
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MARCHENO 

 
CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO  

 
PREMESSA 

Per la scelta delle competenze da declinare nell’ambito della programmazione di italiano abbiamo voluto salvaguardare anche quelle definite sociali e trasversali. 
Soprattutto queste ultime rappresentano infatti molto del lavoro che il nostro circolo ha portato avanti attraverso la formazione del personale. Crediamo inoltre che 
attraverso la valorizzazione di queste competenze si faccia il cambiamento della scuola. Per il raggiungimento di queste competenze è necessario un impianto 
metodologico ben preciso che organizzi ogni attività tenendo conto delle finalità che la scuola vuole raggiungere per la formazione della piena personalità 
dell’alunno.  
 
COMPETENZE SOCIALI 

• COMPETENZE ESISTENZIALI 
• CAPACITA’ PROCEDURALI 
• COMPETENZE RELAZIONALI  
 

Competenze esistenziali 
� Conosce se stesso, il proprio corpo, i propri pensieri, le proprie emozioni, i propri stili e ritmi di apprendimento, i propri comportamenti e dinamiche interiori. 
� Denomina le principali emozioni, sa attribuire un senso alle proprie emozioni e sa esprimerle in modo socialmente accettabile, identifica punti di forza e 

punti di debolezza e li sa gestire. 
� Discrimina le proprie sensazioni di benessere e malessere. 
� Riconosce i modi in cui le emozioni si manifestano (viso, gestualità, tono della voce). 
� Riconosce intensità delle diverse emozioni. 

 
Capacità procedurali 

� Conosce le proprie capacità, limiti e risorse. 
� Conosce piccoli processi progettuali per raggiungere obiettivi prestabiliti. 
� Sa attribuirsi incarichi e responsabilità. 
� Sa condividere scelte e decisioni. 
� Sa attivarsi per raggiungere uno scopo comune. 
� Sa organizzare la propria giornata. 
� Sa progettare le attività. 
� Sa lavorare in gruppo. 
� Sa suddividere i carichi di lavoro. 
� Sa scegliere e decidere. 



� Sa auto-controllarsi per il raggiungimento di uno scopo. 



 
Competenze relazionali 

� Riconosce situazioni di conflitto e ne individua cause e conseguenze. 
� Riconosce la necessità delle regole. 
� Conosce il significato dell’ascolto. 
� Aiuta chi ha difficoltà ad esprimersi e a partecipare. 
� È consapevole dei punti di vista altrui. 
� Attiva modalità relazionali positive con compagni e adulti. 
� Individua comportamenti corretti e scorretti. 
� Rispetta le regole stabilite collettivamente. 
� Interagisce con i compagni secondo modalità stabilite per la soluzione dei conflitti. 
� Prende coscienza del gruppo. 
� Riconosce i bisogni dell’altro. 
� Si pone in ascolto attivo. 
� Si esprime in modo adeguato e rispetta il proprio ruolo. 

 
 
 

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 

Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per 
l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. 
La progressiva padronanza dell’italiano implica, dunque, che l’apprendimento guardi allo sviluppo degli studenti non solo in funzione del miglior rendimento 
scolastico, ma come componente essenziale delle abilità per la vita. 
Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una «alfabetizzazione funzionale»: gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e 
devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di lessico, padroneggiando le tecniche di lettura e scrittura, ma imparando, 
contemporaneamente, a comprendere e a produrre significati attraverso la lingua scritta. 

Sarà posta attenzione alle tre dimensioni della disciplina, con le seguenti specifiche finalità: 
Oralità: sviluppare la capacità di interagire, di nominare in modo sempre più esteso, di elaborare il pensiero attraverso l’oralità e di comprendere discorsi e testi di 
vario tipo, di ampliare il lessico, ascoltare e produrre discorsi per scopi diversi e man mano più articolati e meglio pianificati. 
Lettura: sviluppare una sicura competenza di lettura attraverso l’acquisizione di opportune strategie e tecniche, sviluppare la capacità di reperire informazioni, per 
ampliare le proprie conoscenze e ottenere risposte significative, sviluppare il gusto per la lettura. 
Scrittura: sviluppare in modo graduale la capacità di produrre testi di diversa tipologia e forma coesi e coerenti, adeguati all’intenzione comunicativa e al 
destinatario, curati anche negli aspetti formali, con attenzione all’acquisizione di una progressiva consapevolezza e sicurezza nell’uso dello strumento linguistico 
(condizione necessaria per un uso critico e libero della lingua, a cui deve giungere presto ogni cittadino). 
 

 

 

 

 



CLASSE 1°   Scuola primaria 

Competenze Conoscenze Abilità 

ASCOLTO E PARLATO 

Riferire oralmente in modo comprensibile 
messaggi ed esperienze personali 

 
Intervenire nelle conversazioni in modo 
adeguato 

 
Comprendere ed eseguire semplici istruzioni, 
consegne ed incarichi 

Raccontare esperienze personali Ascoltare 

letture fatte dall'insegnante Interagire in 

giochi di gruppo 

Dialogare, conversare in modo ordinato e 
pertinente 

Prestare attenzione durante l’ascolto 
 
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 

 
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

 
Ascoltare testi narrativi rispettando i tempi stabiliti. 

 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 

 
Raccontare in modo chiaro storie personali o fantastiche. 

 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta 
rispettando l’ordine cronologico. 

LETTURA 

Leggere e distinguere vocali e consonanti 

Leggere parole più complesse 

Leggere a voce alta brevi testi cogliendone il 
senso 

 
Leggere testi facenti parte della letteratura 
per l'infanzia sia a voce alta, sia con lettura 
silenziosa 

Analizzare i suoni corrispondenti ai fonemi 
 
Creare combinazione di fonemi e leggere 
semplici parole 

 
Leggere semplici parole e frasi anche con il 
supporto dell'immagine 

 
Riconoscere i contenuti e le informazioni 
essenziali di un testo (personaggi, luoghi, 
azioni, successione temporale degli eventi) 

 
Ripetere e memorizzare filastrocche. 

Leggere immagini cogliendo le informazioni principali Acquisire la 

lettura strumentale. 

Leggere e comprendere parole, frasi, semplici testi. 



SCRITTURA 

Organizzare graficamente la pagina 
 
Scrivere autonomamente e 
progressivamente sillabe, parole e semplici 
frasi 

 
Scrivere sotto dettatura sillabe, parole e frasi 
minime 

 
Scrivere utilizzando i diversi caratteri di 
scrittura 

Svolgere attività di pregrafismo 

Giocare con le lettere e le sillabe 

Giocare con parole e frasi 

Riprodurre lettere, sillabe, parole 
copiandole dalla lavagna 

 
Riconoscere grafemi, sillabe, parole 

 
Riconoscere il suono duro e dolce delle 
lettere Ce G 
 

 
Riconoscere i gruppi consonantici SCI SCE 
GN GL 
 
Riconoscere i digrammi MP e MB 

Discriminare i grafemi QU e CU Presentare il 

trigramma CQU 

Conoscere le sillabe complesse 
pluriconsonantiche 

 
Scrivere semplici parole e frasi con il 
supporto delle immagini 

 
Scrivere sotto dettatura sillabe, parole, 
semplici frasi 

 
Usare diversi caratteri di scrittura 
(stampato maiuscolo e minuscolo, corsivo 
maiuscolo e minuscolo), privilegiando lo 
stampato maiuscolo 

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 connessi con situazioni quotidiane. 



LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Prendere coscienza delle principali 
convenzioni ortografiche 

Familiarizzare con convenzioni di scrittura: 
scansione in sillabe Digrammi, 
raddoppiamento consonanti 

 
Familiarizzare con la punteggiatura forte: 
punto, punto interrogativo, punto 
esclamativo 

 
Familiarizzare con le parti del discorso: 
primo approccio con l'articolo, il nome, 
l'azione 

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

 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 
Riconoscere e utilizzare in modo chiaro i caratteri stampato maiuscolo, 
familiarizzare con lo stampato minuscolo e corsivo. 

 
Prestare attenzione alla grafia delle parole e applicare le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione scritta. 

 
 

TRAGUARDI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Comprendere semplici richieste verbali, attuando comportamenti adeguati. 
Prestare attenzione durante un breve ascolto. 
Intervenire durante le conversazioni in classe. 
Riferire semplici esperienze e brevi storie nel linguaggio orrente. 
Verbalizzare semplici sequenze di immagini. 

LETTURA 

Capacità di leggere a livello strumentale: leggere immagini e illustrazioni cogliendone il significato. 
Leggere ad alta voce semplici frasi e ripeterne il contenuto. 
Leggere solo in stampato maiuscolo. 

SCRITTURA 

Possedere abilità di scrittura, solo in stampato maiuscolo: copiare semplici scritte (parole e/o brevi frasi). 
Riprodurre semplici scritte in assenza del modello. 
Eseguire autodettati di semplici parole. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Scrivere correttamente parole con sillabe, bisillabe, trisillabe piane. 
Usare in modo appropriato semplici parole man mano apprese. 



 

CLASSE 2°   Scuola primaria 

Competenze Conoscenze Abilità 

ASCOLTO E PARLATO 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

Conoscere il lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 

 
Analizzare contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione. 

 
Familiarizzare con i principi essenziali di 
organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, informativo, 
regolativo. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 

 
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

 
Ascoltare testi narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 

 
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico. 

 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti. 

LETTURA 

Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo 

Analizzare: 
testi narrativi fantastici (fiabe e favole) 
narrativi realistici 
testi descrittivi (animali, persone, oggetti) 
testi informativi 
testi poetici o in rima. 

Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità 
ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini. 

 
Leggere e comprendere testi (narrativi, descrittivi e poetici) cogliendo 
l’argomento di cui si parla e individuando le informazioni principali e le 
loro relazioni. 



SCRITTURA 

Scrivere testi corretti nell'ortografia, chiari 
e coerenti, legati all'esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 

 
Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi. 

Conoscere le strutture essenziali dei testi 
narrativi, descrittivi, informativi, regolativi. 

 
Acquisire ed espandere il lessico ricettivo e 
produttivo. 

Consolidare 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. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Capire e utilizzare nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali; capire e utilizzare i 
più frequenti termini specifici legati alle 
discipline. 

 
Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento 

Conoscere vocaboli nuovi e loro significato a 
seconda del contesto 
Il vocabolario 

 
Utilizzare parti variabili del discorso e gli 
elementi principali della frase semplice 
(articoli, nomi, aggettivi qualificativi, verbo, 
verbi ausiliari). 

 
Conoscere la frase minima. 

 
Scrivere correttamente parole complesse 
(digrammi, trigrammi, doppie, ecc.) 

 
Conoscere le principali strutture 
grammaticali della lingua italiana. 

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

 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 
Riflettere su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il 
lessico d’uso. 

 
Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo). 

 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 



 
 

TRAGUARDI MINIMI DI APPRENDIMENTO  

ASCOLTO E PARLATO 

Prestare attenzione durante l’ascolto di: istruzioni di vario tipo, letture fatte dall’insegnante, durante la narrazione e/o durante la spiegazione. 
Partecipare alle conversazioni in classe e intervenire in modo pertinente. 
Riferire esperienze personali sulla base di domande chiave. 

LETTURA 

Leggere ad alta voce e silenziosamente brevi e semplici testi scritti in stampato maiuscolo e minuscolo.  
Comprendere il significato di brevi testi scritti, con il supporto di domande guida. 

SCRITTURA 

Utilizzare correttamente lo spazio grafico. 
Acquisire le competenze grafiche della lingua nel carattere dello stampato maiuscolo. 
Descrivere immagini guida con semplici frasi. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Comprendere ed utilizzare autonomamente le prime regole sintattiche. 
Riconoscere autonomamente le prime semplici regole morfologiche: variabilità di genere e numero, concordanza del verbo. 
Conoscere le principali regole ortografiche: i digrammi, le doppie, i suoni affini, i suoni qu e cu – cuo – cq, l’uso di c’è -c’era. 
Conoscere i principali segni di interpunzione: punto fermo – virgola – punto interrogativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 3°   Scuola primaria 

Competenze Conoscenze 
 

Abilità 

ASCOLTO E PARLATO 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l'interazione comunicativa verbale in vari 
contesti. 

Portare avanti conversazioni guidate e 
libere. 

 

Ascoltare letture dell'insegnante e/o dei 
compagni. 

 

Comprendere l'argomento in base ai 
seguenti criteri: logico, temporale, 
spaziale. 

 

Conoscere alcune tipologie di testo: 
narrativo, descrittivo, regolativo. 

 

Conoscere alcune modalità per descrivere. 
 

Conoscere le modalità che regolano la 
conversazione e la discussione. 

 

Sapersi esprimere con frasi corrette.  
 

 Pianificare di un'esposizione orale 
utilizzando immagini, scalette o schemi 
similari. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i turni di parola. 

 

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 

 
Ascoltare testi 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. 

LETTURA 

Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo 

Leggere libri di vario genere. 
 

Leggere silenziosamente e ad alta voce. 
 

Leggere testi di tipologie diverse. 
 

Comprendere il significato contestuale 
delle parole 

 

Conoscere la punteggiatura per la lettura 
espressiva 
 

Comprendere sentimenti, emozioni nei 
testi. 
 

Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità 
ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

 

Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi 
come il titolo e le immagini; comprendere il significato di parole non note 
in base al testo. 

 
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di 
cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 
 
Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e di svago. 
 



  

Trovare informazioni esplicite in un testo 
 
Individuare elementi costitutivi di un testo: 
titoli, immagini, didascalie. 
 

Comprendere: 
testo narrativo 
testo descrittivo 
testo regolativo 
testo poetico 
testo informativo 

 

Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il senso globale. 

 
Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad 
ampliare conoscenze su temi noti. 

SCRITTURA 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

Scrivere sotto dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia. 

 

Usare i principali segni di punteggiatura 
 

Riconoscere le principali strutture morfo- 
sintattiche 

 

Produrre testi, guidati, a gruppi e in 
autonomia 

 

Analizzare testi. 
 

Correggere autonomamente e/o in modo 
guidato. 

 

Ampliare il patrimonio lessicale. 

Avviarsi all'uso del vocabolario 

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
 
Produrre semplici testi narrativi e descrittivi connessi con situazioni 
quotidiane. 

 
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche e di  interpunzione. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Riflettere sulla lingua e sulle regole di 
funzionamento 

Conoscere le convenzioni ortografiche: 
digrammi, accento, apostrofo, divisione in 
sillabe, segni di punteggiatura, uso dell'h ... 
verbo avere e uso di è ... verbo essere 
 

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



 Conoscere: nome, articolo, verbo (tempo 
passato, presente, futuro), aggettivo 
qualificativo, preposizioni, frase minima ed 
espansioni 

Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
 

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

 

Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. 
maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e 
testo scritto, ecc.). 

 

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari). 

 

Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta. 

 
 

TRAGUARDI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
(INDICAZIONI NAZIONALI 2012) ASCOLTO E PARLATO 

Cogliere le informazioni essenziali di una comunicazione.  
Esprimere contenuti personali in ordine logico e cronologico. 
Intervenire in modo pertinente in discorsi, conversazioni, dialoghi. 
Riferire testi letti o ascoltati rispettando l’ordine cronologico. 
Descrivere persone ed animali seguendo un criterio di esposizione dato. 
Comprendere semplici istruzioni (2-3) su un gioco o un’attività conosciuta. 

LETTURA 

Avere la capacità di leggere e capire semplici testi scritti per fini diversi, individuando i personaggi principali, i luoghi e i tempi. 
Esprimere un breve giudizio sul brano letto. 

SCRITTURA 

Scrivere esperienze personali seguendo un ordine logico e cronologico.  
Produrre un testo descrittivo, seguendo uno schema dato. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Riconoscere ed utilizzare in esercizi specifici: digrammi – doppie – accento – apostrofo – divisione in sillabe di semplici parole. 
Usare il punto fermo – la virgola – il punto interrogativo – il punto esclamativo. 
Riconoscere alcune parti variabili del discorso: nome – articolo – verbo. 
Riconoscere la frase minima. 

 



CLASSE 4°   Scuola primaria 

Competenze Conoscenze Abilità 

ASCOLTO E PARLATO 

 
Partecipare a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 

 
Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" 
o "trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 
Capire e utilizzare nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di altro uso. 

 
Conoscere le principali strutture 

grammaticali della lingua italiana 
 
Conoscere gli elementi di base delle funzioni 
della lingua 

 
Conoscere il lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali 

 
Comprendere contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione Capire i codici 
fondamentali della comunicazione orale, 
verbale e non verbale 

 
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande precise e pertinenti, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi. 

 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e 
pertinente. 

 
Comprendere consegne e istruzioni, il tema e le informazioni 
essenziali, lo scopo e l'argomento di un'esperienza, di messaggi e di 
attività. 

 
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. 

 
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. 



LETTURA 

Leggere e comprendere testi di vario tipo, Applicare tecniche di lettura espressiva, Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta 

continui e non continui, individuarne il analitica e sintetica.  voce. 
senso globale e le informazioni principali,   
utilizzando strategie di lettura adeguate Leggere i principali generi letterari, con Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per  
agli scopi. particolare attenzione ai testi narrativi, analizzare il contenuto: porsi domande all’inizio e durante la  

 descrittivi, poetici vicini all'esperienza dei lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della 
Utilizzare abilità funzionali allo studio: bambini comprensione, sfruttare le informazioni della titolazione, 
individuare nei testi scritti informazioni  delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che 
utili per l'apprendimento di un argomento  si intende leggere. 
dato e metterle in relazione; sintetizzarle,   
in funzione anche dell'esposizione orale;  Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 
acquisire un primo nucleo di terminologia  farsi un’idea di un argomento, pertrovare spunti a partire dai quali 
specifica.  parlare o scrivere, ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

  provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe, ecc) 
Leggere testi di vario genere facenti parte  per scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 
della letteratura per l'infanzia, sia a voce  comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, 
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e  costruire mappe e schemi ecc.). 
formulare su di essi giudizi personali.   

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare  
Comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento. 

  Leggere testi letterari narrativi e descrittivi, in lingua italiana 
Contemporanea, e semplici testi poetici, cogliendone il senso,  
le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 
 

 
   

   

   
           
   
       

 
 
 



SCRITTURA 
 

Scrivere testi corretti ortograficamente, 
chiari e coerenti, legati all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre. 

 
Capire e utilizzare nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di uso 
comune. 
Capire e utilizzare i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 

 
Riflettere sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconoscere che 
le diverse scelte linguistiche sono correlate 
alla varietà di situazioni comunicative. 

 
Essere consapevoli che nella comunicazione 
sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

Conoscere le principali strutture 
grammaticali della lingua italiana egli 
elementi di base delle funzioni della lingua. 

 

Saper usare un lessico appropriato per la 
gestione di semplici comunicazioni orali in 
contesti formali e informali. 

 

Individuare contesto, scopo, destinatario 
della comunicazione. 

 

Conoscere codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e non 
verbale. 

 

Utilizzare i principi essenziali di 
organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo. 

 

Conoscere le strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, argomentativi 
Usare i principali connettivi logici. 

 

Utilizzare varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi: linguaggi specifici. 

 

Saper scrivere semplici generi letterari, con 
particolare attenzione ai testi narrativi, 
descrittivi, poetici, vicini all'esperienza dei 
bambini. 
 

Saper usare il dizionario. 
 

Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle parole 
(parole semplici, derivate, composte, prefissi 
e suffissi). 
 

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, ed esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni. 

 
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. 

 
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 

 
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione 
di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

 
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e 
argomenti di studio. 

 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi, poesie). 
 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura. 
 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei 
principali segni interpuntivi 
 



LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Utilizzare abilità funzionali allo studio: 
individuare nei testi scritti informazioni utili 
per l'apprendimento di un argomento dato 
e metterle in relazione; sintetizzarle, in 
funzione anche dell'esposizione orale; 
acquisire un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

 
Capire e utilizzare nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di uso 
comune; 
capire e utilizzare i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 

 
Essere consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà diverse 
di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

 
Padroneggiare e applicare in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali relative 
all'organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

Conoscere le principali strutture grammaticali 
della lingua italiana e 
le funzioni della lingua. 

 

Usare i principali connettivi logici 

Usare i dizionari 

Applicare i principi essenziali di 
organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo, espositivo, argomentativo. 

 

Utilizzare correttamente i principali connettivi 
logici. 

 

Utilizzare varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi: linguaggi specifici. 

 

Conoscere i principali meccanismi di 
formazione e derivazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte, prefissi e 
suffissi). 

 

Conoscere le parti del discorso, o categorie 
lessicali, i principali tratti grammaticali; le 
congiunzioni di uso più frequente (come e, 
ma, infatti, perché, quando) 

 

Usare correttamente le fondamentali 
convenzioni ortografiche. 

 

Conoscere l'organizzazione del nucleo della 
frase semplice (la cosiddetta frase minima): 
predicato, soggetto. 
 
Conoscere altri elementi richiesti dal verbo 
(espansioni ). 

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base, il 
lessico specifico legato alle discipline di studio, anche utilizzando il 
dizionario come strumento di consultazione. 

 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, 
di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico). 

 
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica e, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole. 

 
Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere 
la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 

 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte) e comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un 
campo semantico). 

 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie 
lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando) 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche. 



TRAGUARDI MINIMI DI APPRENDIMENTO  

ASCOLTO E PARLATO 

Esprimere contenuti personali rispettando l’ordine logico e cronologico. 
Intervenire in modo pertinente in discorsi, conversazioni, dialoghi. 
Comprendere e riferire contenuti vari letti e riferiti da altri, cogliendo il messaggio centrale.  
Arricchire il lessico personale. 
Descrivere persone, animali, luoghi, oggetti, seguendo criteri di esposizione.  
Comprendere semplici messaggi, istruzioni, regole. 

LETTURA 

Comprendere le informazioni essenziali di un testo riconoscendo: personaggi – luogo – tempo – messaggio centrale. 
Riconoscere alcune strutture espressive: testo narrativo (realistico e fantastico) - testo poetico – testo descrittivo. 

SCRITTURA 

Produrre semplici testi di vario genere: fantastico – poetico – descrittivo.  
Variare il finale di un testo. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

Consolidare la correttezza ortografica. 
Distinguere: o/ho, a/ha, ai/hai, anno/hanno. 

Usare correttamente la punteggiatura: punto fermo – virgola – punto interrogativo – punto esclamativo – due punti. 
Scrivere con una sintassi adeguata: analizzare frasi con espansioni – individuare la classe dei nomi – riconoscere l’aggettivo qualificativo – distinguere presente, 
passato, futuro nel modo indicativo. 
Sa utilizzare il vocabolario. 

 
 
 
 
 
 
 



CLASSE 5°   Scuola primaria 

Competenze Conoscenze Abilità 

ASCOLTO E PARLATO 

 
Partecipare a scambi comunicativi con 
compagni e insegnanti rispettando il turno 
e formulando messaggi chiari e pertinenti 
adeguandoli alla situazione. 

 
Comprendere testi di tipo diverso ascoltati 
per scopi funzionali di intrattenimento e/o 
svago, di studio e individuarne il senso 
globale e/o le informazioni principali 

 
Conversare su argomenti di esperienze dirette e 
personali e 
storie inventate 

 
Formulare domande, spiegazioni, esempi 

 
Estrapolare l'argomento principale di un discorso e 
le informazioni essenziali di una esposizione. 

 
Comprendere scopo e argomento dei messaggi, 
consegne, istruzioni, regole. 

 
Rispettare i pareri, le opinioni. 
Individuare nel racconto, la cronologia e la 
sequenza logica, 
elementi descrittivi e informativi. 

 
Esporre in modo chiaro argomenti preparati in 
precedenza anche facendo uso di schemi. 

 
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta, 
formulando domande precise e pertinenti, dando risposte e 
fornendo spiegazioni ed esempi. 

 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un argomento in modo chiaro e 
pertinente. 

 
Comprendere consegne e istruzioni, il tema e le informazioni 
essenziali, lo scopo e l'argomento di un'esperienza, di messaggi e 
di attività. 

 
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. 

 
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. 



LETTURA 

 
Leggere e comprendere testi di vario tipo 
individuarne il senso globale e le 
informazioni principali utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 

 
Utilizzare abilità funzionali allo studio: 
individuare nei testi scritti informazioni 
utili per l'apprendimento di un argomento 
dato e metterle in relazione; sintetizzarle, 
in funzione anche all'esposizione orale. 
 
Acquisire un primo nucleo di terminologia 
specifica. 

 
Leggere testi di vario genere della 
letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma e 
formulare su di essi giudizi personali. 

 
Leggere: 

- testi narrativi realistici e fantastici. 
- testi autobiografici regolativi e descrittivi. 
- testo informativo. 
- testo argomentativo.. 
- diario. 
- racconto storico. 
- testo espositivo. 
- testo di cronaca. 
- testo poetico. 
- e

siti informativi e testi misti. 

Svolgere una ricerca. 

Conoscere la metafora e la similitudine. 
 
Apprezzare la variabilità della lingua.  
 
Confrontare testi. 
 
La conversazione e il confronto.  
 
Il significato figurato e letterale.  
 
Le sequenze  descrittive. 

 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva 
ad alta voce. 

 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto: porsi domande all’inizio e durante la lettura 
del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione, 
sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. 

 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per 
farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere, ricercare informazioni in testi di diversa natura 
e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per 
scopi pratici o conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 

 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento. 

 
Leggere testi letterari narrativi e descrittivi, in lingua italiana 
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un motivato parere personale, 
distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà. 



SCRITTURA 

 
Scrivere testi corretti nell'ortografia, chiari 
e coerenti legati all'esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielaborare testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 

 
Scrivere testi corretti nell'ortografia, chiari e 
coerenti legati all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 
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, ed esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni.  
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. 
 
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 
 
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per 
l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 
 
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e 
argomenti di studio. 
 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, 
racconti brevi, poesie). 
 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, 
diverse forme di scrittura. 
 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni interpuntivi. 



LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 
Capire e utilizzare nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di altro 
uso; capire e utilizzare i più frequenti 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. 

 
Riflettere sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconoscere che 
le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 

 
Padroneggiare e applicare in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all'organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del discorso 
(o categorie lessicali) e ai principali 
connettivi. 

 
Conoscere il lessico specifico delle diverse 
discipline. 
Saper usare il dizionario. 

 
Conoscere la derivazione delle parole: radice 
desinenza, prefisso, suffisso. 
Riconoscere le parti del discorso (nomi, aggettivi, 
pronomi, ). 

 
Effettuare l'analisi grammaticale e analisi logica 
della frase. 

 
Conoscere la variabilità della lingua nel tempo. 

 
Riconoscere il complemento diretto e i 
complementi  indiretti. 

 
Riconoscere le congiunzioni di uso più frequente: 
e, ma, infatti, perché, quando ... 

 
Saper arricchire una frase nucleare (o minima). 

Riconoscere le parti del discorso. 

Riconoscere ed usare in modo corretto: 
-modi finiti e indefiniti dei verbi 
- forma attiva 

 
Conoscere e saper usare la punteggiatura 

 
Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base, il 
lessico specifico legato alle discipline di studio, anche utilizzando il 
dizionario come strumento di consultazione. 
 
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo semantico). 
 
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica e, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 
significato figurato delle parole. 
 
Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 
 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 
(parole semplici, derivate, composte) e comprendere le principali 
relazioni di significato tra le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico). 
 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la 
cosiddetta frase minima): predicato, soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo. 
 
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso più frequente. 
 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche per rivedere 
la propria produzione scritta e correggere eventuali errori 



TRAGUARDI MINIMI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO 

Saper esprimere contenuti personali in ordine logico e cronologico. 
Intervenire in modo pertinente in discorsi, conversazioni, dialoghi. 
Comprendere contenuti essenziali di vario genere, letti e riferiti da altri. 
Arricchire il lessico personale. 
Riferire testi letti o ascoltati organizzando l’esposizione secondo un semplice schema. 

LETTURA 

Comprendere le informazioni essenziali del testo. 
Individuare le sequenze di un testo e riconoscere le varie tipologie di esso. 

SCRITTURA 

Produrre semplici testi (narrativi e descrittivi) coerenti alla traccia data e ortograficamente corretti. 
Riassumere un semplice testo. 

LESSICO, GRAMMATICA, RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
Usare correttamente la punteggiatura. 
Conoscere e usare correttamente i principali tempi del modo indicativo. 
Utilizzare le espansioni come arricchimento della frase minima. 
Consultare il dizionario. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate 
agli scopi. Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 

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

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

La disciplina contribuisce alla valutazione delle seguenti competenze in uscita dalla scuola primaria 
 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE PROFILO DELLO STUDENTE 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie 
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

COMPETENZE DIGITALI Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. 
Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna 
per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  

 

 



 

CLASSE 1°   Scuola secondaria di primo grado 

Competenze Conoscenze Abilità 

Conosce le regole dell’ortografia e della 
fonologia. 

Scrive correttamente le parole della lingua 
italiana. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
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. 

Conosce gli elementi della morfologia. Riconosce, analizza e sa usare correttamente gli 
elementi morfologici. 

Sa cogliere i significati espliciti e impliciti di un 
testo. 

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

Conosce le caratteristiche delle varie tipologie 
testuali. 

Legge testi letterari di vario tipo individuando il 
tema principale e le intenzioni comunicative 
dell’autore. 

Conosce le caratteristiche delle varie tipologie 
testuali. 

PRODUZIONE SCRITTA 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo e personale) adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario. 

Conosce le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo. 

Sa scrivere testi di tipo diverso coerenti, coesi e 
corretti. 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base. 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. 

Amplia progressivamente il proprio bagaglio 
lessicale. 

Sa utilizzare in modo appropriato i termini 
acquisiti in contesti diversi. 



COMUNICAZIONE 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative.  
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.). 

  

 

 

 

 

TRAGUARDI MINIMI DI APPRENDIMENTO  

Riflessione linguistica Riconoscere le principali categorie morfologiche: articolo, nome, aggettivo, verbo. 

Comprensione del testo Comprendere le informazioni esplicite di testi narrativi e descrittivi. 

Produzione scritta e orale Produrre testi coerenti alla traccia e corretti seppur essenziali. 
Comprendere la domanda posta e rispondere in modo appropriato e coerente, utilizzando 
anche un lessico semplice. 

Arricchimento lessicale Ampliare il proprio bagaglio lessicale di base. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   CLASSE 2°   Scuola secondaria di primo grado 

Competenze Conoscenze Abilità 

Conosce gli elementi della morfologia. Riconosce, analizza e sa usare correttamente gli 
elementi morfologici. 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
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. 

Conosce gli elementi della proposizione. Riconosce, analizza e sa usare correttamente gli 
elementi della proposizione. 

Sa cogliere i significati espliciti e impliciti di un 
testo. 

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

Conosce le caratteristiche delle varie tipologie 
testuale 

Legge testi letterari di vario tipo individuando il 
tema principale e le intenzioni comunicative 
dell’autore. 

Conosce le caratteristiche delle varie tipologie 
testuali. 

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

Conosce le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo. 

Sa scrivere testi di tipo diverso coerenti, coesi e 
corretti. 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base. 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. 

Amplia progressivamente il proprio bagaglio 
lessicale. 

Sa utilizzare in modo appropriato i termini 
acquisiti in contesti diversi. 



COMUNICAZIONE 
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative. 

 

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.). 

  

IMPARARE AD IMPARARE 
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. 

  

 

 

 

TRAGUARDI MINIMI DI APPRENDIMENTO  
 

Riflessione linguistica 

Riconoscere gli elementi fondamentali della frase semplice: soggetto, predicato verbale e 
nominale, complemento oggetto, complemento di specificazione, complemento di termine, 
complementi di tempo, complementi di luogo, complemento di causa. 
 

Comprensione del testo Comprendere le informazioni esplicite di testi narrativi, descrittivi, espositivi e individuare 
semplici inferenze. 

Produzione scritta e orale Produrre testi personali, narrativi e descrittivi coerenti alla traccia e corretti Riferire in 
modo chiaro e corretto argomenti personali e di studio 

Arricchimento lessicale Ampliare e utilizzare in modo appropriato il proprio bagaglio lessicale di base 



 

 
 

CLASSE 3°   Scuola secondaria di primo grado 

Competenze Conoscenze Abilità 

Conosce gli elementi della proposizione Riconosce, analizza e sa usare correttamente 
gli elementi della proposizione 

RIFLESSIONE LINGUISTICA 
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. 

Conosce gli elementi che compongono la frase 
complessa 

Riconosce, analizza e sa usare correttamente 
gli elementi della frase complessa 

Sa cogliere i significati espliciti e impliciti di un 
testo. 

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

Conosce le caratteristiche delle varie tipologie 
testuale. 

Legge testi letterari di vario tipo individuando il 
tema principale e le intenzioni comunicative 
dell’autore. 

Conosce le caratteristiche delle varie tipologie 
testuali. 

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

Conosce le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo. 

Sa scrivere testi di tipo diverso coerenti, coesi e 
corretti. 

ARRICCHIMENTO LESSICALE 
Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base. 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. 

Amplia progressivamente il proprio bagaglio 
lessicale. 

Sa utilizzare in modo appropriato i termini 
acquisiti in contesti diversi. 



COMUNICAZIONE 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative. 
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.). 

  

IMPARARE AD IMPARARE 
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. 

  

 

 

 

TRAGUARDI MINIMI DI APPRENDIMENTO  

Riflessione linguistica Riconoscere gli elementi fondamentali della frase complessa: distinzione tra coordinate e 
subordinate, distinzione tra subordinate esplicite ed implicite. 

Comprensione del testo Comprendere le informazioni esplicite di testi narrativi, descrittivi, espositivi ed argomentativi 
e individuare le principali inferenze per ricavare informazioni. 

Produzione scritta e orale Produrre testi personali, narrativi ed espositivi coerenti alla traccia e corretti. 
Riferire in modo chiaro e corretto argomenti di studio. 

Arricchimento lessicale Ampliare e utilizzare in modo appropriato il proprio bagaglio lessicale di base. 

 

 

 

 

 



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. 

COMPETENZE IN USCITA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

La disciplina contribuisce alla valutazione delle seguenti competenze in uscita dal primo ciclo di istruzione 
 

COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE PROFILO DELLO STUDENTE 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi di una 
certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

COMPETENZE DIGITALI Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con 
responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone. 

IMPARARE AD IMPARARE Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della 
necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro 
iniziato, da solo o insieme ad altri. 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 
le novità e gli imprevisti. 



 


