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 CURRICOLO DI ITALIANO                         SCUOLA PRIMARIA                                              CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto e Parlato 
 

Saper interagire in modo 
efficace in diverse situazioni 

comunicative,  per apprendere e 
fornire informazioni, elaborare 

opinioni su vari argomenti, 
utilizzando un linguaggio 

adeguato. 

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

2. Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
 

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

4. Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
ascolta. 

1a Interagire in una conversazione su argomenti di esperienza diretta dando 
risposte pertinenti 

 
2a Ascoltare e comprendere  semplici testi narrativi reali e fantastici cogliendone  

il senso globale. 
 
3a Comprendere e dare semplici istruzioni su giochi e attività note. 
 
4a Raccontare oralmente esperienze personali ,vissuti e storie fantastiche 

seguendo un ordine cronologico 

Lettura 
 

Saper  leggere testi di vario 
tipo: narrativi, poetici, teatrali, 

costruendo interpretazioni, 
collaborando con compagni e 
insegnanti; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 
discorso. 

 

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

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

3. Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e di svago. 
 

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

1a Padroneggiare la lettura strumentale di parole, frasi e semplici testi in stampato 
maiuscolo e minuscolo. 

 
2a Leggere semplici testi narrativi, descrittivi, poetici rispettando le pause. 
 
 
3a Comprendere il significato globale di filastrocche, storie, descrizioni, poesie con 

il supporto di immagini, gesti e suoni 
 
4a Comprendere un semplice testo narrativo individuando personaggi, luoghi e 

tempi. 

Scrittura 
 

Saper scrivere correttamente 
testi di vario tipo: narrativo, 

descrittivo, utilizzando 
tecnologie multimediali, 

adeguati a situazioni, 
argomenti, scopo, destinatario. 

1.  Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura. 
 

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

3.  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).  
 

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

1a Trascrivere parole e frasi rispettando gli spazi. 
 
 
2a Scrivere sillabe, parole e frasi sotto dettatura. 
 
3a Produrre grafemi e parole monosillabe e plurisillabe. 
 
 
 
4a Produrre frasi e semplici testi con il supporto di sequenze di immagini, 

rispettando le prime convenzioni ortografiche. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 

1.  Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole 

1a Comprendere il significato di parole non note basandosi sul contesto. 
1b Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
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ricettivo e produttivo 
 

Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole del 

vocabolario di base, riconoscere 
e usare termini specifici delle 

varie discipline. 
Elementi di grammatica 

esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 
La riflessione sulla lingua oltre 

o migliorare la capacità di 
comprendere i testi e discutere 

sulle proprie produzioni, 
concorre a sviluppare le 

capacità di categorizzare, di 
connettere, di analizzare di 

indurre e dedurre. 

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

1a Rispettare le convenzioni di scrittura presentate: suoni semplici, complessi, 
divisione in  sillabe, uso della maiuscola, doppie, accenti, apostrofo, i segni 
d’interpunzione. 

 
 

 CURRICOLO DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA                                                  CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE / ATTIVITA’ 

Ascolto e Parlato 
 

Saper interagire in modo 
efficace in diverse situazioni 

comunicative,  per apprendere e 
fornire informazioni, elaborare 

opinioni su vari argomenti, 
utilizzando un linguaggio 

adeguato. 

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

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

3.  Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 
 

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

1a Interagire in una conversazione rispettandone le regole, formulando domande 
e dando risposte pertinenti 

 
2a Comprendere gli elementi essenziali di argomenti vari e di esperienze 

personali. 
 
3a Individuare, in un testo letto o raccontato, le informazioni principali: azioni in 

ordine cronologico, protagonisti, contesto, tempi. 
 
4a Raccontare in modo ordinato esperienze concrete e fantastiche 

Lettura 
 

Saper  leggere testi di vario 
tipo: narrativi, poetici, teatrali, 

costruendo interpretazioni, 
collaborando con compagni e 
insegnanti; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 
discorso. 

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

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

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

1a Leggere in modo espressivo testi di vario genere. 
 
2a Leggere semplici testi ,narrativi, descrittivi, poetici, informativi, cogliendo 

l’argomento centrale 
2b Leggere testi narrativi individuandone la struttura: inizio, svolgimento e 

conclusione 
2c Leggere testi descrittivi individuandone struttura e dati sensoriali 
3° Leggere e analizzare poesie e filastrocche 
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Scrittura 
 

Saper scrivere correttamente 
testi di vario tipo: narrativo, 

descrittivo, utilizzando 
tecnologie multimediali, 

adeguati a situazioni, 
argomenti, scopo, destinatario. 

1.  Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 
l’apprendimento della scrittura. 
 

2. 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).  
 

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

1a Produrre semplici testi sotto dettatura e spontanei 
 
 
2a Produrre semplici testi narrativi ,descrittivi con l’aiuto di immagini, schemi e 

domande guida. 
3b Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi concreti e a situazioni 

quotidiane 
3° Scrivere speditamente e in modo ortograficamente corretto tutti i suoni della 

lingua  italiana. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 
Comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base, riconoscere 
e usare termini specifici delle 

varie discipline. 

1.  Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole 

1° Comprendere il significato di parole non note basandosi sul contesto. 
1b Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 
La riflessione sulla lingua oltre 

o migliorare la capacità di 
comprendere i testi e discutere 

sulle proprie produzioni, 
concorre a sviluppare le 

capacità di categorizzare, di 
connettere, di analizzare di 

indurre e dedurre. 

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

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

1a Produrre correttamente enunciati riconoscendo la frase minima. 
 
2a Riconoscere ed usare correttamente le convenzioni ortografiche 
2b Riconoscere e classificare per categorie le parole ricorrenti: articoli, nomi, verbi, 
     aggettivi qualificativi. 
2c Riconoscere ed utilizzare il tempo del verbo: passato, presente, futuro. 
2d Utilizzare la  giusta punteggiatura nei testi  e nelle situazioni comunicative 
     dirette 

 
 

 CURRICOLO DI ITALIANO SCUOLA PRIMARIA                                                      CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CONOSCENZE / ATTIVITA’ 

Ascolto e Parlato 
 
 

Saper interagire in modo 
efficace in diverse situazioni 

comunicative,  per apprendere e 
fornire informazioni, elaborare 

opinioni su vari argomenti, 
utilizzando un linguaggio 

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

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

1a. Intervenire nel dialogo e nella conversazione, in modo pertinente 
1b. Intervenire ,nello scambio comunicativo, formulando domande e risposte 

adeguate al contesto. 
1c. Esprimere il proprio punto di vista, raccontare vissuti ed esporre un 

argomento, seguendo un ordine logico e/o cronologico 
 
2a Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o attività che si conosce 

bene 
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adeguato. 

Lettura 
 

Saper  leggere testi di vario 
tipo: narrativi, poetici, teatrali, 

costruendo interpretazioni, 
collaborando con compagni e 
insegnanti; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 
discorso. 

1. 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. 
 

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

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

1a Capire l’argomento di un testo dalle immagini e dal titolo. 
 
 
2a Leggere testi di diverso tipo, narrativo, descrittivo, poetico, informativo, 

regolativo, utilizzando tecniche e strategie adeguate: lettura silenziosa e ad alta 
voce. 

2b Analizzare un testo dal punto di vista della struttura  e dello scopo: favola, 
fiaba, mito, leggenda. 

2c Conoscere la struttura del testo poetico:  verso, strofa, rima, ritmo, similitudine, 
metafora, punteggiatura 

3° Leggere e comprendere diverse tipologie testuali cogliendone il senso globale e 
individuandone le informazioni principali 

Scrittura 
 

Saper scrivere correttamente 
testi di vario tipo: narrativo, 

descrittivo, utilizzando 
tecnologie multimediali, 

adeguati a situazioni, 
argomenti, scopo, destinatario. 

1.  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).  

 
 
 

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

1a  Rielaborare testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
1b Scrivere storie reali o fantastiche utilizzando strutture narrative con l’ausilio di 

scalette e  schemi dati, rispettando l’ortografia. 
1c Descrivere oggetti, animali, persone e ambienti  utilizzando dati sensoriali. 
1d Scrivere testi in funzione di uno scopo: lettera, testo regolativo, informativo 
 
2a Produrre brevi testi con frasi semplici e compiute che rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 
Comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base, riconoscere 
e usare termini specifici delle 

varie discipline. 

1. Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole 
 

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

1a Comprendere il significato di parole non note basandosi sia sul contesto che 
sulla conoscenza di famiglie di parole. 

 
2a Ricercare il significato di parole per arricchire il lessico 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 
La riflessione sulla lingua oltre 

o migliorare la capacità di 
comprendere i testi e discutere 

sulle proprie produzioni, 
concorre a sviluppare le 

capacità di categorizzare, di 
connettere, di analizzare di 

indurre e dedurre. 

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

 
 

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

1a Utilizzare i tempi fondamentali del verbo per esprimere azioni avvenute in 
tempi diversi e i connettivi testuali per collegare le diverse parti di un testo 
prodotto. 

1b Conoscere  gli elementi principali della frase semplice. 
 
2a Conoscere le convenzioni ortografiche e le principali categorie morfosintattiche 

e utilizzare  adeguatamente i segni di punteggiatura. 
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 CURRICOLO DI ITALIANO                         SCUOLA PRIMARIA                                                           CLASSE QUARTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto e Parlato 
 
 

Saper interagire in modo 
efficace in diverse situazioni 

comunicative,  per apprendere e 
fornire informazioni, elaborare 

opinioni su vari argomenti, 
utilizzando un linguaggio 

adeguato. 

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

2.  Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bollettini ...). 

 
3. 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. 
 

4. 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. 

1a. Saper intervenire in un dialogo o in una conversazione ,in modo pertinente 
all’argomento, rispettando le regole stabilite.  

 
 
2a. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione, 

formulando domande precise di spiegazione durante o dopo l’ascolto 
 
 
3a. Raccontare esperienze vissute o inventate in modo chiaro e consequenziale. 
 
 
 
4a. Esporre in maniera chiara e corretta un argomento di studio, utilizzando uno 

schema-guida 
 

Lettura 
 

Saper  leggere testi di vario 
tipo: narrativi, poetici, teatrali, 

costruendo interpretazioni, 
collaborando con compagni e 
insegnanti; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 
discorso. 

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

2. 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. 
 

3. 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.). 
 

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

5. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 
 
 
 

6. Leggere testi letterari narrativi, 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. 

1a. Leggere in maniera scorrevole ed espressiva. 
 
2a. Leggere cogliendo l’argomento centrale, le informazioni essenziali, le 

intenzioni comunicative di chi scrive. 
 
3a. Leggere e comprendere testi informativi, individuandone i contenuti essenziali 

e secondari, utilizzando tecniche di supporto quali schemi, mappe, 
sottolineatura. 

 
 
4a. Leggere testi regolativi che forniscano istruzioni per svolgere un’attività o 

regole di comportamento 
 

5a. Leggere ed analizzare testi narrativi, sia realistici che fantastici, 
individuandone struttura, personaggi, tempo, luogo. 

5b. Leggere e comprendere testi descrittivi, cogliendone struttura, dati sensoriali e 
finalità espressiva. 
 

6a. Leggere semplici testi poetici, cogliendone il senso , la struttura e  alcune 
caratteristiche formali: figure di suono e di significato. 
 

Scrittura 1.  Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che 1a  Produrre racconti di esperienze personali o vissute da altri, esaurienti nel 
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Saper scrivere correttamente 
testi di vario tipo: narrativo, 

descrittivo, utilizzando 
tecnologie multimediali, 

adeguati a situazioni, 
argomenti, scopo, destinatario. 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 
 
 

2.  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. 

 
3. Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 

 
 
 

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

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

6. Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

contenuto e corretti nella forma 
1b  Saper descrivere persone, animali, luoghi, finalizzando la scelta dei dati 

sensoriali alla resa di un vissuto 
 
2a. Scrivere lettere a destinatari noti, rispettando il registro adatto alla situazione. 
 

 
 
3a. Esprimere emozioni, stati d’animo ed esperienze vissute sotto forma di diario 
3b. Produrre semplici testi regolativi riferiti a regole di giochi e istruzioni per 

l’esecuzione di un manufatto 
 

4a. Conoscere e applicare le strategie utili a  riassumere un testo 
4b. Saper scrivere la conclusione di un testo dato 
 
 
5a. Verbalizzare schemi di sintesi relativi ad argomenti di studio e  ad esperienze 

di vita scolastica 
 
6°. Produrre testi corretti rispettando le principali convenzioni ortografiche, 

morfosintattiche e usando correttamente la punteggiatura 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 
Comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base, riconoscere 
e usare termini specifici delle 

varie discipline. 

1.  Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 
 

2.  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). 
 

3.  Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione 
specifica di una parola in un testo. 

1°. Comprendere il significato di parole non note attraverso l’uso del dizionario o 
facendo riferimento al contesto. 

 
2°. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso la lettura, la ricerca di sinonimi, 

contrari e omonimi e l’uso appropriato dei termini specifici delle varie discipline. 
 
 
 
3°. Riutilizzare il lessico di base  in varie situazioni comunicative ed operative. 
 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 
La riflessione sulla lingua oltre 

o migliorare la capacità di 
comprendere i testi e discutere 

sulle proprie produzioni, 
concorre a sviluppare le 

capacità di categorizzare, di 
connettere, di analizzare di 

 1. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, 
derivate, composte). 
 
 2. Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase 
minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 
 3. 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) 

1a. Conoscere parole semplici, derivate e composte 
 
 
2a. Riconoscere la struttura della frase semplice: soggetto, predicato, espansioni 
 
 
3a  Riconoscere le parti variabili del discorso: nome( numero, genere, varie 

tipologie) e  articolo(determinativo, indeterminativo). 
3b  Riconoscere le parti variabili del discorso: aggettivo( qualificativo con i vari 
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indurre e dedurre.  gradi, possessivo, dimostrativo e numerale). 
3c Riconoscere le parti variabili del discorso: pronomi(possessivi, dimostrativi, 

numerali e personali). 
3d Riconoscere le parti variabili del discorso: verbo( coniugazioni, modi finiti, 

persona e numero). 
3e Riconoscere le parti invariabili del discorso: congiunzioni, preposizioni 

(semplici e articolate), avverbi. 

 
 

 CURRICOLO DI ITALIANO                         SCUOLA PRIMARIA                                                           CLASSE QUINTA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto e Parlato 
 
 

Saper interagire in modo 
efficace in diverse situazioni 

comunicative,  per apprendere e 
fornire informazioni, elaborare 

opinioni su vari argomenti, 
utilizzando un linguaggio 

adeguato. 

1. Interagire in modo  ollaborativi in una conversazione, in una discussione, in un 
dialogo su argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte 
e fornendo spiegazioni ed esempi.  
  
2. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
(annunci, bollettini …). 
 
3. 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. 
 
4. 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. 

1a. Interagire in una conversazione o in una discussione, rispettando i turni di 
parola, ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti 

 
 
2a. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione e di 
messaggi trasmessi dai media, formulando domande precise di spiegazione. 

 
 
3a. Raccontare esperienze vissute o inventate in modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 

 
 
4a. Organizzare un discorso orale su un tema affrontato in classe o un’esposizione 
su un argomento di studio 

Lettura 
 

Saper  leggere testi di vario 
tipo: narrativi, poetici, teatrali, 

costruendo interpretazioni, 
collaborando con compagni e 
insegnanti; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 
discorso. 

1. Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce. 
  
2. 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. 
 

3. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per 
farsi un’idea del testo che si intende leggere. 
 

 
4. 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.). 

1a. Leggere all’impronta  in maniera scorrevole ed espressiva. 
 
2a. Leggere cogliendo l’argomento centrale, le informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi scrive, usando adeguate strategie di analisi del 
testo. 

 
3a. Leggere semplici testi poetici, cogliendone il senso, la struttura, alcune 
caratteristiche formali (figure di suono e di significato) ed esprimendo un 
motivato parere personale. 

 
4a. Leggere e comprendere testi informativi di vario argomento disciplinare,  
individuandone i contenuti essenziali e secondari, utilizzando tecniche di 
supporto quali schemi, mappe, sottolineatura. 
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5. Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, 

per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento. 
  

6. Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo 
l’invenzione letteraria dalla realtà. 

 
5a. Leggere testi regolativi che regolano comportamenti ( articoli di una legge)o 
forniscano istruzioni per realizzare un manufatto 

 
6a Leggere ed analizzare testi narrativi, sia realistici che fantastici, individuandone 
struttura, personaggi, tempo, luogo. 

6b Distinguere le varie tipologie di racconto(umoristico, biografico ed 
autobiografico, storico, di avventura, horror, di fantascienza, giallo). 

6c Leggere e comprendere testi descrittivi, distinguendoli tra oggettivi e 
soggettivi, cogliendone la  struttura e le caratteristiche peculiari. 

Scrittura 
 

Saper scrivere correttamente 
testi di vario tipo: narrativo, 

descrittivo, utilizzando 
tecnologie multimediali, 

adeguati a situazioni, 
argomenti, scopo, destinatario. 

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

2.  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. 
 

3. Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 
 
 

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

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

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

7. Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 

 
8. Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 

1a. Produrre racconti di esperienze personali o vissute da altri, ricchi  nel 
contenuto e ben organizzati. 

1b. Saper descrivere persone, animali, luoghi, utilizzando sia dati oggettivi che 
soggettivi 

 
 
2a. Scrivere lettere o e-mail  a destinatari noti, rispettando il registro adatto alla 
situazione 

 
 

3a. Esprimere emozioni, stati d’animo ed esperienze vissute sotto forma di diario 
 
 
4a Conoscere e applicare le strategie utili a  riassumere un testo . 
4b Rielaborare testi  mediante manipolazioni di vario tipo. 
4c Realizzare la parafrasi di una poesia. 
 
5a. Produrre semplici regolamenti e istruzioni per l’esecuzione di un manufatto 
 
 
6a. Produrre semplici relazioni su argomenti di studio. 
 
 
7a. Produrre testi creativi sulla base di un modello dato(filastrocche, poesie, giochi 
linguistici). 

 
8a. Produrre testi corretti rispettando le principali convenzioni ortografiche, 
morfosintattiche e usando correttamente la punteggiatura e un lessico sempre più 
appropriato. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

1.  Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 

1a. Comprendere il significato di parole non note attraverso l’uso del dizionario o 
facendo riferimento al contesto 
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Comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base, riconoscere 
e usare termini specifici delle 

varie discipline. 

 
 
2.  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). 

 
3.  Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo. 

1b.  Riutilizzare il lessico di base  in varie situazioni comunicative ed operative 
 
2a. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso la lettura, la ricerca di sinonimi, 
contrari,  omonimi e polisemici, nonché  l’uso appropriato dei termini specifici 
delle varie discipline. 

 
 
3a. Cogliere le diverse accezioni di una parola(generiche o specifiche). 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 
La riflessione sulla lingua oltre 

o migliorare la capacità di 
comprendere i testi e discutere 

sulle proprie produzioni, 
concorre a sviluppare le 

capacità di categorizzare, di 
connettere, di analizzare di 

indurre e dedurre. 

1. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole semplici, 
derivate, composte). 

 
2. Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase 

minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

 
 

3. 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) 

 
 

1a. Conoscere parole semplici, derivate e composte. 
 
 

2a. Riconoscere la struttura della frase semplice: soggetto, predicato e alcuni 
complementi. 

2b. Distinguere tra frase minima, semplice e complessa. 
 
3a  Riconoscere le parti variabili del discorso: nome( numero, genere, varie 
tipologie) e  articolo(determinativo, indeterminativo, partitivo). 

3b  Riconoscere le parti variabili del discorso: aggettivo( qualificativo con i vari 
gradi, possessivo, dimostrativo, numerale, indefinito) 

3c  Riconoscere le parti variabili del discorso: pronomi(possessivi, dimostrativi, 
numerali, personali, indefiniti e relativi). 

3d  Riconoscere le parti variabili del discorso: verbo( coniugazioni, modi finiti e 
indefiniti, , transitivi e intransitivi, forma attiva, passiva e riflessiva, irregolari). 

3e  Riconoscere le parti invariabili del discorso: congiunzioni, preposizioni 
(semplici e articolate), avverbi, esclamazioni 

 
 

 CURRICOLO DI ITALIANO                         SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                            CLASSE PRIMA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto e Parlato 
 
 

Saper interagire in modo 
efficace in diverse situazioni 

comunicative,  per apprendere e 
fornire informazioni, elaborare 

opinioni su vari argomenti, 
utilizzando un linguaggio 

adeguato. 

1. Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo argomento, informazioni principali. 

 
 
 
2. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo  

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

 
3. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante 

l’ascolto e dopo l’ascolto 

1a  Comprendere  un testo  ascoltato, individuando: il genere, i personaggi, 
l’ambiente, le sequenze   cronologiche 

1b  Comprendere lo scopo di un testo pragmatico o d’uso: articoli  di giornali, 
voci di enciclopedie, lettere, diari, libretti di istruzioni, ecc.  

 
2a  Attivare una discussione su un argomento di studio e/o di attualità.  
 
 
 
3a   Organizzare  le informazioni ascoltate prendendo appunti, individuando le 
parole chiave, brevi frasi, segni convenzionali e poi rielaborarli 
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4. Narrare esperienze, eventi, trame selezionando le informazioni significative in 

base allo scopo e ordinarli in base a un criterio logico cronologico, esplicitandoli 
in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e 
alla situazione 

 
5  Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro. Esporre le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi 
adeguatamente di materiale di supporto 

 
6. Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 

classe con dati pertinenti e motivazioni valide 

 
 4a   Esercitarsi a raccontare oralmente esperienze personali e non, in modo 

chiaro, esauriente, sequenziale. 
 
 
 
 5a  Conferire su  un argomento di studio in modo che risulti corretto nella forma 

e coerente nel contenuto, dopo aver selezionato le informazioni significative 
con l’aiuto di tabelle,  grafici, presentazioni al computer, etc. 

 
 
 
 6a   Esercitarsi, rispettando  le idee degli altri, a sostenere le proprie tesi su un 

tema studiato apportando argomentazioni valide e pertinenti, utilizzando frasi 
strutturalmente corrette 

6b   Analizzare un testo e cogliere le inferenze semplici e complesse.                                                                                          
 6c   Saper utilizzare il linguaggio specifico per ciascuna disciplina. 

Lettura 
 

Saper  leggere testi di vario 
tipo: narrativi, poetici, teatrali, 

costruendo interpretazioni, 
collaborando con compagni e 
insegnanti; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 
discorso. 

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti, raggruppando le parole 
legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capire. 

 
2. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
 
3. Confrontare su uno stesso argomento informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative e rielaborandole in modo 
personale 

 
4. Leggere testi di vario tipo e forma, individuando il tema principale, le 

intenzioni comunicative dell’autore, personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni;  ambientazione spaziale e temporale. 

 1a  Leggere in modo corretto testi di vario genere, rispettando la punteggiatura e 
curandone l’espressione. 

 
 
2a  Saper consultare manuali di studio: indici, capitoli, titoli, riquadri, immagini, 

etc.   
 
3a  Selezionare informazioni da più fonti: libri di testo, riviste, quotidiani, 

internet, radio, TV, messaggi provenienti da linguaggi verbali e non (dipinti, 
canzoni, etc.)   e rielaborarle.  

 
4a  Comprendere lo scopo del testo e le intenzioni dell’autore 

Scrittura 
 

Saper scrivere correttamente 
testi di vario tipo: narrativo, 

descrittivo, utilizzando 
tecnologie multimediali, 

adeguati a situazioni, 
argomenti, scopo, destinatario. 

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle idee e rispettare le convenzioni grafiche 

 
2.Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi 

parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse 
 
 
3. Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi di testi ascoltati o letti in vista di 

scopi specifici 

1a   Ideare, pianificare e elaborare testi di vario genere, utilizzando gli strumenti 
grafici come mappe concettuali, scalette, grappoli associativi, etc. 

 
 
 2a  Produrre testi pertinenti all’enunciato ( testi letterari o pragmatici) utilizzando:  

frasi strutturalmente corrette, lessico pertinente, ortografia corretta, 
punteggiatura appropriata: Narrare per conoscere e comunicare. 

 
3a   Analizzare miti e brani dell’epica classica. 
3b  Leggere ed analizzare  favole e fiabe attualizzandole. 
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4. Utilizzare la videoscrittura per i propri testi curandone l’impaginazione; 

scrivere testi digitali anche come supporto all’esposizione orale 
 
 
 
5. Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi; scrivere o 

inventare testi teatrali per una eventuale messe in scena 

3c   Produrre semplici testi inerenti alle tematiche studiate. 
      - Caratteristiche e struttura di testi di generi diversi   
       - Caratteristiche e struttura del  diario e della lettera 
       - Il riassunto 
       - Lo schema 
       - Analisi di testi di vario genere e forma 
 
4a   Sintetizzare, anche con schemi, testi ascoltati e/o letti, in vista di scopi 

specifici. 
4b  Elaborare un testo di videoscrittura ed utilizzarlo come supporto alla 

esposizione orale: e-mail, post di blog, presentazioni. 
 
5a  Ampliare un testo, in prosa e in versi, sperimentando le possibilità creative 

della lingua scritta: giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 
Comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base, riconoscere 
e usare termini specifici delle 

varie discipline. 

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

 
2. Comprendere che le parole hanno diverse eccezioni e significati figurati. 
 

  1a   Ampliare il proprio patrimonio lessicale attraverso la lettura e gli strumenti 
di consultazione quali dizionari, TIC  (software didattico, ambienti per lo 
sviluppo di ipertesti/ipermedia e tecnologie della comunicazione in rete), 
enciclopedie. 

 
 2a   Analizzare testi della tradizione letteraria italiana. 
 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 
La riflessione sulla lingua oltre 

o migliorare la capacità di 
comprendere i testi e discutere 

sulle proprie produzioni, 
concorre a sviluppare le 

capacità di categorizzare, di 
connettere, di analizzare di 

indurre e dedurre. 

1. Conoscere i principali meccanismi di formazioni delle parole (parole semplici, 
derivate, composte) 

 
2. Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso,  le categorie lessicali 

ei principali tratti grammaticali. 
 
3. Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere gli errori. 

1a   Consolidare lo studio della fonologia e della ortografia attraverso 
l’esercitazione e l’approfondimento su manuali specialistici. 

 
 2a  Studiare le singole parti del discorso: morfologia – articolo, nome , aggettivo, 

pronome, verbo e  parti invariabili. 
 
3a  Riconoscere gli errori  per imparare a correggerli , mediante l’uso di 

strumenti informatici, letture, esercizi di completamento, lavoro di gruppo. 

 

 CURRICOLO DI ITALIANO                         SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                     CLASSE SECONDA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto e Parlato 
 

1. Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo argomento, informazioni principali e punto di vista 

1a  Comprendere  un testo  ascoltato, individuando:  
    il genere, i personaggi, l’ambiente, le sequenze   cronologiche, il livello 



Istituto Comprensivo Caposele (Av)                                                                                                                                          Curricolo verticale d’istituto                                                                                                                                                                   a.sc. 2013-2014 

- 12 - 

 

 
Saper interagire in modo 

efficace in diverse situazioni 
comunicative,  per apprendere 

e fornire informazioni, 
elaborare opinioni su vari 
argomenti, utilizzando un 

linguaggio adeguato. 

dell’emittente 
 
 
 
 
 
2. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo  

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

 
3. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante 

l’ascolto e dopo l’ascolto 
 
4. Narrare esperienze, eventi, trame selezionando le informazioni significative in 

base allo scopo e ordinarli in base a un criterio logico cronologico, esplicitandoli 
in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato all’argomento e 
alla situazione 

 
5. Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro. Esporre le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi 
adeguatamente di materiale di supporto 

 
6. Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 

classe con dati pertinenti e motivazioni valide 

denotativo (il codice linguistico adottato) e il livello connotativo (esplorare il 
significato del testo) 

 1b  Comprendere lo scopo di un testo pragmatico o d’uso: articoli  di giornali,   
voci di enciclopedie, lettere, diari, recensioni di un libro, libretti di istruzioni, 
ecc.  

 
2a  Attivare una discussione su un argomento di studio e/o di attualità.

  
 
3a   Organizzare  le informazioni ascoltate prendendo appunti, individuando le 

parole chiave, brevi frasi, segni convenzionali e poi rielaborarli 
 
 
4a   Esercitarsi a raccontare oralmente esperienze personali e non , in modo 

chiaro, esauriente, sequenziale, utilizzando registri linguistici diversi 
(formali ed informali), secondo situazioni ed interlocutori. 

 
 
5a  Conferire su  un argomento di studio in modo che risulti corretto nella 

forma e coerente nel contenuto, dopo aver selezionato le informazioni 
significative con l’aiuto di tabelle,  grafici, presentazioni al computer, etc. 

 
 
 
6a   Esercitarsi, rispettando  le idee degli altri, a sostenere le proprie tesi su un 

tema studiato apportando argomentazioni valide e pertinenti, utilizzando 
frasi strutturalmente corrette 

6b Analizzare un testo e cogliere le inferenze semplici e complesse .          

 

Lettura 
 

Saper  leggere testi di vario 
tipo: narrativi, poetici, teatrali, 

costruendo interpretazioni, 
collaborando con compagni e 
insegnanti; riconosce termini 

specialistici in base ai campi di 
discorso. 

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti, raggruppando le parole 
legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di capire. 

 
2. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, 

capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 
 
3. Confrontare su uno stesso argomento informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative e rielaborandole in modo 
personale 

 
 

1a   Leggere in modo corretto testi di vario genere, rispettando la punteggiatura 
e curandone l’espressione. 

 
 
 2a  Saper consultare manuali di studio: indici, capitoli, titoli, riquadri, 

immagini, etc.   
 
3a   Selezionare informazioni da più fonti: libri di testo , riviste, quotidiani, 

internet, radio, TV, messaggi provenienti da linguaggi verbali e non (dipinti, 
canzoni, etc.)   e rielaborarle in modo efficace e personale.  
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4. Leggere testi di vario tipo e forma, individuando il tema principale, l’intenzioni 
comunicative dell’autore, personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni;  ambientazione spaziale e temporale. 

4a  Comprendere lo scopo del testo e le intenzioni dell’autore 

Scrittura 
 

Saper scrivere correttamente 
testi di vario tipo: narrativo, 

descrittivo, utilizzando 
tecnologie multimediali, 

adeguati a situazioni, 
argomenti, scopo, destinatario. 

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle idee e rispettare le convenzioni grafiche 

 
2. Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi 

parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse 
 
 
3. Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi di testi ascoltati o letti in vista di 

scopi specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizzare la videoscrittura per i propri testi curandone l’impaginazione; 

scrivere testi digitali anche come supporto all’esposizione orale 
 
 
 
5. Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi; scrivere o 

inventare testi teatrali per una eventuale messe in scena 

1a  Ideare, pianificare e elaborare testi di vario genere, utilizzando gli strumenti 
grafici come mappe concettuali, scalette, grappoli associativi, etc. 

 
  
2a  Produrre testi pertinenti all’enunciato ( testi letterari o pragmatici) 

utilizzando:  frasi strutturalmente corrette, lessico pertinente, ortografia 
corretta, punteggiatura appropriata: Narrare per conoscere e comunicare. 

 
3° Produrre testi pertinenti all’enunciato ( testi letterari o pragmatici) 

utilizzando:  frasi strutturalmente corrette, lessico pertinente, ortografia 
corretta, punteggiatura appropriata: 

    -caratteristiche e struttura di testi di generi diversi : il testo narrativo 
   - Il racconto: avventura, umoristico, giallo, fantasy, fantascienza 
    - Caratteristiche e struttura del racconto in prima   persona: il  diario  e la lettera  
   -  Il riassunto 
    - La relazione: fasi fondamentali di una progettazione 
    - Schema 
    - Analisi  e sintesi di testi di vario genere e forma 
 

4a   Sintetizzare, anche con schemi, testi ascoltati e/o letti, in vista di scopi 
specifici. 

4b  Elaborare un testo di videoscrittura ed utilizzarlo come supporto alla 
esposizione orale: e-mail, post di blog, presentazioni. 

 
5a  La poesia: nel Mondo Classico 
   nel Medioevo nel Rinascimento 
   nel Settecento 
5b Il teatro 
   Sintetizzare, anche con schemi, testi ascoltati e/o letti, in vista di scopi 

specifici. 
 5c  Ampliare un testo, in prosa e in versi, sperimentando le possibilità creative 

della lingua scritta: giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista. 

 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

 
Comprendere e usare in modo 

 1. Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse. 

 

1a  Rafforzare l’uso del lessico specifico sia nella produzione scritta sia nella 
produzione orale, consultando  in modo consapevole dizionari informatici e 
cartacei. 

 
2a  Saper utilizzare il linguaggio specifico per ciascuna disciplina ed operare 
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appropriato le parole del 
vocabolario di base, riconoscere 
e usare termini specifici delle 

varie discipline. 

2. Comprendere e usare parole anche in senso figurato. 
 
 
3. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo 

scelte lessicali adeguate alla situazione comunicativa. 
 
 
3a  Analisi guidata di testi della tradizione letteraria italiana 
IL DUECENTO: 
Il Dolce Stil Novo – Dante - La Divina Commedia IL TRECENTO: 
Boccaccio – Il Decameron 
Petrarca – Il Canzoniere IL QUATTOCENTO: 
Ludovico Ariosto 
Niccolò Machiavelli 
IL CINQUECENTO: 
Torquato Tasso – La Gerusalemme Liberata IL SEICENTO: 
Giovambattista Basile  
IL SETTECENTO:  
Carlo Goldoni – La riforma del Teatro 

3b   Ampliare il proprio patrimonio lessicale attraverso la lettura e gli strumenti 
di consultazione quali dizionari, TIC  (software didattico , ambienti per lo 
sviluppo di ipertesti/ipermedia e tecnologie della comunicazione in rete), 
enciclopedie. 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 
La riflessione sulla lingua oltre 

o migliorare la capacità di 
comprendere i testi e discutere 

sulle proprie produzioni, 
concorre a sviluppare le 

capacità di categorizzare, di 
connettere, di analizzare di 

indurre e dedurre. 

1. Riconoscere ed esemplificare i casi di variabilità della lingua. 
 
 
2. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
 
 
 
 
3. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica. 
 
4. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 

imparare ed auto-correggerli nella produzione scritta. 

1a  Studiare le origini e le evoluzioni della lingua italiana: analizzando e 
confrontando testi  di vario genere appartenenti ad autori ed a epoche 
diverse. 

2a  Individuare la funzione logica delle parti del discorso in una frase semplice. 
La frase e le sue espansioni  
Il soggetto il predicato  
Riconoscere analizzare e utilizzare i diversi tipi di complementi 

 
3a  Saper utilizzare in modo corretto connettivi ( preposizioni, locuzioni 

avverbiali, pronomi, concordanza, etc.) 
 
4a  Individuare gli errori e correggerli, mediante l’uso di strumenti informatici, 
letture, esercizi di completamento, lavoro di gruppo. 

 

 CURRICOLO DI ITALIANO                         SCUOLA SECONDARIA I GRADO                                            CLASSE TERZA 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO                                       CONOSCENZE  / ATTIVITA’ 

Ascolto e Parlato 
 
 

Saper interagire in modo 

1. Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando scopo argomento, 
informazioni principali e punto di vista dell’emittente 

 

1a  Comprendere  un testo  ascoltato, individuando:  il genere, i personaggi, 
l’ambiente, le sequenze   cronologiche, il livello denotativo (il codice 
linguistico adottato) e il livello connotativo (esplorare il significato del testo) 
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efficace in diverse situazioni 
comunicative,  per apprendere 

e fornire informazioni, 
elaborare opinioni su vari 
argomenti, utilizzando un 

linguaggio adeguato. 

 
 
 
 
2. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di 

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

 
3. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione 

durante l’ascolto e dopo l’ascolto 
 
4. Narrare esperienze, eventi, trame selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e ordinarli in base a un criterio logico 
cronologico, esplicitandoli in modo chiaro ed esauriente e usando un 
registro adeguato all’argomento e alla situazione 

 
5. Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro. Esporre le informazioni secondo un 
ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare 
le fonti e servirsi adeguatamente di materiale di supporto 

 
6. Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel 

dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide 

1b Comprendere lo scopo di un testo pragmatico o d’uso: articoli  di giornali, 
voci di enciclopedie, lettere, diari, recensioni di un libro, libretti di istruzioni, 
ecc.  

 
2a Attivare una discussione su un argomento di studio e/o di attualità.  
 
 
 
3a  Organizzare  le informazioni ascoltate prendendo appunti, individuando le 

parole chiave, brevi frasi, segni convenzionali e poi rielaborarli 
 
4a   Esercitarsi a raccontare oralmente esperienze personali e non , in modo 

chiaro, esauriente, sequenziale, utilizzando registri linguistici diversi (formali 
ed informali), secondo situazioni ed interlocutori. 

 
   
5a  Conferire su  un argomento di studio in modo che risulti corretto nella 
forma e coerente nel contenuto, dopo aver selezionato le informazioni 
significative con l’aiuto di tabelle,  grafici, presentazioni al computer, etc. 
 
    
 
6a   Esercitarsi, rispettando  le idee degli altri, a sostenere le proprie tesi su un 

tema studiato apportando argomentazioni valide e pertinenti, utilizzando 
frasi strutturalmente corrette 

6b Analizzare un testo e cogliere le inferenze semplici e complesse.      
    -  Il racconto: fantascienza, horror assurdo e surreale, fantastico, di ogni 

    genere  
   - La poesia: il verso e la strofa, il suono delle parole, il linguaggio figurato 
   - il testo e il contesto di una poesia 
   - Il teatro: I grandi drammaturghi  
 6c Saper utilizzare il linguaggio specifico per ciascuna disciplina ed operare 

scelte lessicali adeguate alla situazione comunicativa. 

 
Lettura 

 
Saper  leggere testi di vario 

tipo: narrativi, poetici, 
teatrali, costruendo 

interpretazioni, collaborando 
con compagni e insegnanti; 

riconosce termini specialistici 

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti, raggruppando le 
parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire. 

 
2. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di 

studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, 
didascalie, apparati grafici. 

1a  Leggere in modo corretto testi di vario genere, rispettando la punteggiatura 
e curandone l’espressione. 

 
 
 2a  Saper consultare manuali di studio: indici, capitoli, titoli, riquadri, 

immagini, etc.   
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in base ai campi di discorso.  
3. Confrontare su uno stesso argomento informazioni ricavabili da più 

fonti, selezionando quelle ritenute più significative e rielaborandole in 
modo personale 

 
 
4. Leggere testi di vario tipo e forma, individuando il tema principale, le 

’intenzioni comunicative dell’autore, personaggi, loro caratteristiche, 
ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni;  ambientazione spaziale e 
temporale. 

  
3a  Selezionare informazioni da più fonti: libri di testo , riviste, quotidiani, 

internet, radio, TV, messaggi provenienti da linguaggi verbali e non (dipinti, 
canzoni, etc.)   e rielaborarle in modo efficace e personale.  

 
 
 4a Ampliare il proprio patrimonio lessicale attraverso la lettura e gli strumenti 

di consultazione quali dizionari, TIC  (software didattico , ambienti per lo 
sviluppo di ipertesti/ipermedia e tecnologie della comunicazione in rete), 
enciclopedie. 

Scrittura 
 

Saper scrivere correttamente 
testi di vario tipo: narrativo, 

descrittivo, utilizzando 
tecnologie multimediali, 

adeguati a situazioni, 
argomenti, scopo, 

destinatario. 

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee e 
rispettare le convenzioni grafiche 

 
2. Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di 

parafrasi parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse 
 
 
3. Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi di testi ascoltati o letti in 

vista di scopi specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Utilizzare la videoscrittura per i propri testi curandone 

l’impaginazione; scrivere testi digitali anche come supporto 
all’esposizione orale 

 
5. Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi; scrivere 

o inventare testi teatrali per una eventuale messe in scena 

 1a Ideare, pianificare e elaborare testi di vario genere, utilizzando gli strumenti 
grafici come mappe concettuali, scalette, grappoli associativi, etc. 

 
 
 
2a  Produrre testi pertinenti all’enunciato ( testi letterari o pragmatici) 

utilizzando:  frasi strutturalmente corrette, lessico pertinente, ortografia 
corretta, punteggiatura appropriata: Narrare per conoscere e comunicare 

 
3a  Produrre testi pertinenti all’enunciato ( testi letterari o pragmatici) 

utilizzando:  frasi strutturalmente corrette, lessico pertinente, ortografia 
corretta, punteggiatura appropriata: 

  - caratteristiche e struttura di testi di generi diversi: argomentativo, espositivo             
- regolativo, espressivo 

   - I testi d’uso: relazione, verbale, lettera (vari tipi), e-mail, etc. 
   - Caratteristiche e struttura del tema, del riassunto, di un ipertesto  
   - Lo schema: vari tipi 
  - Analisi di testi di vario genere e forma 
 3b Sintetizzare, anche con schemi, testi ascoltati e/o letti, in vista di scopi 

specifici. 
 
 
 4a Elaborare un testo di videoscrittura ed utilizzarlo come supporto alla 

esposizione orale: e-mail, post di blog, presentazioni. 
 
 
5a Ampliare un testo, in prosa e in versi, sperimentando le possibilità creative 

della lingua scritta: giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di vista. 

Acquisizione ed 
espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 

1. Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, 
delle letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così 
da comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche 

1a  Rafforzare l’uso del lessico specifico sia nella produzione scritta sia nella 
produzione orale, consultando  in modo consapevole dizionari informatici e 
cartacei. 
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Comprendere e usare in modo 

appropriato le parole del 
vocabolario di base, 

riconoscere e usare termini 
specifici delle varie discipline. 

in accezioni diverse. 
 
2. Comprendere e usare parole anche in senso figurato. 
 
 
3. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di testo 

 
 
2a  Saper utilizzare il linguaggio specifico per ciascuna disciplina ed operare 

scelte lessicali adeguate alla situazione comunicativa. 
 
3a   Analisi guidata di testi della tradizione letteraria italiana 

L’OTTOCENTO: il Neoclassicismo Ugo Foscolo 
Il Romanticismo Alessandro Manzoni 
Il romanzo storico 
Giacomo Leopardi, Giosué Carducci 
TRA OTTOCENTO E NOVECENTO: Il Verismo 
Il Decadentismo Giovanni Verga 
Grazia Deledda, Giovanni Pascoli 
Gabriele D’Annunzio 
IL NOVECENTO - I NARRATORI: Italo Svevo, Cesare Pavese, Elsa Morante, 
Alberto Moravia, Italo Calvino, Leonardo Sciascia 
IL NOVECENTO - I POETI: Filippo Tommaso Marinetti, Aldo Palazzeschi, 
Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Salvatore Quasimodo,Umberto Saba, 
Cesare Pavese 
I grandi libri di formazione. 

3b   Ampliare il proprio patrimonio lessicale attraverso la lettura e gli strumenti 
di consultazione quali dizionari, TIC  (software didattico , ambienti per lo 
sviluppo di ipertesti/ipermedia e tecnologie della comunicazione in rete), 
enciclopedie.  

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 

 
La riflessione sulla lingua 

oltre a migliorare la capacità 
di comprendere i testi e 
discutere sulle proprie 
produzioni, concorre a 

sviluppare le capacità di 
categorizzare, di connettere, 

di analizzare di indurre e 
dedurre. 

1. Riconoscere ed esemplificare i casi di variabilità della lingua. 
 
2. Riconoscere la struttura e le gerarchie logico-sintattica della frase 

complessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la 

loro funzione specifica. 
 
4. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di 

imparare ed auto-correggerli nella produzione scritta. 

1a  Trasformazione della lingua italiana nel secoli a partire dalle origini latine 
 
2a  IL PERIODO: caratteri generali 
  - la proposizione principale/indipendente 
  - la proposizione coordinata 
2b La proposizione subordinata 
  - I vari gradi di subordinazione, vari tipi di struttura del periodo. 
 2c  Le proposizioni subordinate: soggettiva, oggettiva, dichiarativa, 

interrogativa indiretta, relativa, causale, finale, temporale, consecutiva, 
concessiva, condizionale, periodo ipotetico, proposizione comparativa, 
avversativa, modale, strumentale, limitativa, esclusiva 

 
3a  Saper utilizzare in modo corretto connettivi ( preposizioni, locuzioni 

avverbiali, pronomi, concordanza, etc.) 
 
4a  Individuare gli errori e correggerli, mediante l’uso di strumenti informatici, 

letture, esercizi di completamento, lavoro di gruppo. 
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