e coerente, a 

conversazioni e discussioni 

 

• Cogliere e ripetere con parole proprie il contenuto di 

ciò che si è sentito dire o leggere, o di ciò che si è 
letto 

 

• Capire l’intervento verbale dell’interlocutore, 

rispettarne il diritto d’intervento e rispondere in 

modo pertinente 

 

• Saper parafrasare un testo 

 

• Leggere, comprendere ed individuare gli elementi 

strutturali di un testo 

 
• Comprendere testi di vario tipo ricavandone 

informazioni esplicite ed implicite 

• Argomentare in modo chiaro, efficace ed esaustivo 

 

• Acquisire il lessico fondamentale e 

progressivamente arricchirlo utilizzando le 

opportunità offerte in tutte le discipline 
 

• Riconoscere che la struttura del discorso e il lessico 

cambiano a seconda della situazione comunicativa 

 

 
Comprensione dei significati 
comunicativi 

 

 
Ascolto e produzione orale di 

messaggi 

 
 
Efficacia comunicativa 

 

 

Esaustività e correttezza della 
comunicazione 
 

 

Argomentazione   

 
 
Lessico specifico delle varie 

discipline 

 

 
Acquisisce  il lessico fondamentale 
delle discipline 

 
Riconosce  che la struttura del 

discorso e il lessico cambiano a 
seconda della situazione 
comunicativa  

• Partecipare a scambi comunicativi con i compagni e i 

docenti ( conversazione, discussione …) attraverso 

messaggi chiari e pertinenti, formulati con un registro e un 

lessico il più possibile adeguati alla situazione 

 

• Comprendere testi di tipo diverso, individuandone il senso 

globale, le informazioni principali, secondarie, esplicite ed 

implicite, nonché i nessi causali e temporali 

 

• Narrare brevi esperienze personali e racconti realistici e 

fantastici, ricostruendone le varie fasi ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché siano comprensibili 

 

• Riconoscere le funzioni dei diversi tipi di testi 

 

• Comprendere e dare semplici istruzioni 

 

• Verbalizzare schemi e tabelle 

 

• Relazionare su argomenti di studi, utilizzando termini 

lessicali sempre più adeguati 

 

• Recitare in modo espressivo semplici filastrocche, poesie e 

testi teatrali memorizzati 

 



NUCLEO FONDANTE :  LEGGERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con lettura silenziosa che autonoma, 

riuscendo a coglierne il senso globale e le informazioni essenziali e a formulare su di essi semplici pareri personali. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 
di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Leggere a voce alta in modo espressivo 

 

• Saper eseguire la lettura silenziosa di testi di vario 

tipo, traducendo i segni grafici in immagini mentali 
 

• Scoprire la funzione dei diari e metterne a fuoco le 

caratteristiche testuali, linguistiche e contenutistiche 

 

• Leggere ed individuare gli elementi costitutivi di un 

testo narrativo 

 

• Individuare le diverse componenti che rendono 

fantastico un racconto 

 

• Leggere ed individuare le diverse sfere emozionali 

attivate nel corso di una descrizione 

 

• Leggere ed individuare i diversi tipi di sequenze   

(narrative o descrittive) in cui può articolarsi un 
testo descrittivo 

 

• Leggere e discriminare, all’interno di una 

descrizione, le componenti oggettive e soggettive 

 

• Leggere ed individuare i diversi tipi di sequenze 

narrative o descrittive in cui può articolarsi un testo 
 

• Leggere e cogliere il contenuto di un testo poetico 

 

• Riconoscere i diversi giochi di rima presenti in un 

testo poetico 

 

• Leggere ed individuare consonanze, assonanze, 

 

 
 

 
 

 
 
Il diario 

 
 

Testi descrittivi: 
la descrizione di ambienti 
la descrizione della persona 

 
 

 
 
Testi poetici: 

poesie, filastrocche, nonsense 
 

 

 
Il testo informativo 

 
 

 

 
 

 
 

Il testo regolativo 

 

 
 

• Utilizzare le informazioni delle titolazioni, delle immagini e 

delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende 

leggere 
 

• Consolidare la tecnica della lettura ad alta voce, leggendo in 

modo corretto, scorrevole ed espressivo, rispettando i tratti 
prosodici 

 

• Utilizzare la punteggiatura in funzione demarcativa ed 

espressiva 
 

• Eseguire la lettura silenziosa di testi di vario genere 

 

• Leggere poesie e filastrocche in modo espressivo 

 

• Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici che 

fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà 

 

• Iniziare ad operare una classificazione dei generi letterari 

 

• Consultare, estrapolare dati e parti specifiche da testi legati a 

temi di interesse scolastico e/o a progetti di studio e di 
ricerca  (dizionari, enciclopedia, atlanti geo-storici, testi 

multimediali) 

 

• Sintetizzare testi mediante strategie diverse: sottolineature 

cancellature, schemi, domande guida, riduzioni,  progressive 

 

• Rilevare forme linguistiche nuove: parole chiave, modi di 

dire, proverbi 

 

• Ricercare il significato e l’origine delle parole 

 



allitterazioni 

 

• Effettuare una lettura veloce, di scorrimento e  

attenta di un testo informativo 
 

• Leggere ed individuare le informazione primarie e 

secondarie e le sequenze di un testo informativo 
 

• Cogliere il rapporto reciproco che regola immagini e 

“regole” all’interno di un testo regolativo 
 

• Leggere ed individuare le finalità di un testo 

regolativo 

 

 
• Individuare la struttura di un testo (parte iniziale, parte 

centrale, parte finale) 

 

• Individuare le sequenze e i capoversi in un testo 

 

• Cominciare a rilevare le informazioni 

NUCLEO FONDANTE : SCRIVERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
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. 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 
di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Scrivere utilizzando forma di coesione e di coerenza 

del testo 
 

• Consolidare la capacità di produrre testi narrativi e 

descrittivi utilizzando strutture e tecniche apprese , 

dati e schemi stabiliti 
 

• Produrre testi per utilità personale e per comunicare 

con gli altri facendo attenzione allo scopo e al 
destinatario 

 

• Scrivere semplici testi regolativi 

 

• Produrre testi creativi ( poesie e filastrocche ) sulla 

base di stimoli appropriati 

 

• Acquisire alcune tecniche per la pianificazione del 

testo 

La coesione del testo 

Testi narrativi realistici e fantastici 

Testi descrittivi 

 La lettera 

Il testo regolativo 

Testi poetici: poesie , filastrocche, 

nonsense 

La struttura del testo 

La parafrasi 

 Le mappe concettuali 

Il testo informativo 

• Raccogliere le idee, le organizza per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza; 
 

• Elaborare testi espressivi/narrativi anche partendo da 

esperienze personali/collettive; 

 

• Rielaborare testi: 

• -individuare le sequenze di un testo 

• -dare un titolo alle sequenze 

• -riconoscere nelle sequenze le parole chiave e  

informazioni   essenziali per giungere alla  produzione 

con parole  proprie di una semplice sintesi; 
 

• Produrre testi descrittivi anche utilizzando dati 

sensoriali; 

 

• Produrre semplici testi narrativi, arricchiti da brevi 

sequenze descrittive e da dialoghi; 



 

• Rielaborare testi con varie modalità : modificare la 

struttura , sintetizzare , ampliare, parafrasare , 
manipolare 

 

• Produrre da solo/in gruppo semplici testi creativi/poetici 

anche sulla base di modelli dati; 
 

• Ideare similitudini e metafore; 

 

• Rispondere  per iscritto a domande; 

 

• Produrre semplici testi a carattere pratico/comunicativo 

(avvisi, relazioni, moduli, diario, inviti, lettera); 

 

• Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfo-sintattico e lessicale; 
 

• Individuare  in un testo errori di ortografia, di 

punteggiatura e sostituire parole ripetute con sinonimi; 
 

• Operare  ludicamente con le parole (inventare e 

utilizzare codici, risolve rebus, anagrammi, parole 
crociate,indovinelli,inventare  acrostici); 

 

 

NUCLEO FONDANTE : RIFLESSIONE  LINGUISTICA               

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
Analizzare , Classificare, Confrontare, Categorizzare, Generalizzare,Cogliere la temporalità,  Cogliere la relazionalità, Cogliere congetture 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo sviluppo 
di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Conoscere e utilizzare in modo appropriato le parti 

principali del discorso, gli elementi basilari di una 
frase, i principali connettivi (temporali, spaziali, 

logici) e i modi e i tempi del verbo. 
 
• Fare inferenze legate a lettura di testi, immagini e 

titolazioni 
 

• Conoscere gli elementi specifici della comunicazione. 
 

• Arricchire il proprio patrimonio lessicale 

comprendendo le principali relazioni fra le parole e i 

Le principali regole e convenzioni 
ortografiche 

 
Usare la punteggiatura 

correttamente  
 

Le parti del discorso ( il nome, 
l’articolo, il verbo, l’aggettivo, il 
pronome, le preposizioni,  

l’avverbio) 
 

Relazioni di significato tra le 

• Guidato, ricercare il significato e l’origine delle parole. 

• Riconoscere differenze linguistiche tra forme dialettali e 

non. 

• Riconoscere e analizzare articoli e nomi operando 

modificazioni e derivazioni. 

• Riconoscere i verbi scoprendo funzioni e variabilità in  

relazione a modi e tempi. 

• Analizzare i tempi del modo Indicativo e si avvia a scoprire 



meccanismi di formazione e derivazione delle stesse. 

 

• Conoscere e rispettare le convenzioni ortografiche 

conosciute e i principali segni di punteggiatura. 
 

• Riconoscere e denominare le principali parti del 

discorso e gli elementi basilari di una frase; 
individuare e usare modi e tempi del verbo. 

 

• Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione 
 

 

parole 

 - sinonimia – omonimia - 
gradazioni di significato 
 

Analisi delle principali parti del 

discorso 

 
 La funzione dei sintagmi nella  
frase  

 

 Riconoscimento di frasi minime e 

complesse  
 
Soggetto, Predicato, Espansioni 

 

Il gruppo del soggetto (GS) e il 

gruppo del predicato (GP) 
  

Utilizzo il dizionario/ ampliare il 
lessico 

 

 

altri modi. 

• Individuare la classe degli aggettivi scoprendone la  

variabilità e le diverse  funzioni (qualificativi, possessivi, 

dimostrativi       …..). 

• Conoscere e utilizzare i gradi dell’aggettivo qualificativo. 

• Conoscere ed utilizzare i pronomi personali. 

• Avviarsi a riconoscere in un testo avverbi e congiunzioni. 

• Consolidare il concetto di enunciato minimo. 

• Sviluppare/ridurre frasi per sintagmi categoriali. 

• Riconoscere il complemento: diretto e indiretto. 

• Consolidare correttamente le norme grafiche ed ortografiche 

• Arricchire progressivamente il lessico (sinonimi, antonimi, 

omonimi …) 

• Usare il dizionario come strumento di consultazione per 

trovare una risposta ai propri dubbi linguistici. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



CLASSE QUINTA 

NUCLEO FONDANTE : ASCOLTARE E PARLARE                 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità 

• 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 e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche 

 

• Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in modo 
chiaro e pertinente 

 

• Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro, rispettando l’ordine cronologico e 

logico e inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi 

 

• Argomentare in modo chiaro, efficace ed 

esaustivo 

 

 
Comprensione dei significati 
comunicativi 

 
 

Ascolto e produzione orale di 

messaggi 

 
 
Efficacia comunicativa 

 

 

Esaustività e correttezza della 
comunicazione 
 

 

Argomentazione   

 
 
Lessico specifico delle varie 

discipline 

 

 
 
 

 

• Partecipare a scambi comunicativi con i compagni e i 

docenti attraverso messaggi chiari e pertinenti, formulati 

con un registro e un lessico il più possibile adeguati alla 

situazione 

 

• Partecipare alle conversazioni secondo una modalità 

assembleare guidata autogestita 

• Sostenere il proprio punto di vista, rispettando quello degli 

altri e avviandosi a saper argomentare le proprie opinioni 

 

• Esprimere attraverso il parlato stati d’animo e affetti 

• Chiedere informazioni o spiegazioni 

• Comprendere le consegne 

• Sintetizzare ed esporre il contenuto di testi 

• Seguire una narrazione mostrando di saperne cogliere il 

senso globale, i messaggi espliciti / impliciti le 

informazioni principali e secondarie 

• Raccontare oralmente un’esperienza personale o una 

cronaca, rispettando la sequenzialità dei fatti 

• Descrivere seguendo una linea descrittiva, 

• Intervistare per raccogliere informazioni o opinioni 

• Comprendere e dare semplici istruzioni 

• Verbalizzare schemi e tabelle 

• Relazionare su argomenti di studio 

• Avviarsi a prendere appunti 

• Utilizzare termini lessicali sempre più specifici per le 

discipline di studio 

• Ipotizzare/ dedurre il significato di termini sconosciuti 

ricavandolo dal contesto 



• 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 

• Recitare in modo espressivo semplici poesie e/o testi 

teatrali memorizzati  

• NUCLEO FONDANTE :  LEGGERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
Legge e comprende testi di vario tipo adottando molteplici strategie di lettura funzionali ai diversi scopi per cui si legge 

Legge testi letterari di vario genere e formula su di essi semplici pareri  

• Obiettivi di apprendimento in relazione 
allo sviluppo di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Leggere ad alta voce, in modo espressivo, 

testi noti e non, rispettando la punteggiatura 
ed usando intonazioni diverse tali da 

significarne la specificità dei contenuti 

• Individuare gli elementi caratteristici di un 

testo lettera e di una e-mail e coglierne 

similitudini e differenze 
 

• Realizzare letture “di scorrimento” cogliendo 

il significato globale di un testo 

• Approfondire l’interesse e il piacere della 

lettura personale di libri, riviste per bambini 
e    testi vari 

 

• Mettere a fuoco le caratteristiche basilari di 

un racconto biografico e di un  racconto 

storico e cogliere similitudini e differenze tra 
i due tipi di testo  

• Cogliere gli stati d’animo presenti, a diversi 

livelli di esplicitezza, in testi di varia natura 

• Mettere a fuoco le caratteristiche 

basilari del racconto giallo e d’avventura 

 

• Mettere a fuoco le caratteristiche 
basilari del racconto horror,d’ avventura e 

Il testo informativo:  
la struttura del testo informativo: 

argomento, unità di informazione  
paragrafi,  parole-chiave, termini 
 

La lettera e l’e-mail:  
la struttura della lettera,  la lettera 

familiare e non  

  
 La comunicazione:  
gli elementi della comunicazione, 
la comunicazione orale e scritta  
 

 Il racconto tra vero e 
verosimile :  (biografia e racconto 
storico, il racconto giallo); la 
struttura e gli  elementi del testo 

narrativo: schema tripartito, 

luogo, tempo, personaggi, 

protagonista ; la trama, il tono , le 
sequenze, lo scopo  

 

 Il testo descrittivo di stati 
d’animo:  
la struttura del testo descrittivo, i 
dati sensoriali, la descrizione   dei 
sentimenti  
  

 Il racconto nei mondi della 

• Leggere ad alta voce in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo 
 

• Utilizzare tecniche di lettura silenziosa, con diversi scopi: 

individuare l’autore del messaggio, il destinatario, lo scopo 
del mittente 

 

• Eseguire la lettura silenziosa di testi di vario genere (libri di 

• testo/biblioteca); 

 

• Utilizzare la punteggiatura in funzione demarcativa ed 

espressiva ( timbro, intonazione, intensità, accentazione, 

pause) 
 

• Riconoscere differenze linguistiche tra forme dialettali e non 

 

• Leggere poesie e filastrocche in modo espressivo 

 

• Consultare, estrapolare dati e parti specifiche da testi legati a 

temi di interesse scolastico e/o a progetti di studio e di 

ricerca(dizionari, enciclopedia, atlanti geo-storici,testi 
multimediali) 

 

• Utilizzare le informazioni delle titolazioni, delle immagini e 

delle didascalie per farsi un’idea del testo che intende leggere 
 

• Rilevare le informazioni principali e secondarie (esplicite e 

implicite) in testi di diversa tipologia 



fantascientifico 

 

• Leggere semplici e brevi testi letterari sia 

poetici sia narrativi mostrando di conoscerne 
le caratteristiche 

 

• Individuare i più diffusi “giochi di 

suono” presenti in un testo poetico:rime 

assonanze , consonanze, allitterazioni, 
onomatopee 

 

• Individuare i più diffusi”giochi di 

significato” e “di pensiero” presenti in un 

testo poetico: similitudini, metafore, 

personificazioni,sinestesie 
 

• Individuare i neologismi e gli usi 

linguistici difformi dalla norma presenti in 

un testo poetico 

• Individuare il “lead” di un articolo 

giornalistico mettendone a fuoco gli elementi 

costitutivi 
 

• Leggere e comprendere un breve articolo 

giornalistico cogliendone le peculiarità 

stilistiche 

 

• Individuare il tema, la tesi e le 

argomentazioni su cui si regge un testo 
regolativo 

• Cogliere la valenza argomentativa 

falsata dei messaggi pubblicitari e i più 

frequenti “giochi di lingua” e “di pensiero” 

su cui essi si reggono 

fantasia: 
 il racconto d’avventura, di horror, 
di fantascienza 
 

 Il testo poetico  la struttura del 

testo poetico: 

 i versi le strofe, le rime, la 
similitudine, la metafora, la 
personificazione, , , la parafrasi, il 

messaggio poetico  

 

Il testo argomentativo: tesi e 
argomentazioni, testi scientifici 
 

 Il messaggio pubblicitario 

slogan  pubblicitari, 

 
Il giornale 

l’articolo di giornale 
    

 Il testo regolativo:  

la struttura e gli elementi del testo 
regolativo  
 

 

• Tradurre testi discorsivi in grafici, tabelle, schemi e viceversa 

 

• Sintetizzare testi mediante strategie diverse: sottolineature, 

• cancellature, schemi, domande guida 

 

• Leggere e utilizzare le informazioni per seguire le istruzioni 

indicate 

 

• Individuare la struttura di un testo (parte iniziale, parte 

centrale, parte finale) 

 

• Riconoscere alcune tecniche narrative ( punti di vista 

narrativo / discorso diretto e indiretto); 
 

• Leggere testi dialettali, rilevando corrispondenze lessicali tra 

dialetto e lingua italiana; 
 

• Leggere testi di vario genere 

NUCLEO FONDANTE : SCRIVERE 

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
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. 



Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• 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’esecuzioni 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 dati ( 

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 soluzioni grafiche alla forma 
testuale scelta e integrando eventualmente il 

testo verbale con materiali multimediali 

La struttura del testo 

 

 
Il racconto personale 

 
 

Il testo narrativo 

 
 

 
 
Il testo descrittivo 

 
La lettera 

 
 
L’articolo di cronaca 

 
 

Commenti sul Blog della scuola 
 
 

Il diario personale 
 

 
La parafrasi  

 
 

Il testo regolativo 

 
 

La relazione 
 

 

Il testo poetico 
 

 
 

 

• Raccogliere le idee, organizzare per punti, pianificare la 

traccia di un racconto o di un’esperienza 

 

• Elaborare testi espressivi/narrativi anche partendo da 

esperienze personali /collettive 
 

• Produrre testi descritti 

 

• Produrre da solo/in gruppo semplici testi creativi/poetici 

anche sulla base di modelli dati; 

 

• Produrre semplici testi a carattere pratico/comunicativo 

(avvisi, relazioni, moduli, diario, telegramma, inviti, lettera) 
 

• Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale 
 

• Produrre testi narrativi, arricchiti da opportune sequenze 

narrative, da dialoghi, da stati d’animo e da opinioni; 

 

• Operare  ludicamente con le parole (inventare e utilizzare 

codici, risolvere rebus, anagrammi, parole 

crociate,indovinelli, inventare acrostici …); 
 

• Completare storie, scegliendo, trovando, modificando la parte 

iniziale/centrale/finale; 

 

• Compiere operazioni di rielaborazione sui testi (parafrasa un 

racconto, riscrive apportando cambiamenti di caratteristiche, 

sostituzione dei personaggi, punti di vista, riscrive in 
funzione di   

• uno scopo dato); 

 

• Trasformare semplici testi passando dal discorso diretto al 

discorso indiretto e viceversa; 
 

• Tradurre testi in grafici, tabelle, schemi e viceversa. 

 
 



 

• Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche dei principali 
segni interpuntivi 

 

• Scrivere utilizzando forma di coesione e di 

coerenza del testo 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

NUCLEO FONDANTE : RIFLESSIONE  LINGUISTICA               

Traguardi per lo sviluppo di competenze 
Analizzare , Classificare, Confrontare, Categorizzare, Generalizzare,Cogliere la temporalità,  Cogliere la relazionalità, Cogliere congetture 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze 
  

Abilità 

• Conoscere e utilizzare in modo appropriato le 

parti principali del discorso, gli elementi basilari 

di una frase, i principali connettivi (temporali, 
spaziali, logici) e i modi e i tempi del verbo. 

 
• Fare inferenze legate a lettura di testi, immagini 

e titolazioni 
 

• Riconoscere e denominare le parti del discorso e 

gli elementi basilari di una frase 
 

• Conoscere i principali meccanismi di formazione 

e derivazione delle parole. 

 

• Comprendere le principali relazioni tra le parole 

sul piano dei significati. 

 

• Riconoscere la funzione dei principali segni 

interpuntivi. 

 

• Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione per trovare una risposta ai propri 
dubbi linguistici. 

 Le principali regole e 

convenzioni ortografiche  
 

Rispettare le convenzioni di 

scrittura e riconoscere le varie 
parti del discorso. 

 
Fare la parafrasi di un enunciato 

 

La morfologia: il nome, l’articolo, 
il verbo, l’aggettivo, il pronome, 

le preposizioni, gli avverbi, le 
congiunzioni 
 

La forma passiva dei verbi 
 

La sintassi  frasi semplici e 
complesse 
 il soggetto, il predicato, le 

espansioni dirette e indirette 
 

La punteggiatura 
 

Il vocabolario e l’arricchimento 

lessicale 

• Consolidare correttamente le norme grafiche ed ortografiche 

 

• Riconoscere differenze linguistiche tra forme dialettali e non 

 

• Riconoscere e analizzare articoli e nomi operando 

modificazioni e derivazioni; 

 

• Riconoscere e analizzare i verbi scoprendo funzioni e 

variabilità in relazione a modi e tempi. 
 

• Riconoscere ed analizzare gli aggettivi e i pronomi 

scoprendone la variabilità e le diverse funzioni   (possessivi,  
dimostrativi, numerali, indefiniti,  interrogativi,   

esclamativi). 

 

• Riconoscere ed analizzare pronomi personali e relativi, 

avverbi e congiunzioni. 

 

• Sviluppare/ridurre frasi per sintagmi categoriali (con 

domande) approfondendo  il concetto di espansione. 

• Riconoscere alcuni complementi dell’analisi logica e li 

nomina.. 

 

• Arricchire progressivamente il lessico (sinonimi, antonimi, 



 

 
 
 

 

omonimi …) 

• Iniziare a comprendere comunicazioni via via più complesse 

dal punto di vista sintattico lessicale 
 

• Usare il dizionario come strumento di consultazione per 

trovare una risposta ai propri dubbi linguistici. 

 

• Riconoscere vocaboli entrati nell’uso comune provenienti da 

lingua straniere. 

 

 
 
 

  

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO 

Traguardo di competenza  1/D - INIZIALE 2/C – BASE 3/B -INTERMEDIO   4/A - AVANZATO 

Partecipa a scambi 
comunicativi 
( onversazione,discussione)  

Usa termini generici, presenta 

scarse informazioni e va 
stimolato a rispettare i nessi 

logici e cronologici. 

Usa un lessico ristretto, 

esplicita solo alcune 
informazioni, che tuttavia 

espone in modo logico e 

coerente. 

Presenta una proprietà di 

linguaggio e argomenta le 
proprie idee. 

Usa termini specifici, esplicita 

con chiarezza: chi, cosa, come, 
quando, dove, perché ... al fine 

di comunicare in modo 

coerente ed esauriente.  Motiva 
il proprio punto di vista e 

coglie quello dell’altro. 
 

Sa ascoltare e comprendere 
testi orali diretti o 
trasmessi dai “media” 
cogliendone il senso. 

Riesce con difficoltà a 
mantenere la concentrazione 

all’ascolto e ne coglie il senso 
solo se aiutato. 

Mantiene l’attenzione e la 
concentrazione cogliendo il 

senso globale del messaggio. 

Mantiene l’attenzione e la 
concentrazione durante 

l’ascolto di diversi tipi di 
testo, ne coglie il senso 
globale e lo contestualizza.  

 

Ricostruisce il senso del 
messaggio ascoltato e ne 

trasferisce il senso in altri 
contesti. 

Legge e comprende testi di 
vario tipo e di vario genere. 

Comprende il significato 

semplice di quanto letto con 
l’aiuto dell’insegnante. 

Comprende il significato di 

quanto letto con l’aiuto di 
domande guida. 

Comprende il significato di 

quanto letto cogliendone il 
tipo testuale. 

Comprende in modo autonomo 

e immediato testi di diversi tipi 
in vista di scopi pratici, 

d’intrattenimento e di svago. 
Individuabilità funzionali 
allo studio  

Comprende parzialmente il 

significato dei testi oggetto di 
studio. 

Comprende il significato dei 

testi cogliendone il senso 
generale ed il tema centrale. 

Comprende il significato dei 

testi ascoltati e ne individua lo 
scopo cognitivo e la funzione 

formativa. 

Comprende pienamente il 

significato, il tema e lo scopo 
di qualsiasi tipo di testo 

riuscendo a trasferirne il senso 



quale elemento della sua 

crescita personale. 

Scrive testi rispettando le 
regole morfosintattiche 
della lingua. 

Produce semplici testi scritti 

rispettando le basilari regole 
morfosintattiche. 

Produce testi scritti funzionali, 

descrittivi e narrativi curando 
l’ortografia. 

Produce testi scritti 

rispettando le regole 
morfosintattiche e legandoli a 

diversi scopi concreti. 

Produce testi scritti rispettando 

tutte le regole morfosintattiche 
e adeguando il contenuto alle 

diverse situazioni contestuali. 

 

Riflette sui testi propri ed 
altrui per cogliere le regole 
morfosintattico e  le 
caratteristiche del lessico.  

Rispetta semplici consegne di 

riflessione sui testi propri e 
altrui. 

 

Riflette autonomamente sui 

testi propri e altrui e riconosce 
i principali meccanismi di 

organizzazione della frase. 

 

Riflette sui testi propri e altrui 

e comprende le principali 
relazioni di significato tra le 

parole ( somiglianze, 

differenze, appartenenza ad 
un campo semantico) e le parti 

del discorso. 

Riflette sui testi propri e altrui 

e produce testi scritti 
utilizzando un lessico 

appropriato e ricercato 

acquisito dallo studio dei vari 
testi. 

È consapevole della 
presenza di lingue 
differenti (plurilinguismo) 

Riconosce, se aiutato, 

espressioni linguistiche 
differenti. 

Riconosce in modo autonomo 

forme linguistiche differenti. 

Ascolta forme linguistiche 

differenti e ne comprende il 
senso globale. 

Ascolta, ripete e utilizza 

differenti linguaggi per 
comunicare. 

Padroneggia 
l’organizzazione logico-
sintattica della frase. 

Riconosce e comprende in 

modo parziale o frammentario 

i principali nessi logici della 
frase. 

Riconosce la struttura basilare 

della frase (SVO). 

Riconosce le espansioni della 

frase e usa in modo corretto la 

paratassi. 

Riconosce e comprende i nessi 

logici dell’ipotassi e distingue 

la funzione diversa 
dell’ipotassi e della paratassi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado 

• 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.). 

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

• 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. 

 
 

 
 
 



SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO 

Classe prima 
NUCLEO FONDANTE: ASCOLTARE E PARLARE 
 
Traguardi   
 
• L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee altrui. 

• Usa la comunicazione orale per collaborare  con gli altri, nella 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 argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici ( schemi, mappe, presentazioni …) 
 
 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze  Abilità  

• Saper  ascoltare  in modo adeguato  semplici testi 

di vario tipo, riconoscendone gli elementi 

costitutivi. 

 

• Essere capaci di interagire in semplici situazioni   

comunicative comprendendo discorsi di vario 
tipo, producendo elaborazioni e giudizi. 

 

• Accettare che gli altri abbiano opinioni diverse 

dalle proprie. 

 

• Usare in modo adeguato la comunicazione orale e 

scritta per collaborare con gli altri,  per esprimere 
stati d’animo, esperienze e per rielaborare 

semplici messaggi. 

 

 

Regole della comunicazione. 

 

Strategie per un ascolto attivo. 
 
I vari tipi di testo (narrativo, espositivo, 

descrittivo, poetico/epica). 

 

Lessico fondamentale per la gestione della 
comunicazione orale in contesti formali e 

informali. 
 

Strutture e regole grammaticali della lingua 

italiana. 
 

Tratti fondamentali che distinguono il parlato e lo 
scritto. 
 

Rielabora ed espone semplici  informazioni.  
    

Strategie di memoria e tecniche di supporto al 
discorso orale (per es. appunti, schemi). 
 

• Riconoscere  i vari tipi di testo e le loro 
caratteristiche  (narrativo,descrittivo, regolativi, 

espositivo, poetico)  

 

• Individuare  scopo, argomento,   informazioni  

principali. 
 

• Riassumere il contenuto del testo ascoltato. 

 

• Saper dare adeguate risposte  a eventuali domande 

sul  testo.  

• Spiegare  e commentare semplici testi poetici. 

 

• Intervenire  in una conversazione rispettando tempi e 

turni di parola. 

 

 
 



NUCLEO FONDANTE: LEGGERE 
 
Traguardi  

• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali)  e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 
insegnanti. 

• Usa manuali delle discipline e testi divulgativi (continui, non continui, misti) nelle attività di studio personale e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti.  

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità  

• Leggere con sicurezza e con  modalità diverse, 

applicando strategie e tecniche per la 

comprensione del testo.  
 

• Leggere con interesse e con piacere testi letterari 

di vario tipo. 

 

• Leggere, comprendere ed interpretare semplici 
testi scritti di vario tipo. 

 

• Utilizzare testi di vario tipo per affrontare 

situazioni di studio, di ricerca e della vita 

quotidiana  

 

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti 

di un manuale. 
 

 

Strategie di controllo del processo di lettura.  
 

Tecniche di miglioramento della comprensione 

(sottolineatura, note a margine, parole-chiave …)  

 
Struttura e caratteristiche fondamentali del testo 
narrativo, descrittivo, espositivo, regolativi e 

poetico. 

• Leggere a voce alta in modo chiaro e corretto 

rispettando le pause e raggruppando le parole 

per significato  
 

• Leggere in modalità silenziosa i testi 

applicando tecniche di comprensione 

(sottolineatura, note a margine) e usando 

strategie di lettura (lettura selettiva, orientativa, 
analitica)  

 

• Ricavare informazioni esplicite da testi 

informativi ed espositivi  
 

• Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale  
 

• Comprendere  semplici testi di vario tipo 

individuandone le caratteristiche principali 

 
NUCLEO FONDANTE: SCRIVERE 
 
Traguardi  

• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo)  adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. 

   
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità  

• Usare in modo efficace, funzionale e corretto la 

comunicazione scritta in relazione alle differenti 
tipologie comunicative. 

 

• Scrivere testi corretti, coesi e coerenti. 

Elementi fondamentali di un    testo scritto coerente 
e coeso. 

 
Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, 
revisione  

• Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale.  

• Scrivere semplici testi di tipo narrativo, 

espositivo, descrittivo, regolativo, poetico sulla  

base di semplici modelli. 



 

• Scrivere sintesi funzionali ai propri scopi. 

 

• Produrre testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

 

Modalità tecniche delle diverse forme di produzione 
scritta (descrizione, riassunto, parafrasi …). 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 

• Prendere appunti e riorganizza le informazioni. 

• Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati.  

• Riscrivere testi applicando trasformazioni. 

• Usare un lessico semplice, ma corretto. 

 
NUCLEO FONDANTE: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 
Traguardi 

• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base  (fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità). 
• Adatta opportunamente i registri formale ed informale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia,all’organizzazione morfo-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità 

 

• Utilizzare le conoscenze grammaticali con 

proprietà. 
 

• Riconoscere le parti variabili e invariabili del 

discorso e le descrive correttamente. 

 

• Utilizzare  le conoscenze morfologiche per 

migliorare la comunicazione orale e scritta. 

 

 

Il codice linguistico. 
 

Gli elementi essenziali della 

      comunicazione. 

 

• Conoscere, identifica e analizza le varie parti 

del discorso. 

• Riconoscere gli elementi costitutivi della frase 

semplice. 

• Utilizzare in modo funzionale il dizionario. 

• Analizzare il significato di parole ed 

espressioni, ricercando anche sinonimi. 

• Decodificare i linguaggi verbali e non verbali. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali di un 

codice. 

 
 
OBIETTIVI 
MINIMI 

Ascolto e parlato:capire il significato di un discorso o di un brano, cogliere le informazioni 
principali; esprimere in modo sufficientemente chiaro fatti e/o esperienze personali; esporre in 
modo semplice e chiaro quanto letto, ascoltato o visto. 

Lettura: leggere in modo corretto; capire il senso generale di ciò che si legge; stabilire la 
successione dei fatti. 

Scrittura: produrre semplici testi di genere diverso in modo semplice e sufficientemente chiaro. 
Riflettere sulla lingua: conoscere le nozioni base della grammatica; riflettere sugli errori. 

Acquisizione ed espansione di un lessico produttivo: ampliare il proprio lessico, comprendere e 

usare parole in senso figurato; utilizzare dizionari; utilizzare un lessico adeguato alla situazione 
comunicativa. 

 
 



SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO 

CLASSE SECONDA 
NUCLEO FONDANTE: ASCOLTARE E PARLARE  
Traguardi  
• L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee altrui. 
• Usa la comunicazione orale per collaborare  con gli altri, nella 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 argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici ( schemi, mappe, presentazioni …) 
 Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità  

• Ascoltare   testi prodotti da altri, anche trasmessi 

dai media, individuandone la fonte, lo scopo, 
l’argomento e le informazioni principali  
 

• Ascoltare testi di vario tipo applicando tecniche 

di supporto alla comprensione 
 

 

• Partecipare  alle conversazioni con pertinenza, 

con contributi personali, nel  rispetto delle 
regole e dei punti di vista. 

 

• Usare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

Regole dell’ascolto attivo  
 
Le principali funzioni della lingua. 

 
Elementi della comunicazione: contesto, emittente-

ricevente, codice, inferenze 
  
Organizzazione del testo e legami di coesione. 

 
Tecniche di supporto (appunti, schemi, mappe …)  

 
Struttura e caratteristiche fondamentali del testo 
narrativo,descrittivo, espositivo, poetico. 

 

• Prestare attenzione a situazioni comunicative 

diverse utilizzando diverse tecniche tecniche di 
supporto.  

• Riconoscere vari tipi di testo: narrativo, 

espositivo, descrittivo, poetico.  

• Individuare nei testi la fonte, lo scopo, 

l’argomento e le informazioni principali. 

• Rielaborare ed espone varie informazioni. 

• Intervenire in una conversazione rispettando 

tempi e turni di parola. 

• Raccontare oralmente esperienze personali, 

esprimere stati d'animo e sentimenti, secondo 
un ordine coerente e in forma coesa. 

• Riferire oralmente su un argomento di studio in 

modo chiaro ed ordinato usando un registro 

adeguato. 

 
 
NUCLEO FONDANTE:LEGGERE 
 
Traguardi  
 
  

• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali)  e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 
insegnanti. 

• Usa manuali delle discipline e testi divulgativi (continui, non continui, misti) nelle attività di studio personale e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti.  

 



 Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità  

• Sa leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo. 

 

• Legge con interesse e con piacere 

      testi letterari di vario tipo. 

 

 

Strategie di controllo del processo di lettura.  

 
Tecniche di lettura espressiva.  

 

Tecniche di miglioramento della comprensione 
(parole-chiave, punti elenco, sintesi). 

 
Struttura e caratteristiche fondamentali del testo 

narrativo, descrittivo, espositivo e poetico. 

 
Elementi costitutivi della frase complessa. 

 
Denotazione e connotazione. 

• Leggere a voce alta in modo espressivo testi noti. 

• Leggere in modalità silenziosa testi diversi 

usando strategie di lettura e padroneggiando le 

tecniche di supporto alla comprensione di testi 
narrativi, espositivi, descrittivi e poetici.  

• Riconoscere in un testo scopo, argomento, 

informazioni esplicite e implicite, relazioni causa 

ed effetto  

• Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale 

• Dividere il testo in sequenze. 

 
NUCLEO FONDANTE: SCRIVERE 
 
Traguardi  

• 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. 
 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze  Abilità  

• Produrre  testi di vario tipo in relazione ai 

differenti scopi comunicativi. 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito di 

      scrittura. 

• Saper utilizzare  strumenti per la raccolta e 

l’organizzazione delle  idee (ad es. mappe, 

scalette). 

• Utilizzare strumenti per la revisione del testo in 

vista della stesura definitiva. 

• Rispettare le convenzioni grafiche. 

Elementi fondamentali di un testo scritto coerente 

e coeso.  
 

Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 

 

Modalità tecniche delle diverse forme di 
produzione scritta (diario, lettera, riassunto) 

 
Prendere appunti e riorganizzare le informazioni  

 

Elementi costitutivi del pc. 

• Scrivere testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale  

• Scrivere testi narrativi, espositivi (diario e 

lettera), descrittivi, poetici secondo modelli 
appresi  

• Riscrivere e manipola testi a seconda degli scopi 

e dei destinatari  

• Elementi fondamentali di un testo scritto coerente 

e coeso  

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 

• Utilizzare la video scrittura per i propri testi.  

• Prendere appunti e riorganizza le informazioni. 

• Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati (articolo di 

giornale, relazione, parafrasi …) 

 
 



 
NUCLEO FONDANTE: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 
Traguardi 

• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base  (fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità). 
• Adatta opportunamente i registri formale ed informale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia,all’organizzazione morfo-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
 

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze Abilità 

•  Utilizzare  le conoscenze sintattiche per 

migliorare la comunicazione orale e scritta. 

 

• Utilizzare opportunamente, guidato 

dall’insegnante, i registri informale e formale in 
base alla situazione comunicativa. 

 

• Riconoscere  e usare i termini specialistici in 

base ai campi di discorso. 

 

• Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare le parole dell’intero  
vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

 

• Comprendere e usare parole in senso figurato. 

Sintassi della frase (soggetto, predicato, espansione 

diretta e indiretta). 

 

Evoluzione storica della lingua. 
 
I linguaggi settoriali. 

 
Principali connettivi logici. 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 

• Conoscere, identificare e analizzare  le varie 

parti del discorso. 

 

• Analizzare la frase, riconoscendone 

       la logica costruttiva e gli elementi 
       costitutivi. 

 

• Analizzare il significato di parole ed 

espressioni, ricercando anche sinonimi. 

 

• Riconoscere gli elementi della comunicazione e 

i rapporti tra messaggio e contesto. 

 
 

• Riconoscere le varietà della lingua e individua 

caratteristiche, usi, funzioni. 

 

• Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice. 
 
 
OBIETTIVI 

MINIMI 

Ascolto e parlato: capire il significato di un discorso o di un brano, cogliere le informazioni principali; 
esprimere in modo sufficientemente chiaro fatti e/o esperienze personali; esporre in modo semplice e 

chiaro quanto letto, ascoltato o visto. 
Lettura: leggere in modo corretto; capire il senso generale di ciò che si legge; stabilire la successione dei 

fatti. 

Scrittura: produrre semplici testi di genere diverso in modo semplice e sufficientemente chiaro. 
Riflettere sulla lingua: conoscere le nozioni base della grammatica; riflettere sugli errori. 

Acquisizione ed espansione di un lessico produttivo: ampliare il proprio lessico, comprendere e usare 
parole in senso figurato; utilizzare dizionari; utilizzare un lessico adeguato alla situazione comunicativa. 



SCUOLA SECONDARIA  DI 1° GRADO 

CLASSE TERZA 
 
NUCLEO FONDANTE: ASCOLTARE E PARLARE 

 
Traguardi 
• L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee altrui, 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, nella 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  riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

• Comprende e usa in modo adeguato le parole del vocabolario fondamentale di base.  
• Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici ( schemi, mappe, presentazioni  al computer …) 
 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze  Abilità  

• Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale 
di brevi messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti . 

• Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

• Narrare esperienze, eventi, trame 
selezionando informazioni significative in 
base allo scopo,  ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, esplicitandole in 
modo chiaro ed esauriente e  usando un   
registro adeguato all’argomento e alla 
situazione.  

• Interpretare in modo personale eventi, 

fenomeni, concetti e norme. 

 

Principi di organizzazione del discorso narrativo, 

descrittivo, espositivo, argomentativo 
 

Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 

 

Elementi di base delle funzioni della lingua. 
 

Regole dell’ascolto attivo.  
 

Strategie di utilizzo degli elementi predittivi di un 

testo orale (contesto, titolo, collocazione...). 
 

Elementi caratterizzanti il testo letterario narrativo 
(novella, racconto della memoria, monologo 

interiore, romanzo, ecc.) 
 
Esprime contenuti, esperienze e idee in forma chiara 

e coerente. 
 

Elementi caratterizzanti il testo poetico e 

l'intenzione comunicativa dell'autore, con elementi 
di metrica. 

• Esprimere contenuti, esperienze e idee in forma 

chiara e coerente. 

• Ascoltare testi prodotti da altri, individuando 

scopo, argomento, informazioni principali. 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto 

alla comprensione. 

• Cogliere l'idea centrale e/o i punti centrali di un 

messaggio. 

• Saper ascoltare un testo orale, comprendendo 

lo scopo e il significato della comunicazione e 
individuando le relazioni logiche del discorso. 

• Riflettere su quanto ascoltato. 

• Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro.  

• Esporre le informazioni secondo un ordine 

prestabilito e coerente. 

• Usare un registro adeguato all’argomento e alla 

situazione. 

• Intervenire  in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni 



 

Codici fondamentali della comunicazione orale, 
verbale e non verbale. 
Strategie di utilizzo degli elementi predittivi di un 

testo orale (contesto, titolo, collocazione...) 

di parola e fornendo un positivo contributo 

personale. 
 

 
NUCLEO FONDANTE: LEGGERE 

 
 Traguardi  

• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali)  e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 
insegnanti. 

• Usa manuali delle discipline e testi divulgativi (continui, non continui, misti) nelle attività di studio personale e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti.  

Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze  Abilità  

• Leggere, comprendere ed interpretare testi di 

vario tipo: descrittivi, letterari, argomentativi,  

… 
  

• Ricavare informazioni da più fonti su uno stesso 

argomento. Riformulare le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in modo personale 

 ( riassunti, mappe, tabelle)   

 

• Leggere  con interesse e con piacere testi 

letterari di vario tipo e cominciare a manifestare 
gusti personali per quanto riguarda opere, autori 

e generi letterari, sui quali scambia opinioni con 

      compagni e con insegnanti. 

 

Testi e documenti relativi al mondo adolescenziale, 

al mondo del lavoro, all'orientamento scolastico e 
professionale. 
 

I problemi della società anche a livello 

interdisciplinare. 

 
La struttura del testo argomentativo: gli elementi 

della cornice (tema, riferimenti allo scopo, ai 
destinatari, informazioni sul contesto, tempo, spazio, 

fonti) e gli elementi che fanno parte del nucleo 

argomentativo. 
 

Riflessione guidata e discussione con confronto di 
idee su temi di attualità. 

 

Eventuale lettura di un'opera di narrativa. 
 

Movimenti, esponenti ed opere della letteratura 
italiana dell'800 e 900. 
 

Tecniche di lettura espressiva. 
 

Tecniche di lettura analitica e sintetica. 
 
Denotazione e connotazione. 

•  Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 

noti raggruppando le parole legate dal significato 

e usando pause e intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di 
capire.  

• Leggere in modalità silenziosa testi di varia 

natura e provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (sottolineature, note a 

margine, appunti) e mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, orientativa, 

analitica). 

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da 

testi espositivi. 

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di 

un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici.  

• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana. 

• Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 

• Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, 
valutandone la pertinenza e la validità. 

• Dividere il testo in sequenze. 



 
NUCLEO FONDANTE: SCRIVERE 
 
Traguardi   

• 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. 
 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 

Conoscenze  Abilità  

 

• Scrivere correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario.  

 

• Utilizzare le conoscenze grammaticali con 

proprietà. 
 

• Imparare  ad apprezzare la lingua come 

strumento attraverso il quale può esprimere stati 
d’animo, rielaborare esperienze ed esporre punti 

di vista personali. 
 

• Nelle attività di studio, personali e collaborative, 

usare i manuali delle discipline o altri testi di 

studio, al fine di ricercare, raccogliere e 
rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le 

esperienze necessarie, anche con 
       l‟utilizzo di strumenti informatici. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
Applica nell'uso le regole ortografiche e sintattiche, 

costruendo correttamente anche periodi complessi. 

 

La struttura del testo argomentativo: gli elementi 
della cornice (tema, riferimenti allo scopo, ai 
destinatari, informazioni   sul contesto,  tempo, 

spazio, fonti) e gli elementi che fanno parte del 
nucleo argomentativo. 

 
I problemi della società anche a livello 
interdisciplinare. 

 
Testi e documenti relativi al mondo adolescenziale, 

al mondo del lavoro, all'orientamento scolastico e 
professionale. 
 

Movimenti, esponenti ed opere della letteratura 
italiana dell'800 e 900. 

 
       Elementi costitutivi del pc. 

 

• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti 

e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  

• Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, 

di testi ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici.  

• Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione 

• Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo a partire dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 

scalette); utilizzare strumenti per la revisione 
del testo in vista della stesura definitiva; 

rispettare le convenzioni grafiche.  

• Scrivere testi di forma diversa (ad es. lettere 

private e pubbliche, diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, commenti, 

argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e selezionando 
il registro più adeguato. 

• Essere in grado di produrre testi organici, 

pertinenti e personali, rispettando la tipologia 

testuale. 

• Essere in grado di revisionare e valutare il 

proprio elaborato 



 
NUCLEO FONDANTE: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
 
Traguardi 

• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base  (fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità). 
• Adatta opportunamente i registri formale ed informale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate. 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia,all’organizzazione morfo-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 
  
 
Obiettivi di apprendimento in relazione allo 
sviluppo di competenze 
 

Conoscenze Abilità 

•  Utilizzare  le conoscenze metalinguistiche per 

migliorare la comunicazione orale e scritta. 

 

• Variare opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa e 
agli interlocutori; riconosce e usa termini 

specialistici in base ai campi di discorso. 
 

• Comprendere e usare in modo appropriato i 

termini specialistici di base afferenti alle diverse 
discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

Struttura logica e comunicativa della frase 

complessa (coordina-zione,  subordinazione). 
 

Approfondimenti del lessico. 
 
Approfondimenti sulle principali  tappe evolutive 

della lingua  italiana, valorizzando l’origine  latina.    

• Conoscere, identificare e analizzare le varie 

parti del discorso. 

 

• Analizza il periodo, riconoscendo la logica 

costruttiva e gli elementi costitutivi della frase 
semplice. 

 

• Analizzare il significato di parole ed 

espressioni, ricercando anche sinonimi. 

 

• Riconoscere gli elementi della comunicazione 

e i rapporti tra messaggio e contesto. 
 

• Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa. 

 
 
OBIETTIVI 

MINIMI 

Ascolto e parlato: capire il significato di un discorso o di un brano, cogliere le informazioni principali; 

esprimere in modo sufficientemente chiaro fatti e/o esperienze personali; esporre in modo semplice e 
chiaro quanto letto, ascoltato o visto. 
Lettura: leggere in modo corretto; capire il senso generale di ciò che si legge; stabilire la successione 

dei fatti. 

Scrittura: produrre semplici testi di genere diverso in modo semplice e sufficientemente chiaro. 

Riflettere sulla lingua: conoscere le nozioni base della grammatica; riflettere sugli errori. 
Acquisizione ed espansione di un lessico produttivo: ampliare il proprio lessico, comprendere e usare 
parole in senso figurato; utilizzare dizionari; utilizzare un lessico adeguato alla situazione comunicativa. 

 



 VALUTAZIONE DELLE  COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

ITALIANO 

Traguardo   di 
competenza 

1/D - INIZIALE 2/C BASE 3/B - INTERMEDIO 4/A – AVANZATO  

Interagisce in modo 
efficace in situazioni 
comunicative 
rispettando le idee 
degli altri. 

Interviene, se aiutato, in 
una conversazione o 
discussione di classe.  

Interviene in modo 
autonomo in una 
conversazione o dibattito 
di classe. 

Interagisce con i 
compagni nella 
conversazione o nel 
dibattito scolastico. 

Comunica con pertinenza 
e coerenza rispettando il 
turno di parola e 
fornendo contributi 
personali nel rispetto 
delle idee altrui. 

Usa la comunicazione 
per la realizzazione di 
giochi, prodotti e 
progetti. 

Se aiutato, comunica le 
proprie idee per la 
realizzazione di prodotti. 

Partecipa alla 
realizzazione di giochi, 
prodotti e progetti. 

Coordina la progettazione 
di giochi, prodotti e 
progetti. 

Elabora idee originali per 
la realizzazione di giochi, 
prodotti e progetti. 

Ascolta e comprende 
testi di vario tipo 
riconoscendone fonte, 
tema, informazioni e 
intenzione 
dell’emittente. 

Narra in modo episodico 
gli elementi della 
comunicazione di un testo 
ascoltato. 

Comprende gli elementi di 
comunicazione di un testo 
ascoltato. 

Descrive oggetto, luoghi, 
soggetti, azioni, scopi 
della comunicazione 
selezionando le 
informazioni più 
significative. 
 

Descrive tutti gli 
elementi della 
comunicazione 
evidenziandone lo scopo, 
interpretandone il 
messaggio e 
appropriandosi della 
tecnica. 

Espone oralmente 
argomenti di studio e di 
ricerca. 

Narra in modo 
frammentario argomenti 
di studio estrapolati da 
manuali o testi divulgativi 
e/o informatici. 

Espone gli argomenti di 
studio e di ricerca in modo 
corretto estrapolati da 
manuali o testi divulgativi  
e/o informatici 

Espone gli argomenti di 
studio e di ricerca 
estrapolati da manuali o 
testi divulgativi e/o 
informativi n modo 
scorrevole e con proprietà 
di linguaggio. 
 

Espone gli argomenti di 
studio e di ricerca 
estrapolati da manuali o 
testi divulgativi e/o 
informativi rielaborandoli 
con una personale e 
originale interpretazione. 

Legge comprende ed 
interpreta  testi 
letterari di vario tipo  
 
 
 
 
 
 
 

Individua una o più 
informazioni indipendenti 
ed espresse in modo 
esplicito.  

Individua le informazioni e 
le idee chiave esplicitate 
dal testo; comprende 
relazioni; interpreta il 
significato di una parte 
limitata delle informazioni  
implicite. 
 
 
 

Dimostra una 
comprensione dettagliata 
del testo cogliendo le 
informazioni esplicite ed 
implicite. Riconosce il 
rapporto che le lega. 
 
 
 
 

Dimostra di 
comprendere 
adeguatamente testi 
lunghi e complessi. 
Deduce quali, tra le 
informazioni presenti, 
siano pertinenti rispetto 
allo scopo. Formula 
ipotesi sul testo e lo 
valuta criticamente.  



Scrive correttamente 
testi di tipo diverso. 

 

Produce testi semplici di 
vario tipo riguardo ai 
differenti scopi 
comunicativi poco chiari e 
a volte non pertinenti.  

 

Produce testi di media 
complessità riguardo ai 
differenti scopi 
comunicativi abbastanza 
chiari e corretti. 

 

Scrive testi espositivi e 
argomentativi 
complessivamente 
corretti, ordinati, chiari e 
pertinenti alle consegne 
su argomenti di studio o 
di attualità attinenti alla 
propria sfera di 
esperienza. 
 

Apprezza la lingua come 
strumento per 
rielaborare esperienze, 
esprimere idee personali, 
trasferire gli 
apprendimenti in nuove 
situazioni e progettare il 
futuro. 

Adatta opportunamente 
i registri informali e 
formali del lessico in 
base alla situazione 
comunicativa. 
 

Distingue se aiutato la 
diversa funzione del 
registro formale e 
informale. 

Usa in modo autonomo il 
registro formale ed 
informale adeguato al 
contesto. 

Utilizza i registri formali 
ed informali con proprietà 
di linguaggio. 

Adegua l’uso dei diversi 
registri al contesto 
rispettando scopo, 
destinatario,autenticità 
del messaggio e 
ricchezza espressiva. 

 
Riconosce il rapporto 
tra varietà linguistiche. 

Percepisce la varietà 
linguistica e ne coglie le 
differenze. 

Riflette sulle varietà 
linguistiche e ne coglie le 
principali differenze morfo 
sintattiche. 

È consapevole che le varie 
lingue hanno strutture 
morfosintattiche 
diverse e ne coglie la 
funzione.  
 

Individua gli elementi 
essenziali delle varie 
lingue e li usa con 
correttezza. 

Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative al 
lessico, alla morfologia 
e all’organizzazione 
logico-sintattica. 
 

Usa in modo semplice ma 
sostanzialmente corretto 
le principali strutture 
morfosintattiche della 
lingua italiana. 

Riconosce e utilizza le 
principali strutture 
sintattiche nella 
comunicazione orale e 
scritta. 

Riconosce, analizza e 
utilizza correttamente 
nella comunicazione orale 
e scritta i rapporti logici 
tra le frasi. 

Riflette sulla struttura 
morfosintattica della 
lingua, utilizzandola con 
consapevolezza e 
padronanza nella 
comunicazione scritta e 
orale.  

 


