
ISTITUTO	COMPRENSIVO	DI	SAN	GIOVANNI	ILARIONE	
CURRICOLO	VERTICALE	DI	ITALIANO	

SCUOLA	PRIMARIA	–	SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO	
	

SCUOLA	PRIMARIA:	CLASSE	PRIMA	
COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	BASE		
TRAGUARDI	DI	COMPETENZA	

ABILITÁ		
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	

CONOSCENZE	
ATTIVITÁ	

	
L’alunno/a:	
A. Partecipa	a	scambi	linguistici	con	compagni	e	

docenti	attraverso	messaggi	semplici,	chiari	e	
pertinenti.	

B. Si	esprime	verbalmente	su	vissuti	ed	esperienze	
personali	con	ordine	logico-cronologico,	
manifestando	proprie	emozioni.	

C. Comprende	semplici	testi	ascoltati	e	ne	individua	
il	senso	globale	e	le	informazioni	principali.	

D. Legge	brevi	e	facili	testi	per	scopi	pratici	e	ne	
individua	gli	elementi	essenziali.	

E. Si	esprime	attraverso	la	lingua	scritta	con	frasi	
semplici	e	compiute,	strutturate	in	un	breve	
testo,	che	rispettano	le	principali	convenzioni	
ortografiche.	

F. A	partire	dal	lessico	già	in	suo	possesso,	
comprende	nuovi	significati.	

	
	

	
ASCOLTO	E	PARLATO	
1. Prendere	la	parola	negli	scambi	comunicativi	

rispettando	il	turno	formulando	messaggi	chiari	e	
pertinenti.	

2. Cogliere	il	messaggio	globale	di	semplici	testi	letti	
dall’insegnante.	

3. Ricostruire	verbalmente	le	fasi	di	un’esperienza	
vissuta	o	di	una	storia	raccontata	

	
LETTURA	
1. Leggere	parole	e	semplici	frasi	dimostrando	di	saper	

coglierne	il	senso.	
	

SCRITTURA	
1. Acquisire	le	capacità	manuali,	percettive	e	cognitive	

necessarie	per	l’apprendimento	della	scrittura.	
2. Scrivere	correttamente	sotto	dettatura.	
3. Produrre	parole	e	semplici	frasi.	

	
ACQUISIZIONE	ED	ESPANSIONE	DEL	LESSICO	RICETTIVO	
E	PRODUTTIVO	
1. Ampliare	il	patrimonio	lessicale	attraverso	le	

esperienze	scolastiche	ed	extrascolastiche.	
2. Usare	in	modo	appropriato	le	parole	man	mano	

apprese.	
	

- Ascolta	e	mantiene	l'attenzione	durante	le	
conversazioni.	

- Comprende	domande	e	risponde	adeguatamente.	
- Partecipa	a	una	conversazione	intervenendo	in	

modo	pertinente.	
- Racconta	e	descrive	esperienze	personali.	
- Comprende	una	storia	ascoltata.	
- Racconta	una	storia	a	partire	da	immagini.	
- Fa	ipotesi	sullo	sviluppo	di	una	storia.	
- Ascolta	e	memorizza	filastrocche.	
- Divide	parole	nei	suoni	che	le	compongono.	
- Riconosce	e	riproduce	le	vocali	e	le	consonanti	sul	

piano	fonico	e	grafico	
- Legge	e	riproduce	globalmente	parole	intere.	
- Riconosce	sillabe	e	le	unisce	per	formare	parole.	
- Riconosce	sillabe	e	lettere	all'interno	delle	parole.	
- Legge	semplici	frasi.	
- Conosce	alcune	difficoltà	ortografiche.	
- Copia	e	scrive	brevi	frasi	nei	caratteri	conosciuti.	
- Scrive	e	riordina	frasi.	
- Descrive	un'immagine	con	una	frase.	
- Riconosce	e	riproduce	i	principali	digrammi	(GL	-	

GN	-	SCI	-	SCE).	
- Fa	una	prima	riflessione	sui	nomi	(singolari,	plurali,	

maschili,	femminili).	
- Fa	una	prima	riflessione	sugli	articoli.	
- Riconosce	l'accento	e	l'apostrofo.	
- Arricchisce	il	lessico.	
- Riconosce	i	fondamentali	segni	di	punteggiatura:	
							punto	fermo,	virgola,	punto	interrogativo.	
- Riordina	le	parole	per	ottenere	una	frase.	

	



SCUOLA	PRIMARIA:	CLASSE	SECONDA	
COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	BASE		
TRAGUARDI	DI	COMPETENZA	

ABILITÁ		
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	

CONOSCENZE	
ATTIVITÁ	

		
L’alunno/a:	
A. Partecipa	a	scambi	linguistici	con	compagni	e	

docenti	nel	corso	di	differenti	situazioni	
comunicative	attraverso	messaggi	semplici,	chiari	
e	pertinenti.	

B. Racconta	oralmente	un’esperienza	personale	o	
una	storia	rispettando	il	criterio	della	successione	
cronologica	ed	esprime	le	proprie	emozioni	
riferite	a	situazioni	vissute.	

C. Ascolta	e	comprende	semplici	testi	di	tipo	
diverso,	in	vista	di	scopi	funzionali	e	ne	individua	
il	senso	globale	e	le	informazioni	principali.	

D. Ha	acquisito	la	competenza	tecnica	della	lettura	
strumentale:	legge	in	maniera	scorrevole	brevi	e	
facili	testi.	

E. Ha	acquisito	la	competenza	tecnica	della	
scrittura:	produce	semplici	messaggi	e	testi	
rispettando	le	principali	convenzioni	ortografiche.	

F. A	partire	dal	lessico	già	in	suo	possesso	
comprende	nuovi	significati	e	usa	nuove	parole	
ed	espressioni.	
	

	

	
ASCOLTO	E	PARLATO	
1. Ascoltare,	comprendere	ed	eseguire	consegne	date.	
2. Ascoltare	e	partecipare	alle	conversazioni	su	

argomenti	di	esperienza	diretta.	
3. Intervenire	per	chiedere	e	dare	informazioni	ed	

esprimere	il	proprio	punto	di	vista.	
4. Raccontare	oralmente	un’esperienza	personale	o	

una	storia	rispettando	la	successione	cronologica;	
esprimere	le	proprie	emozioni	riferite	a	situazioni	
vissute.	

5. Ascoltare	la	lettura	o	il	racconto	dell’insegnante	o	
dei	compagni	mantenendo	l’attenzione.	

6. Comprendere	il	contenuto	di	un	racconto	ascoltato:	
rispondere	a	domande	sui	personaggi	e	sulle	loro	
azioni	e	ricostruire	le	sequenze	della	storia.	

7. Arricchire	il	lessico	denominando	correttamente	
oggetti,	persone,	animali,	situazioni	e	stati	d’animo.	

8. Memorizzare	e	ripetere	correttamente	filastrocche,	
poesie	e	semplici	testi.	

	
LETTURA	
1. Leggere	ad	alta	voce	rispettando	la	principale	

punteggiatura	e	la	conseguente	intonazione.	
2. Leggere	e	comprendere	testi	di	vario	tipo	(storie	

realistiche	e	fantastiche,	descrizioni,	regole,	
filastrocche).	

3. In	un	racconto	riconoscere:	personaggi,	tempi,	
luogo,	corretta	successione	dei	fatti.	

	
SCRITTURA	
1. Scrivere	testi	sotto	dettatura	rispettando	le	regole	

ortografiche	conosciute;	
2. Scrivere	brevi	testi	di	vario	genere	con	l’aiuto	di	

immagini,	schemi	e/o	domande	guida.	

	
- L’ordine	alfabetico.	
- Le	difficoltà	ortografiche.	
- Discriminazione	grammaticale	di	parole.	
- Testi	di	vario	tipo:	descrizioni,	racconti,	fiabe,	

favole,	filastrocche,	poesie…	
- Lettura,	scrittura,	manipolazioni	di	frasi	e	di	testi	di	

vario	tipo.	
- Giochi	linguistici,	di	mimo.	
- Memorizzazioni.	
- Riordino	di	frasi	e	di	sequenze.	



ACQUISIZIONE	ED	ESPANSIONE	DEL	LESSICO	RICETTIVO	
E	PRODUTTIVO	
1. Riflettere	sulle	parole	generali	e	particolari.	
2. Stabilire	relazioni	tra	i	significati	delle	parole:	

sinonimi	e	contrari.	
	
ELEMENTI	DI	GRAMMATICA	ESPLICITA	E	RIFLESSIONE	
SUGLI	USI	DELLA	LINGUA	
1. Riconoscere	ed	usare	correttamente	le	convenzioni	

ortografiche:	gruppi	consonantici,	doppie,	accenti,	
apostrofo	(con	articoli	e	preposizioni).	

2. Iniziare	ad	usare	correttamente	i	verbi	essere	ed	
avere.	

3. Riconoscere	le	parti	variabili	del	discorso	(nomi,	
articoli,	aggettivi	o	qualità,	verbi	o	azioni).	

	
SCUOLA	PRIMARIA:	CLASSE	TERZA	

COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	BASE		
TRAGUARDI	DI	COMPETENZA	

ABILITÁ		
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	

CONOSCENZE	
ATTIVITÁ	

	
L’alunno/a:	
A. Partecipa	ad	una	conversazione	su	argomenti	

noti	ed	interviene	in	modo	adeguato.	
B. Racconta	oralmente	una	storia	personale	o	

fantastica	rispettando	l’ordine	cronologico	e	
logico.	

C. Comprende	il	contenuto	dei	testi	ascoltati	
riconoscendone	la	funzione	e	individuandone	gli	
elementi	essenziali	e	il	senso	globale.	

D. Legge	scorrevolmente	ad	alta	voce,	o	in	modo	
silenzioso,	brevi	testi	di	vario	genere	cogliendone	
il	senso	globale	e	le	informazioni	essenziali.	

E. Scrive	testi	di	diverso	tipo	connessi	con	situazioni	
quotidiane.	

F. Comprende	nuovi	significati	e	usa	nuove	parole	
ed	espressioni.	

G. Riconosce	alcune	regole	morfo-sintattiche	e	le	
usa	nell’elaborazione	orale	e	scritta.	

	
ASCOLTO	E	PARLATO	
1. Ascoltare,	comprendere	ed	eseguire	consegne	date.	
2. Ascoltare	racconti	letti	o	narrati	dagli	insegnanti	o	

dai	compagni,	individuandone	l’argomento	e	le	
informazioni	più	importanti.	

3. Riferire	oralmente	i	contenuti	essenziali	di	vissuti	o	
testi	ascoltati.	

4. Memorizzare	e	recitare	testi	in	rima	e	non	e	brevi	
battute.	

5. Raccontare	esperienze	personali	con	coerenza,	
usando	un	linguaggio	pertinente.	

	
LETTURA	
1. Leggere	con	scorrevolezza	ed	espressività	crescenti.	
2. Leggere	testi	di	diverso	tipo	cogliendone	il	senso	

globale,	le	informazioni	principali	e	le	intenzioni	
comunicative.	

3. Individuare	le	caratteristiche	di	alcuni	generi	

	
- Testi	narrativi	realistici	e	fantastici.	
- Testi	descrittivi	e	poetici.	
- Testi	regolativi.	
- Schemi	per	la	produzione.	
- Consolidamento	delle	regole	ortografiche.	
- Le	parti	variabili	del	discorso:	articolo,	nome,	

verbo,	aggettivo	
- Il	verbo:	radici	e	desinenze;	il	verbo	essere	e	avere.	
- Uso	del	dizionario.	
- La	frase	e	le	sue	espansioni.	
- Lettura,	comprensione	e	manipolazione	di	testi	

vari.	
- Suddivisione	del	testo	narrativo	nelle	sue	parti	

essenziali	(inizio-svolgimento-conclusione).	
- Lavori	individuali	e	collettivi	su	un	testo.	

	



	
	
	
	

testuali.	
4. Leggere	testi	per	ricavare	informazioni	ed	istruzioni.	
5. Prevedere	il	contenuto	di	un	testo	semplice	in	base	

ad	alcuni	elementi.	
	
SCRITTURA	
1. Organizzare	idee	per	la	stesura	di	testi	scritti	

utilizzando	schemi	e	scalette	costruiti	con	
l’insegnante.	

2. Scrivere	sotto	dettatura	curando	in	modo	
particolare	l’ortografia.	

3. Produrre	semplici	testi	narrativi,	descrittivi	e	
regolativi	in	modo	coerente	e	corretto	nella	
morfosintassi.	

	
LESSICO	
1. Comprendere	in	brevi	testi	il	significato	di	parole	

non	note.	
2. Ampliare	il	patrimonio	lessicale	attraverso	

esperienze	scolastiche	e	non.	
3. Usare	in	modo	appropriato	le	parole	man	mano	

apprese.	
	
ELEMENTI	DI	GRAMMATICA	E	RIFLESSIONE	SULLA	
LINGUA	
1. Riconoscere	se	una	frase	è	o	no	completa,	costituita	

cioè	dagli	elementi	essenziali.	
2. Conoscere	e	rispettare	le	regole	dell’ortografia.	
3. 	Riconoscere	le	parti	variabili	del	discorso.	
4. Riconoscere	il	soggetto,	il	predicato	e	le	principali	

espansioni	nella	frase.	
5. Riconoscere	i	tempi	semplici	e	composti	del	modo	

indicativo.	
	

	
	
	

SCUOLA	PRIMARIA:	CLASSE	QUARTA	



COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	BASE		
TRAGUARDI	DI	COMPETENZA	

ABILITÁ		
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	

CONOSCENZE	
ATTIVITÁ	

	
L’alunno/a:	
A. Partecipa	a	scambi	comunicativi	con	compagni	ed	

insegnanti	rispettando	il	turno	e	formulando	
messaggi	chiari	e	pertinenti,	in	un	registro	il	più	
possibile	adeguato	alla	situazione.	

B. Espone	oralmente	esperienze	personali	in	modo	
chiaro,	esprime	emozioni	e	stati	d’animo.	

C. Comprende	testi	ascoltati	di	tipo	diverso	e	ne	
individua	il	senso	globale	e	le	informazioni	
principali.	

D. Legge	scorrevolmente,	con	espressività	e	
comprende	testi	di	vario	genere.	

E. Scrive	testi	di	diverso	tipo	connessi	con	situazioni	
quotidiane.	

F. Produce	testi	coerenti	e	coesi,	legati	a	scopi	
diversi;	sa	completare,	manipolare,	trasformare	e	
rielaborare	testi.	

G. Comprende	nuovi	significati	e	usa	nuove	parole	
ed	espressioni.	

H. Riconosce	alcune	regole	morfo-sintattiche	e	le	
usa	nell’elaborazione	orale	e	scritta.	

	
	
	
	

	
ASCOLTO	E	PARLATO	
1. Prestare	attenzione	e	dimostrare	di	aver	inteso	

messaggi	orali,	emessi	con	scopi	diversi,	in	varie	
circostanze	comunicative.	

2. Prendere	la	parola	nelle	conversazioni	rispettando	i	
turni.	

3. Formulare	domande	precise	e	pertinenti	di	
spiegazione	e	di	approfondimento	durante	e	dopo	
l’ascolto.	

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

5. Ascoltare,	comprendere	testi	di	diverso	tipo	e	
individuarne	il	senso	globale	e	le	informazioni	
principali.	

6. Raccontare	esperienze	personali	e	storie	fantastiche	
in	modo	essenziale	e	chiaro,	rispettando	l’ordine	
logico	e	cronologico.	

7. Organizzare	una	breve	esposizione	orale	per	dare	
informazioni.	

	
LETTURA	
1. Leggere	testi	di	vario	genere	con	scorrevolezza	ed	

espressività.	
2. Sfruttare	le	informazioni	della	titolazione,	delle	

immagini	e	delle	didascalie	per	farsi	un’idea	del	
testo	che	si	intende	leggere.	

3. 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.	

4. Individuare	in	un	testo	informazioni	su	tempi,	luoghi	
e	personaggi.	

5. Riconoscere	le	caratteristiche	dei	principali	generi	
testuali.	

	
- Testi	narrativi	realistici	e	fantastici.	
- Testi	descrittivi	e	poetici.	
- Testi	espressivi:	lettera	e	diario.	
- Schemi	per	la	produzione.	
- Consolidamento	delle	regole	ortografiche.	
- Le	parti	variabili	e	invariabili	del	discorso.	
- Il	verbo:	radici	e	desinenze;	modo	indicativo	
- Uso	del	dizionario.	
- La	frase	e	le	sue	espansioni.	
- Lettura,	comprensione,	manipolazione	e	

rielaborazione	di	testi	vari.	
- Suddivisione	del	testo	narrativo	nelle	sue	parti	

essenziali	(inizio-svolgimento-conclusione).	
- Lavori	individuali	e	collettivi	su	un	testo.	

	



6. Riconoscere	affinità	e	differenze	tra	testi	diversi	
7. Leggere	semplici	testi	di	divulgazione	per	ricavare	

informazioni	utili	ad	ampliare	conoscenze	su	temi	
noti.	

	
SCRITTURA	
1. Raccogliere	le	idee,	organizzarle	per	punti,	

pianificare	la	traccia	per	la	stesura	di	testi	scritti.	
2. Produrre	racconti	scritti	di	esperienze	personali	o	

vissute	da	altri	che	contengano	le	informazioni	
essenziali	relative	a	persone,	luoghi,	tempi,	
situazioni,	azioni.	

3. Esprimere	per	iscritto	esperienze,	emozioni,	stati	
d’animo.	

4. Produrre	testi	sostanzialmente	corretti	dal	punto	di	
vista	ortografico,	morfo-sintattico	e	lessicale.	

5. Rielaborare	testi	e	avvio	al	riassunto.	
	
ACQUISIZIONE	ED	ESPANSIONE	DEL	LESSICO	
1. Comprendere	in	brevi	testi	il	significato	di	parole	

non	note.	
2. Ampliare	il	patrimonio	lessicale	attraverso	

esperienze	scolastiche	e	non.	
3. Usare	in	modo	appropriato	le	parole	man	mano	

apprese.	
	
ELEMENTI	DI	GRAMMATICA	E	RIFLESSIONE	SULLA	
LINGUA	
1. Conoscere	e	rispettare	le	convenzioni	ortografiche	
2. Riconoscere	nomi,	articoli,	aggettivi,	pronomi,	

preposizioni,	congiunzioni	e	verbi	(modo	indicativo).	
3. Riconoscere	il	soggetto,	il	predicato	e	i	principali	

complementi.	
4. Riconoscere	le	funzioni	della	punteggiatura.	
5. Utilizzare	il	dizionario	
	

SCUOLA	PRIMARIA:	CLASSE	QUINTA	
COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	BASE		 ABILITÁ		 CONOSCENZE	



TRAGUARDI	DI	COMPETENZA	 OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	 ATTIVITÁ	
	
L’alunno/a:	
A. Partecipa	a	scambi	comunicativi	con	compagni	ed	

insegnanti	attraverso	messaggi	semplici,	chiari	e	
pertinenti.	

B. Ascolta	e	presta	attenzione	agli	interventi	nel	
corso	di	una	conversazione,	comprendendo	
l'argomento	trattato	e	intervenendo	in	modo	
pertinente.	

C. Sa	esporre	vissuti	e	conoscenze.	
D. Ascolta,	legge	e	comprende	testi	di	vario	genere	

individuandone	il	senso	globale	e/o	le	
informazioni	principali.	

E. Legge	in	modo	scorrevole,	con	espressività	e	
intonazione,	testi	letterari.	

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

G. Capisce	e	utilizza	i	vocaboli	fondamentali,	quelli	
di	uso	comune	e	i	più	frequenti	termini	specifici	
legati	alle	discipline	di	studio.	

H. Riconosce	e	analizza	le	principali	parti	del	
discorso.	

I. Analizza	la	frase	semplice	nei	suoi	elementi	
essenziali.	

	
	
	
	

	
ASCOLTO	E	PARLATO	
1. Prestare	attenzione	e	dimostrare	di	aver	inteso	

messaggi	orali,	emessi	con	scopi	diversi,	in	varie	
circostanze	comunicative.	

2. Formulare	domande	precise	e	pertinenti	di	
spiegazione	e	di	approfondimento	durante	e	dopo	
l’ascolto.	

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

4. Ascoltare,	comprendere	testi	di	diverso	tipo	e	
individuarne	il	senso	globale	e	le	informazioni	
principali.	

5. Raccontare	esperienze	personali	o	storie	in	modo	
essenziale	e	chiaro,	rispettando	l’ordine	logico	e	
cronologico.	

6. Organizzare	una	breve	esposizione	orale	per	dare	
informazioni.	

7. Formulare	semplici	pareri	su	testi	letti	o	ascoltati	
	
LETTURA	
1. Leggere	a	voce	alta	e	non	testi	letterari	di	vario	

genere	con	un	tono	di	voce	espressivo.	
2. Sfruttare	le	informazioni	della	titolazione,	delle	

immagini	e	delle	didascalie	per	farsi	un’idea	del	
testo	che	si	intende	leggere.	

3. 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.	

4. Riconoscere	sequenze	narrative,	descrittive,	
dialogate	e	riflessive	in	un	testo.	

5. Individuare	in	un	testo	informazioni	su	tempi,	luoghi	
e	personaggi.	

6. Riconoscere	le	caratteristiche	dei	principali	generi	
testuali.	

	
- Testi	narrativi	realistici	e	fantastici.	
- Testi	regolativi	ed	espressivi.	
- Testi	descrittivi	e	poetici.	
- Schemi	per	la	produzione.	
- Consolidamento	delle	regole	ortografiche.	
- Le	parti	variabili	e	invariabili	del	discorso.	
- Il	verbo:	radici	e	desinenze;	modi	finiti	ed	

indefiniti.	
- Uso	del	dizionario.	
- La	frase	e	le	sue	espansioni.	
- Lettura,	comprensione,	manipolazione	e	

rielaborazione	di	testi	vari.	
- Suddivisione	del	testo	narrativo	nelle	sue	parti	

essenziali	(inizio-svolgimento-conclusione).	
- Lavori	individuali	e	collettivi	su	un	testo.	

	



	
SCRITTURA	
1. Raccogliere	le	idee,	organizzarle	per	punti,	

pianificare	la	traccia	di	un	racconto	o	di	
un'esperienza,	anche	in	modo	autonomo.	

2. Produrre	racconti	scritti	di	esperienze	personali	o	
vissute	da	altri	che	contengano	le	informazioni	
essenziali	relative	a	persone,	luoghi,	tempi,	
situazioni,	azioni.	

3. Produrre	testi	sostanzialmente	corretti	dal	punto	di	
vista	ortografico,	morfo-sintattico	e	lessicale.	

4. Rielaborare	e	riassumere	testi.	
	
ACQUISIZIONE	ED	ESPANSIONE	DEL	LESSICO	
1. Comprendere	in	brevi	testi	il	significato	di	parole	

non	note.	
2. Ampliare	il	patrimonio	lessicale	attraverso	

esperienze	scolastiche	e	non.	
3. Usare	in	modo	appropriato	le	parole	man	mano	

apprese.	
	
ELEMENTI	DI	GRAMMATICA	E	RIFLESSIONE	SULLA	
LINGUA	
1. Conoscere	e	rispettare	le	convenzioni	ortografiche	
2. Riconoscere	nomi,	articoli,	aggettivi,	pronomi,	

preposizioni,	congiunzioni	e	verbi.	
3. Riconoscere	il	soggetto,	il	predicato	e	i	principali	

complementi.	
4. Riconoscere	le	funzioni	della	punteggiatura.	
5. Utilizzare	il	dizionario	
	

	

	
	
	
	

SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO:	CLASSE	PRIMA	



COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	BASE		
TRAGUARDI	DI	COMPETENZA	

ABILITÁ		
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	

CONOSCENZE	
ATTIVITÁ	

	
ASCOLTO	E	PARLATO		
Padroneggiare	 gli	 strumenti	 espressivi	 ed	
argomentativi	 indispensabili	 per	 gestire	 l’interazione	
comunicativa	verbale	in	vari	contesti.	

L’alunno/a	
A. interagisce	in	diverse	situazioni	comunicative	nel	

rispetto	delle	idee	degli	altri;		
B. usa	 la	 comunicazione	 orale	 per	 collaborare	 con	

gli	altri	in	giochi	e	lavori	di	gruppo;	
C. ascolta	 e	 comprende	 testi	 di	 vario	 tipo	 diretti	 e	

trasmessi	 anche	 dai	 media	 riconoscendone	 il	
tema,	le	informazioni	principali	e	l’	intenzione	del	
mittente;	

D. espone	 oralmente	 argomenti	 di	 studio	 e	 di	
ricerca	anche	avvalendosi	di	supporti	specifici.	

	
1. Intervenire	in	modo	pertinente	e	coerente	in	una	

conversazione,	una	discussione	o	in	un	lavoro	di	
gruppo.	

2. Rispettare	i	tempi	e	i	turni	di	parola.		
3. Usare	un	lessico	chiaro	adeguato	al	tema,	allo	

scopo,	al	ricevente.	
4. Esprimere	il	proprio	punto	di	vista	rispettando	

quello	altrui.	
5. Prestare	attenzione	per	il	tempo	necessario.	
6. Individuare	l’argomento	del	messaggio	ascoltato,	le	

informazioni	principali	e	le	intenzioni	comunicative.	
7. Ascoltare	 testi	 applicando	 tecniche	di	 supporto	alla	

comprensione:	 presa	 di	 semplici	 appunti,	 parole-
chiave,	segni	convenzionali.		

8. Riconoscere,	 all'ascolto,	 alcuni	 elementi	 ritmici	 e	
sonori	del	testo	poetico.	

9. Riferire	oralmente	esperienze	e	conoscenze	in	modo	
chiaro	e	in	ordine	logico-cronologico	

10. Esporre	procedure,	 resoconti	 e	 trame	 selezionando	
le	informazioni	significative	in	base	allo	scopo.	

11. Descrivere	 oggetti,	 animali,	 luoghi,	 persone	 e	
personaggi	usando	un	lessico	specifico.	

12. Riferire	 oralmente	 su	 un	 argomento	 di	 studio	 o	 di	
ricerca	 presentandolo	 in	 modo	 chiaro:	 esporre	 le	
informazioni	 secondo	un	ordine	coerente,	usare	un	
registro	 adeguato	 all'argomento	 e	 alla	 situazione	 e	
servirsi	 eventualmente	 di	 materiali	 di	 supporto	
(disegni,	cartine,	tabelle,	grafici,	mappe).	

13. Segnalare	difficoltà	di	comprensione	lessicale	o	
logica	per	ottenere	spiegazioni.	

14. Porre	domande	adeguate	per	chiarire	e	sviluppare	le	
idee.	
	
	

	
- Regole	per	comunicare	in	gruppo.	
- Ascolto	di	tipologie	diverse	di	testi	narrativi,	

descrittivi,	informativi,	regolativi,	poetici,	teatrali	e	
filmici.	

- Esposizione	orale	programmata	per	tempi	e	
contenuto.	

- Comprensione	e	analisi	di	tipologie	diverse	di	testi	
narrativi	(favole,	fiabe,	miti,	leggende,	racconti),	
descrittivi	(descrizione	oggettiva	e	soggettiva	di	
oggetti,	animali,	luoghi,	persone),	informativi,	
regolativi,	poetici,	epici.	

- Produzione	orale	di	testi	usando	registri	
comunicativi	di	tipo	diverso	e	in	contesti	assegnati.	

- Dialoghi,	conversazioni,	discussioni	guidate	in	
piccolo	e/o	grande	gruppo.	

- Tecniche	di	base	per	prendere	appunti	mentre	si	
ascolta.	

	

LETTURA	 1. Leggere	ad	alta	voce	in	modo	espressivo,	scorrevole,	 - Lettura	anche	a	più	voci	di	testi	narrativi,	



Leggere,	 comprendere	ed	 	 interpretare	 testi	 scritti	 di	
vario	tipo.	
	
L’alunno/a	
A. legge	 testi	 letterari	 e	 di	 vario	 tipo	 e	 comincia	 a	

costruirne	 un’interpretazione	 collaborando	 con	
compagni	e	insegnanti;		

B. 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	e	informazioni;	

C. costruisce	 sulla	 base	 di	 quanto	 letto	 testi	 e	
presentazioni	 con	 l’utilizzo	 di	 strumenti	
tradizionali.	

	

con	pronuncia	corretta.	
2. Leggere	silenziosamente	per	comprendere.	
3. In	un	testo	narrativo	individuare	le	informazioni	

principali	e	il	genere	di	appartenenza;	riconoscere	i	
personaggi,	loro	caratteristiche	e	ruoli;	collocare	le	
vicende	nel	tempo	e	nel	luogo	in	cui	si	svolgono.	

4. Individuare	le	diverse	sequenze	e	i	segnali	di	
passaggio	da	una	all’altra.	

5. Ricostruire	la	trama	con	parole	proprie.	
6. Comprendere	 testi	 descrittivi,	 individuando	 gli	

elementi	della	descrizione,	la	loro	collocazione	nello	
spazio	e	il	punto	di	vista	dell'osservatore.	

7. Utilizzare	testi	funzionali	di	vario	tipo	per	affrontare	
situazioni	della	vita	quotidiana.	

8. Individuare	 informazioni	 esplicite	 in	 testi	 espositivi	
per	documentarsi	su	un	argomento	o	per	realizzare	
scopi	pratici.	

9. Leggere	per	studiare:	riconoscere	le	parti	essenziali	
di	un	testo,	sottolineare,	annotare	a	margine	sotto	
la	guida	dell’insegnante.	

10. Riformulare	 in	 modo	 sintetico	 le	 informazioni	
selezionate	 e	 riorganizzarle	 in	 riassunti	 schematici,	
mappe	e	tabelle	sotto	la	guida	dell’insegnante.	

11. Riconoscere	la	struttura	base	di	un	testo	poetico	e	
alcune	figure	retoriche.		

descrittivi,	poetici,	teatrali.	
- Lettura	di	testi	narrativi	sia	in	versione	antologica	

sia	integrale.	
- Diverse	strategie	di	lettura.	
- Analisi	e	discussione	collettiva	degli	argomenti	e	

delle	caratteristiche	di	tipologie	diverse	di	testi.	
- Costruzione	guidata	di	schemi	del	testo	dal	punto	

di	vista	della	struttura,	del	lessico,	del	contenuto.	
- Il	testo	narrativo:	favole,	fiabe,	miti,	leggende,	

racconti	d’esperienza,	racconti	d’avventura,	
racconti	fantasy.	

- Il	testo	descrittivo:	descrizione	oggettiva	e	
soggettiva	di	oggetti,	animali,	luoghi,	persone.	

- I	testi	informativi	e	regolativi.	
- Il	testo	poetico:	struttura	(versi,	strofe,	rime),	

figure	retoriche	(allitterazioni,	onomatopee,	
similitudini,	metafore,	personificazioni).		

- L’	epica	classica	e	l’epica	cavalleresca.	
- Cittadinanza:	scuola,	bullismo,	famiglia,	animali	e	

ambiente.		

	

SCRITTURA	
Produrre	testi	di	vario	tipo	in	relazione	ai	differenti	
scopi	comunicativi.	
	
L’alunno/a	
A. scrive	correttamente	testi	di	vario	tipo	(narrativo,	

descrittivo,	 espositivo,	 regolativo)	 adeguati	 a	
situazione,	argomento,	scopo,	destinatario.	

	

	

1. Scrivere	con	correttezza	ortografica	e	
morfosintattica.	

2. Conoscere	e	applicare	le	procedure	di	ideazione,	
pianificazione,	stesura	e	revisione	del	testo	sotto	la	
guida	dell’insegnante.		

3. Comporre	semplici	testi	di	diverso	tipo	(narrativo,	
descrittivo,	regolativo,	espositivo)	coerenti	e	coesi,	
adeguati	allo	scopo	e	al	destinatario.		

4. Produrre	sintesi,	anche	sotto	forma	di	schemi,	di	
testi	ascoltati	o	letti.	

5. Produrre	testi	utilizzando	forme	diverse	di	scrittura	
creativa	(giochi	linguistici,	riscritture).	

	

- Discussione	e	analisi	delle	tracce	dei	testi.	
- Pianificazione	e	ideazione	del	testo.	
- Tecniche	di	revisione	del	testo.	
- Autocorrezione	guidata	degli	errori	ortografici	e	

morfologici.	
- Produzione	di	sintesi	dei	testi	letti	o	ascoltati	
- Produzione	di	testi	narrativi	(favole,	fiabe,	miti,	

leggende,	racconti),	descrittivi	(oggetti,	animali,	
persone),	espositivi,	regolativi.	

- Manipolazione	e	riscrittura	di	testi.	

	 	 	



ESPANSIONE	 DEL	 LESSICO	 E	 RIFLESSIONE	 SULLA	
LINGUA	
Acquisire	 ed	 espandere	 il	 lessico	 ricettivo	 e	
produttivo.	
Riflettere	 sulla	 lingua	 e	 sulle	 sue	 regole	 di	
funzionamento	
	

L’alunno/a	
A. comprende	e	usa	 in	modo	appropriato	 le	parole	

del	vocabolario	di	base;	
B. riconosce	 e	 usa	 termini	 specialistici	 in	 base	 ai	

campi	di	discorso;	
C. inizia	 ad	 adattare	 opportunamente	 i	 registri	

informale	 e	 formale	 in	 base	 alla	 situazione	
comunicativa	e	agli	interlocutori;		

D. applica	 in	 situazioni	 diverse	 le	 conoscenze	
fondamentali	 relative	 al	 lessico,	 alla	morfologia,	
ai	connettivi	testuali;	

E. utilizza	 le	 conoscenze	 metalinguistiche	 per	
correggere	i	propri	scritti.	

1. Utilizzare	dizionari	di	vario	tipo	per	risolvere	
problemi	o	dubbi	linguistici.	

2. Ampliare	il	proprio	patrimonio	lessicale.		
3. Usare	i	principali	meccanismi	di	derivazione,	di	

composizione,	di	alterazione	delle	parole	per	
comprendere	i	termini	non	noti	all’interno	del	testo.	

4. Comprendere	parole	in	senso	figurato.	
5. Comprendere	e	usare	termini	specialistici	di	base.		
6. Riconoscere	le	principali	relazioni	fra	significati	delle	

parole:	sinonimia,	opposizione,	inclusione.	
7. Usare	 il	 lessico	 di	 base	 in	 contesti	 comunicativi	

quotidiani.	
8. Riconoscere	i	suoni	e	i	segni	interpuntivi	della	lingua	

e	la	loro	funzione	specifica.	
9. Riconoscere	 le	 parti	 variabili	 del	 discorso	 e	 i	 loro	

tratti	grammaticali.		
10. Riflettere	 sui	 propri	 errori	 segnalati	 dall’insegnante	

per	autocorreggersi	nella	produzione	scritta.	

- Struttura	ed	uso	del	dizionario.	
- Struttura	del	lessico.	
- Giochi	linguistici.	
- Il	linguaggio	figurato:	similitudine,	metafora,	

personificazione.	
- Fonologia.	
- Ortografia.	
- Morfologia:	articolo,	nome,	aggettivo,	pronome,	

verbo.	
	

	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO:	CLASSE	SECONDA	

COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	BASE		
TRAGUARDI	DI	COMPETENZA	

ABILITÁ		
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	

CONOSCENZE	
ATTIVITÁ	

	
ASCOLTO	E	PARLATO		
Padroneggiare	 gli	 strumenti	 espressivi	 ed	
argomentativi	 indispensabili	 per	 gestire	 l’interazione	
comunicativa	verbale	in	vari	contesti	

L’alunno/a	
A. interagisce	in	diverse	situazioni	comunicative	nel	

rispetto	 delle	 idee	 degli	 altri;	 con	 ciò	matura	 la	
consapevolezza	 che	 il	 dialogo	 ha	 anche	 un	
grande	 valore	 civile	 e	 lo	 utilizza	 per	 apprendere	
informazioni	ed	elaborare	opinioni;		

B. usa	 la	 comunicazione	 orale	 per	 collaborare	 con	

	
1. Intervenire	in	modo	pertinente	e	coerente	in	una	

conversazione,	una	discussione	o	in	un	lavoro	di	
gruppo	rispettando	i	tempi	e	i	turni	di	parola.	

2. Esprimere	la	propria	opinione	motivandola	e	
rispettando	quella	altrui.	

3. Prestare	attenzione	per	il	tempo	necessario.	
4. Ascoltare	testi	applicando	tecniche	di	supporto	alla	

comprensione:	presa	di	semplici	appunti,	parole-
chiave,	brevi	frasi	riassuntive,	segni	convenzionali,	
completamento	di	una	scaletta.	

5. Individuare	l’argomento,	le	informazioni	principali	e	
secondarie,	le	intenzioni	comunicative	di	un	

	
- Regole	per	comunicare	in	gruppo	
- Ascolto,	comprensione	e	analisi	di	tipologie	diverse	

di	testi	narrativi,	descrittivi,	informativi,	espressivi,	
argomentativi,	poetici,	teatrali	e	filmici.	

- Esposizione	orale	programmata	per	tempi	e	
contenuto.	

- Produzione	orale	di	testi	usando	registri	
comunicativi	di	tipo	diverso	e	in	contesti	assegnati	

- Dialoghi,	conversazioni,	discussioni	guidate	in	
piccolo	e/o	grande	gruppo.	

- Tecniche	per	prendere	appunti.	



gli	 altri	 in	 giochi	 e	 lavori	 di	 gruppo,	 progetti,	
formulazione	di	giudizi;	

C. ascolta	 e	 comprende	 testi	 di	 vario	 tipo	 diretti	 e	
trasmessi	 anche	 dai	 media	 riconoscendone	 la	
fonte,	il	tema,	le	informazioni	e	la	loro	gerarchia,	
l’	intenzione	del	mittente;	

D. espone	 oralmente	 argomenti	 di	 studio	 e	 di	
ricerca	anche	avvalendosi	di	supporti	specifici.	

messaggio	o	testo	ascoltato.	
6. Identificare	vari	tipi	di	testo	e	il	loro	scopo.	
7. Riconoscere,	 all'ascolto,	 alcuni	 elementi	 ritmici	 e	

sonori	del	testo	poetico.	
8. Riferire	oralmente	esperienze	e	conoscenze	in	modo	

chiaro	e	in	ordine	logico-cronologico,	selezionando	
informazioni	significative	in	base	allo	scopo.	

9. Descrivere	 oggetti,	 luoghi,	 persone	 e	 personaggi,	
esporre	 procedure	 selezionando	 le	 informazioni	
significative	 in	 base	 allo	 scopo	 e	 usando	 un	 lessico	
adeguato	all'argomento	e	alla	situazione.	

10. Riferire	 oralmente	 su	 un	 argomento	 di	 studio	 o	 di	
ricerca	 presentandolo	 in	 modo	 chiaro:	 esporre	 le	
informazioni	 secondo	 un	 ordine	 prestabilito	 e	
coerente,	usare	un	registro	adeguato	all'argomento	
e	 alla	 situazione,	 controllare	 il	 lessico	 specifico	 e	
servirsi	 eventualmente	 di	 materiali	 di	 supporto	
(cartine,	tabelle,	grafici,	mappe).	

11. Segnalare	difficoltà	di	comprensione	lessicale	o	
logica	per	ottenere	spiegazioni.	

12. Porre	domande	adeguate	per	chiarire	e	sviluppare	le	
idee.	

	

	
LETTURA	
Leggere,	 comprendere	ed	 	 interpretare	 testi	 scritti	 di	
vario	tipo.	

L’alunno/a	
A. legge	 testi	 letterari	 e	 di	 vario	 tipo	 e	 comincia	 a	

costruirne	 un’interpretazione	 collaborando	 con	
compagni	e	insegnanti;		

B. 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;	

C. costruisce	 sulla	 base	 di	 quanto	 letto	 testi	 e	
presentazioni	 con	 l’utilizzo	 di	 strumenti	

	
1. Leggere	in	modo	corretto	ed	espressivo	usando	

pause	e	intonazioni	per	permettere	a	chi	ascolta	di	
capire.	

2. Leggere	in	modo	silenzioso	e	mettere	in	atto	
strategie	differenziate	(lettura	orientativa,	selettiva,	
analitica).	

3. Leggere	testi	letterari	di	vario	tipo	e	forma	(racconti,	
novelle,	romanzi,	poesie,	commedie…)	e	individuare	
le	informazioni	principali,	le	intenzioni	comunicative	
dell’autore	e	il	genere	di	appartenenza;	riconoscere	
i	personaggi,	loro	caratteristiche,	ruoli	e	relazioni;	
collocare	le	vicende	nel	tempo	e	nel	luogo	in	cui	si	
svolgono;	formulare	in	collaborazione	con	i	
compagni	e	l’insegnante	ipotesi	interpretative	
fondate	sul	testo.	

	
- Lettura	anche	a	più	voci	di	testi	narrativi,	

descrittivi,	espressivi,	poetici,	teatrali.	
- Lettura	di	testi	narrativi	sia	in	versione	antologica	

sia	integrale.	
- Diverse	strategie	di	lettura.	
- Analisi	e	discussione	collettiva	degli	argomenti	e	

delle	caratteristiche	di	tipologie	diverse	di	testi.	
- Analisi	e	discussione	collettiva	del	messaggio	e	

delle	intenzioni	comunicative	dell’autore.	
- Costruzione	guidata	di	schemi	del	testo	dal	punto	

di	vista	della	struttura,	del	lessico,	del	contenuto.	
- Il	testo	narrativo:	racconti	del	mistero,	horror,	

comici	e	umoristici,	gialli;	novelle.	
- Il	testo	descrittivo:	descrizione	oggettiva	e	

soggettiva	di	luoghi	e	persone.	



tradizionali	e	informatici.	
	

4. Utilizzare	testi	funzionali	di	vario	tipo	per	affrontare	
situazioni	della	vita	quotidiana.	

5. Individuare	 informazioni	 esplicite	 in	 testi	 espositivi	
per	documentarsi	su	un	argomento	o	per	realizzare	
scopi	pratici.	

6. Leggere	per	studiare:	riconoscere	le	parti	essenziali	
di	un	testo,	sottolineare,	annotare	a	margine.	

7. Usare	in	modo	funzionale	le	varie	parti	di	un	
manuale	di	studio	(indice,	capitoli,	titoli,	sommari,	
testi,	riquadri,	immagini,	didascalie,	apparati	grafici).	

8. Riformulare	 in	 modo	 sintetico	 le	 informazioni	
selezionate	 da	 un	 testo	 e	 riorganizzarle	 in	 modo	
personale	 (liste	 di	 argomenti,	 riassunti,	 schemi,	
mappe,	tabelle).	

9. Riconoscere	la	struttura	base	di	un	testo	poetico	e	le	
principali	figure	retoriche.		

10. Leggere	semplici	testi	argomentativi	ed	individuare	
l’argomento	e	la	tesi	centrale.	
	

- Il	testo	informativo	(la	cronaca,	la	relazione),	il	
testo	espositivo	misto,	il	testo	non	continuo.	

- Il	testo	espressivo-emotivo:	la	lettera	personale,	il	
diario,	l’autobiografia.	

- Il	testo	poetico:	struttura	(versi,	strofe,	rime,	
enjambement),	figure	retoriche	(allitterazioni,	
onomatopee,	similitudini,	metafore,	
personificazioni,	metonimia,	sinestesia),	
argomento	e	tema.		

- Il	testo	teatrale.	
- Storia	della	letteratura	italiana	(cenni)	dalle	origini	

al	Settecento	e	brani	di	alcuni	dei	principali	autori.	
- Cittadinanza:	amicizia,	vivere	in	società,	lo	sport,	

l’alimentazione,	l’ambiente.		

	
SCRITTURA	
Produrre	testi	di	vario	tipo	in	relazione	ai	differenti	
scopi	comunicativi.	
	
L’alunno/a	
A. scrive	correttamente	testi	di	vario	tipo	(narrativo,	

descrittivo,	 espositivo,	 espressivo)	 adeguati	 a	
situazione,	argomento,	scopo,	destinatario;	

	

	
1. Scrivere	con	correttezza	ortografica	e	

morfosintattica.	
2. Applicare	le	procedure	di	ideazione,	pianificazione,	

stesura	e	revisione	del	testo:	servirsi	di	strumenti	
per	l’organizzazione	delle	idee	(mappe,	scalette);	
utilizzare	strumenti	per	la	revisione	del	testo.		

3. Comporre	semplici	testi	di	diverso	tipo	(narrativo,	
descrittivo,	espressivo,	espositivo,	informativo)	
corretti	dal	punto	di	vista	lessicale,	coerenti	e	coesi,	
adeguati	allo	scopo	e	al	destinatario.		

4. Produrre	sintesi,	anche	sotto	forma	di	schemi,	di	
testi	narrativi	ed	espositivi.	

5. Produrre	testi	utilizzando	forme	diverse	di	scrittura	
creativa	(giochi	linguistici,	riscritture).	
	
	

	
- Discussione	e	analisi	delle	tracce	dei	testi.	
- Pianificazione	e	ideazione	del	testo.	
- Produzione	di	testi	narrativi,	descrittivi,	espressivi	

(il	diario,	l’autobiografia,	la	lettera),	informativi	(la	
cronaca,	la	relazione),	espositivi.	

- Tecniche	di	revisione	del	testo.	
- Autocorrezione	guidata	degli	errori	ortografici	e	

morfologici.	
- Il	riassunto	di	testi	narrativi	ed	espositivi	
- Manipolazione	e	riscrittura	di	testi.	

	

	
ESPANSIONE	 DEL	 LESSICO	 E	 RIFLESSIONE	 SULLA	

	
1. Utilizzare	dizionari	di	vario	tipo	per	risolvere	

	
- Struttura	ed	uso	del	dizionario.	



LINGUA	
Acquisire	 ed	 espandere	 il	 lessico	 ricettivo	 e	
produttivo.	
Riflettere	 sulla	 lingua	 e	 sulle	 sue	 regole	 di	
funzionamento.		
	
L’alunno/a	
A. comprende	e	usa	 in	modo	appropriato	 le	parole	

del	vocabolario	di	base;	
B. riconosce	 e	 usa	 termini	 specialistici	 in	 base	 ai	

campi	di	discorso;	
C. adatta	 opportunamente	 i	 registri	 informale	 e	

formale	 in	 base	 alla	 situazione	 comunicativa	 e	
agli	 interlocutori,	 realizzando	 scelte	 lessicali	
adeguate;	

D. applica	 in	 situazioni	 diverse	 le	 conoscenze	
fondamentali	 relative	 al	 lessico,	 alla	morfologia,	
all’organizzazione	 logico-sintattica	 della	 frase	
semplice,	ai	connettivi	testuali;	

E. utilizza	 le	 conoscenze	 metalinguistiche	 per	
comprendere	 i	 significati	 dei	 testi	 e	 per	
correggere	i	propri	scritti.	

problemi	o	dubbi	linguistici.	
2. Ampliare	il	proprio	patrimonio	lessicale.		
3. Usare	i	principali	meccanismi	di	derivazione,	di	

composizione,	di	alterazione	delle	parole	per	
comprendere	i	termini	non	noti	all’interno	del	testo	
e	arricchire	il	lessico.	

4. Comprendere	e	usare	parole	in	senso	figurato.	
5. Comprendere	e	usare	in	modo	appropriato	termini	

specialistici	di	base.		
6. Riconoscere	le	principali	relazioni	fra	significati	delle	

parole:	sinonimia,	opposizione,	inclusione.	
7. Usare	 il	 lessico	 di	 base	 in	 contesti	 comunicativi	

quotidiani.	
8. Riconoscere	ed	usare	i	connettivi	sintattici	e	testuali,	

i	 segni	 interpuntivi	 della	 lingua	 e	 la	 loro	 funzione	
specifica.		

9. Riconoscere	 e	 utilizzare	 in	 modo	 corretto	 le	 parti	
variabili	 e	 invariabili	 del	 discorso	 e	 i	 loro	 tratti	
grammaticali.		

10. Riconoscere	 l’organizzazione	 logico-sintattica	 della	
frase	semplice.	

11. Riflettere	 sui	 propri	 errori	 segnalati	 dall’insegnante	
per	autocorreggersi	nella	produzione	scritta.	

- Struttura	del	lessico.	
- Giochi	linguistici.	
- Il	linguaggio	figurato:	similitudine,	metafora,	

personificazione,	metonimia.	
- Morfologia:	articolo,	nome,	aggettivo,	pronome,	

verbo,	avverbio,	preposizione,	congiunzione,	
interiezione.	

- Elementi	fondamentali	della	proposizione.	
- Elementi	di	espansione	della	proposizione.	

	

	
SCUOLA	SECONDARIA	DI	PRIMO	GRADO:	CLASSE	TERZA	

COMPETENZE	SPECIFICHE	DI	BASE		
TRAGUARDI	DI	COMPETENZA	

ABILITÁ		
OBIETTIVI	DI	APPRENDIMENTO	

CONOSCENZE	
ATTIVITÁ	

	
ASCOLTO	E	PARLATO		
Padroneggiare	 gli	 strumenti	 espressivi	 ed	
argomentativi	 indispensabili	 per	 gestire	 l’interazione	
comunicativa	verbale	in	vari	contesti.	
	
	
	
L’alunno/a	
A. interagisce	in	diverse	situazioni	comunicative	nel	

	
1. Intervenire	in	una	conversazione/discussione	con	

pertinenza	e	coerenza,	rispettando	tempi	e	turni	di	
parola,	fornendo	un	positivo	contributo	personale.	

2. Interagire	usando	registri	formali	e	informali	
adeguati	alle	diverse	situazioni	comunicative.	

3. Argomentare	la	propria	tesi	su	un	tema	affrontato	
nello	studio	e	nel	dialogo	in	classe	con	dati	
pertinenti	e	motivazioni	valide.	

4. Ascoltare	testi	applicando	tecniche	di	supporto	alla	
comprensione:	durante	l’ascolto	(presa	di	appunti,	

	
- Regole	per	comunicare	in	gruppo.	
- Ascolto,	comprensione	e	analisi	di	tipologie	diverse	

di	testi	narrativi,	descrittivi,	informativi,	espressivi,	
argomentativi,	poetici,	teatrali	e	filmici.	

- Esposizione	orale	programmata	per	tempi	e	
contenuto.	

- Produzione	orale	di	testi	usando	registri	
comunicativi	di	tipo	diverso	e	in	contesti	assegnati.	

- Dialoghi,	conversazioni,	discussioni	guidate	in	
piccolo	e/o	grande	gruppo.	



rispetto	 delle	 idee	 degli	 altri;	 con	 ciò	matura	 la	
consapevolezza	 che	 il	 dialogo	 ha	 anche	 un	
grande	 valore	 civile	 e	 lo	 utilizza	 per	 apprendere	
informazioni	ed	elaborare	opinioni;		

B. usa	 la	 comunicazione	 orale	 per	 collaborare	 con	
gli	 altri	 in	 giochi	 e	 lavori	 di	 gruppo,	 progetti,	
formulazione	di	giudizi;	

C. ascolta	 e	 comprende	 testi	 di	 vario	 tipo	 diretti	 e	
trasmessi	 anche	 dai	 media	 riconoscendone	 la	
fonte,	il	tema,	le	informazioni	e	la	loro	gerarchia,	
l’	intenzione	del	mittente;	

D. espone	 oralmente	 argomenti	 di	 studio	 e	 di	
ricerca	anche	avvalendosi	di	supporti	specifici.	

parole-chiave,	frasi	riassuntive,	segni	convenzionali,	
costruzione	di	una	scaletta)	e	dopo	l’ascolto	
(rielaborazione	degli	appunti,	esplicitazione	delle	
parole-chiave,	…).	

5. Ascoltare	testi	e	riconoscerne	scopo,	argomento,	
informazioni	principali,	punto	di	vista	dell’emittente	

6. Riconoscere,	all'ascolto,	alcuni	elementi	ritmici	e	
sonori	del	testo	poetico.	

7. Riferire	oralmente	esperienze	personali	significative	
o	un	argomento	di	studio	con	chiarezza	e	registro	
adeguato,	servendosi	eventualmente	di	materiali	di	
supporto	(cartine,	tabelle,	grafici,	mappe,	slide).	

8. Descrivere	 oggetti,	 luoghi,	 persone	 e	 personaggi,	
esporre	 procedure	 selezionando	 le	 informazioni	
significative	 in	 base	 allo	 scopo	 e	 usando	 un	 lessico	
adeguato	all'argomento	e	alla	situazione.	

- Tecniche	per	prendere	appunti	mentre	si	ascolta	e	
per	rielaborarli	successivamente.	

	

	
LETTURA	
Leggere,	 comprendere	ed	 	 interpretare	 testi	 scritti	 di	
vario	tipo.	
	
L’alunno/a	
A. legge	 testi	 letterari	 e	 di	 vario	 tipo	 e	 comincia	 a	

costruirne	 un’interpretazione	 collaborando	 con	
compagni	e	insegnanti;	

B. 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;	

C. costruisce	 sulla	 base	 di	 quanto	 letto	 testi	 e	
presentazioni	 con	 l’utilizzo	 di	 strumenti	
tradizionali	e	informatici.	

	

	
1. Leggere	in	modo	corretto	ed	espressivo	usando	

pause	e	intonazioni	per	permettere	a	chi	ascolta	di	
capire.	

2. Leggere	in	modalità	silenziosa	applicando	tecniche	
di	supporto	alla	comprensione	(sottolineatura,	note	
a	margine,	appunti,	schemi,	mappe)	e	mettendo	in	
atto	strategie	differenziate	(lettura	orientativa,	
selettiva,	analitica).	

3. Leggere	testi	letterari	di	vario	tipo	e	forma	(racconti,	
novelle,	romanzi,	poesie),	individuando	personaggi,	
loro	caratteristiche,	ruoli,	relazioni	e	motivazione	
delle	loro	azioni,	ambientazione	spaziale	e	
temporale,	relazioni	causali,	tema	principale	e	temi	
di	sfondo;	conoscere	il	genere	di	appartenenza	e	le	
tecniche	narrative	usate	dall’autore;	formulare	in	
collaborazione	con	i	compagni	ipotesi	interpretative	
fondate	sul	testo.	

4. Utilizzare	testi	funzionali	di	vario	tipo	per	affrontare	
situazioni	della	vita	quotidiana.	

5. Ricavare	 informazioni	 esplicite	 e	 implicite	 da	 testi	
espositivi,	 per	 documentarsi	 su	 un	 argomento	

	
- Lettura	anche	a	più	voci	di	testi	narrativi,	

descrittivi,	espressivi,	poetici,	teatrali.	
- Lettura	di	testi	narrativi	sia	in	versione	antologica	

sia	integrale.	
- Diverse	strategie	di	lettura.	
- Analisi	e	discussione	degli	argomenti	e	delle	

caratteristiche	di	tipologie	diverse	di	testi.	
- Analisi	e	discussione	del	messaggio	e	delle	

intenzioni	comunicative	dell’autore.	
- Costruzione	di	schemi	del	testo	dal	punto	di	vista	

della	struttura,	del	lessico,	del	contenuto.	
- Il	testo	narrativo:	racconti	fantastici	e	surreali,	di	

fantascienza;	romanzi	storici	e	sociali,	psicologici	e	
di	formazione.	

- Il	testo	argomentativo:	tesi,	antitesi,	
argomentazioni,	prove	ed	esempi.	

- Il	testo	poetico:	struttura,	figure	retoriche,	
argomento	e	tema.	

- Il	testo	teatrale.	
- Il	giornale.	
- Storia	della	letteratura	italiana	(cenni)	



specifico	o	per	realizzare	scopi	pratici.	
6. Confrontare,	su	uno	stesso	argomento,	informazioni	

ricavabili	 da	 più	 fonti,	 selezionando	 quelle	 ritenute	
più	 significative	 e	 affidabili.	 Riformulare	 in	 modo	
sintetico	le	informazioni	selezionate	e	riorganizzarle	
in	 modo	 personale	 (liste	 di	 argomenti,	 riassunti	
schematici,	mappe,	tabelle).	

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

dall’Ottocento	al	Novecento	e	brani	di	alcuni	dei	
principali	autori	

- Cittadinanza:	adolescenza,	diritti	umani,	legalità,	il	
dramma	della	guerra	e	la	necessità	della	pace,	la	
globalizzazione.		

	

	
SCRITTURA	
Produrre	testi	di	vario	tipo	in	relazione	ai	differenti	
scopi	comunicativi.	
	
L’alunno/a	
A. scrive	correttamente	testi	di	vario	tipo	(narrativo,	

descrittivo,	 espositivo,	 espressivo,	
argomentativo)	 adeguati	 a	 situazione,	
argomento,	scopo,	destinatario;	
	

	
1. Applicare	le	procedure	di	ideazione,	pianificazione,	

stesura	e	revisione	del	testo:	servirsi	di	strumenti	
per	l’organizzazione	delle	idee	(mappe,	scalette);	
utilizzare	autonomamente	strumenti	per	la	revisione	
del	testo.	

2. Comporre	testi	di	diverso	tipo	(narrativo,	
descrittivo,	espressivo,	espositivo,	argomentativo)	
corretti	dal	punto	di	vista	morfosintattico,	lessicale	
ed	ortografico,	coerenti	e	coesi,	adeguati	allo	scopo	
e	al	destinatario.			

3. Utilizzare	nei	propri	testi,	sotto	forma	di	citazione	
esplicita	e/o	di	parafrasi,	parti	di	testi	prodotti	da	
altri	e	tratti	da	fonti	diverse.	

4. Produrre	sintesi,	anche	sotto	forma	di	schemi,	di	
testi	narrativi,	espositivi,	argomentativi.	

5. Produrre	testi	utilizzando	forme	diverse	di	scrittura	
creativa	(giochi	linguistici,	riscritture).	

6. Utilizzare	 la	 videoscrittura,	 scrivere	 testi	 digitali	
anche	come	supporto	all’esposizione	orale.	

	
- Discussione	e	analisi	delle	tracce	dei	testi.	
- Pianificazione	e	ideazione	del	testo.	
- Produzione	di	testi	narrativi,	descrittivi,	espressivi,	

informativi,	espositivi,	argomentativi.	
- Tecniche	di	revisione	del	testo.	
- Autocorrezione	guidata	degli	errori	ortografici,	

morfologici	e	sintattici.	
- Il	riassunto	di	testi	narrativi,	espositivi,	

argomentativi	
- Manipolazione	e	riscrittura	di	testi.	
- Uso	di	programmi	di	videoscrittura	per	produrre	

testi	e	slide.	
	

	

ESPANSIONE	 DEL	 LESSICO	 E	 RIFLESSIONE	 SULLA	
LINGUA	
Acquisire	 ed	 espandere	 il	 lessico	 ricettivo	 e	
produttivo.		
Riflettere	sulla	lingua	e	sulle	sue	regole	di	
funzionamento	
	

	

1. Utilizzare	dizionari	di	vario	tipo	per	risolvere	
problemi	o	dubbi	linguistici.	

2. Ampliare	il	proprio	patrimonio	lessicale	così	da	
comprendere	e	usare	parole	anche	in	accezioni	
diverse.		

3. Usare	i	principali	meccanismi	di	derivazione,	di	
composizione,	di	alterazione	delle	parole	per	
comprendere	e	arricchire	il	lessico.	

	

- Struttura	ed	uso	del	dizionario.	
- Struttura	del	lessico.	
- Giochi	linguistici.	
- Il	linguaggio	figurato:	similitudine,	metafora,	

personificazione,	metonimia,	sinestesia.	
- Morfologia:	articolo,	nome,	aggettivo,	pronome,	

verbo,	avverbio,	preposizione,	congiunzione,	
interiezione.	



L’alunno/a	
A. comprende	e	usa	 in	modo	appropriato	 le	parole	

del	vocabolario	di	base;	
B. riconosce	 e	 usa	 termini	 specialistici	 in	 base	 ai	

campi	di	discorso;	
C. adatta	 opportunamente	 i	 registri	 informale	 e	

formale	 in	 base	 alla	 situazione	 comunicativa	 e	
agli	 interlocutori,	 realizzando	 scelte	 lessicali	
adeguate;	

D. applica	 in	 situazioni	 diverse	 le	 conoscenze	
fondamentali	 relative	 al	 lessico,	 alla	morfologia,	
all’organizzazione	 logico-sintattica	 della	 frase	
semplice	e	complessa,	ai	connettivi	testuali;	

E. utilizza	 le	 conoscenze	 metalinguistiche	 per	
comprendere	 con	 maggiore	 precisione	 i	
significati	 dei	 testi	 e	 per	 correggere	 i	 propri	
scritti.	

4. Comprendere	e	usare	parole	in	senso	figurato.	
5. Comprendere	e	usare	in	modo	appropriato	termini	

specialistici	di	base.		
6. Riconoscere	le	principali	relazioni	fra	significati	delle	

parole:	sinonimia,	opposizione,	inclusione.	
7. Stabilire	 relazioni	 tra	 situazione	 di	 comunicazione,	

interlocutori	e	registri	linguistici.	
8. Riconoscere	 i	 principali	 mutamenti	 della	 lingua	

italiana.	
9. Riconoscere	ed	usare	i	connettivi	sintattici	e	testuali,	

i	 segni	 interpuntivi	 della	 lingua	 e	 la	 loro	 funzione	
specifica.		

10. Riconoscere	 e	 utilizzare	 in	 modo	 corretto	 le	 parti	
variabili	 e	 invariabili	 del	 discorso	 e	 i	 loro	 tratti	
grammaticali.		

11. Riconoscere	 l’organizzazione	 logico-sintattica	 della	
frase	semplice.	

12. Riconoscere	 la	 struttura	 e	 la	 gerarchia	 logico-
sintattica	della	frase	complessa,	almeno	ad	un	primo	
grado	di	subordinazione.	

13. Riflettere	 sui	 propri	 errori	 segnalati	 dall’insegnante	
per	autocorreggersi	nella	produzione	scritta.	

- Elementi	fondamentali	e	di	espansione	della	
proposizione.	

- Il	periodo:	la	proposizione	principale	o	
indipendente,	la	coordinazione,	la	subordinazione;	
alcune	tipologie	di	proposizioni	subordinate.	

	
	

	
	

	


