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CURRICOLO VERTICALE DELLE COMPETENZE SPECIFICHE IN USCITA DEI TRE ORDINI DI SCUOLA  

 

Area Linguistica    Disciplina: ITALIANO 

Competenza chiave europee: Comunicazione nella madrelingua                                   

Profilo dello studente: dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere 

le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

Competenze in uscita Infanzia  Competenze in uscita Scuola Primaria  Competenze in uscita Scuola sec. di I°grado 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della scuola 

dell'infanzia 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce 

e precisa il proprio lessico, comprende 

parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che utilizza 

in differenti situazioni comunicative.  

Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, 

cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 

significati. 

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 

usa il linguaggio per progettare attività e per 

definirne regole.  

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia.  

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media.  

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della scuola primaria 

 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

con compagni e insegnanti rispettando il turno e 

formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione.  

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 

dai media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 

continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi.  

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 

testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di 

un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 

acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali.  

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della scuola secondaria di primo grado 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con 

ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 

essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 

altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.). 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

(continui, non continui e misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce 

sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 



 scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i 

più frequenti termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

È consapevole che nella comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali 

connettivi. 

 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori.  

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità).  

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 

di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale 

in base alla situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo  

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; 

utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere con maggior precisione i significati dei 

testi e per correggere i propri scritti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA  

Competenze  Saper fare Abilità Sapere  conoscenze 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari per comunicare  in vari 

contesti. 

 

 

Legge e comprende brevi testi di 

vario tipo 

 

Scrive semplici testi legati 

all’esperienza  e  alle  diverse  

occasioni  di  scrittura  che  la 

scuola offre  

 

Applica in situazioni diverse le 

conoscenze   fondamentali  relative 

all’ortografia e all'organizzazione  

della  frase semplice. 

  

 

 

 

Ascolto e parlato 

Ascoltare e comprendere richieste e consegne dell’insegnante. 

Comprendere gli elementi essenziali di un racconto. 

Esprimere una richiesta o un proprio bisogno. 

Raccontare i propri vissuti in modo comprensibile. 

Intervenire nelle conversazioni in modo opportuno rispettando il proprio turno. 

Lettura 

Riconoscere e saper leggere tutti i fonemi dell’alfabeto compresi i digrammi e i 

trigrammi. 

Collegare e/o riordinare parole conosciute per formare frasi con significato. 

Riconoscere il significato di semplici frasi. 

Leggere ad alta voce brevi testi. 

Individuare il senso globale e le informazioni principali dei testi letti 

Scrittura 

Scrivere parole e frasi sotto dettatura. 

Scrivere autonomamente parole e frasi. 

Produrre didascalie collegate alle immagini. 

Esprimere semplici esperienze collettive con brevi sequenze di frasi. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Comprendere e utilizzare parole di uso quotidiano funzionali alla comunicazione. 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze diverse.  

Usare in modo appropriato le nuove parole apprese e nuove espressioni. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della lingua 

Prestare attenzione alla grafia delle parole 

Applicare le  conoscenze  ortografiche  nella  propria  produzione  

scritta. 

Percepire la divisione in sillabe delle parole. 

Utilizzare  alcuni segni di punteggiatura. 

Riconoscere se una frase è completa o no. 

Regole della conversazione  

Organizzazione spazio-

temporale nelle conversazione 

per esprimere il proprio vissuto. 

 

Le tecniche  di  scrittura 

Scomposizione  e composizione 

di parole e sillabe. 

Le vocali e le consonanti.  

La struttura della frase 

I caratteri grafici 

Organizzazione dello spazio 

grafico 

 

 

Le principali convenzioni 

ortografiche: 

I digrammi e trigrammi, suoni 

difficili, le doppie. 

La punteggiatura. 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA   

Competenze Saper fare Abilità Sapere  conoscenze  

adroneggiare gli strumenti necessari 

per comunicare  in vari contesti. 

 

 

Legge e comprende brevi testi di 

vario tipo 

 

Scrive semplici testi legati 

all’esperienza  e  alle  diverse  

occasioni  di  scrittura  che  la 

scuola offre  

 

Applica in situazioni diverse le 

conoscenze   fondamentali  relative 

all’ortografia e all'organizzazione  

della  frase semplice. 

  

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

Interagire in modo adeguato al contesto in una conversazione, rispettando i turni di 

parola. 

Ascoltare e comprendere spiegazioni, narrazioni e semplici testi in vista di scopi 

funzionali. 

Raccontare esperienze vissute rispettando l’ordine logico e cronologico dei fatti e 

con un lessico sempre più ricco. 

LETTURALeggere rispettando la punteggiatura (punto, virgola, punto 

interrogativo, punto esclamativo). 

Prevedere il contenuto di semplici testi in base ad alcuni elementi (titolo e 

immagini). 

Leggere e comprendere semplici testi individuandone gli elementi essenziali. 

 Leggere e memorizzare semplici poesie. 

Comprendere le principali informazioni date dal testo (luogo,tempo, personaggi, 

azioni in  ordine cronologico) 

SCRITTURAScrivere sotto dettatura rispettando le convenzioni ortografiche 

proposte. 

Rispondere adeguatamente a domande scritte. 

Comporre brevi testi narrativi su indicazioni date. 

Produrre semplici testi descrittivi con uno schema guida. 

Completare frasi in rima e filastrocche. 

Manipolare/riordinare la struttura di parole,frasi, testi . 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVOAmpliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche .Comprendere in brevi testi il significato delle 

parole non note basandosi sul contesto. 

Scoprire il significato opposto delle parole. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO 

DELLA LINGUA 

Riconoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche. 

Dividere correttamente in sillabe. 

Usare i segni di punteggiatura principali. 

Individuare in una frase articolo e  nome. 

Classificare il genere e numero. 

Riconoscere il verbo come elemento morfologico di base. 

Le regole della comunicazione  
Conversazioni occasionali e/o guidate 

su argomenti di esperienza diretta. 

Domande e risposte efficaci rispetto 

alle diverse situazioni comunicative. 

Vissuti personali e/o collettivi 

Consegne, istruzioni richieste 

Le tecniche di lettura: espressività e 

intonazione. 

I testi: narrativo, descrittivo, 

regolativo. 

Filastrocche e poesie. 

Giochi di parole 

Esperienze collettive. 

Frasi e testi 

Immagini 

Letture, conversazioni guidate, 

dialoghi. 

Esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche.  

Sinonimi, contrari, derivazioni, ecc. 

Digrammi, trigrammi e gruppi 

consonantici complessi. 

Principali regole grammaticali. 

Convenzioni ortografiche. 

Scomposizione in sillabe. 

Utilizzo corretto dei segni di 

punteggiatura.( punto , virgola, punto 

di domanda e punto 

esclamativo).Articolo e nome : genere 

e numero; 

 La funzione del verbo.  
 

 



CLASSE TERZA     

Competenze attese al termine 

della classe quarta 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari per comunicare  in vari 

contesti 

 

Leggere e comprendere testi scritti 

di vario tipo 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi 

comunicativi 

 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 
Intervenire rispettando il turno di parola nelle conversazioni libere e guidate 

Ascoltare e comprendere il senso globale di discorsi o di testi narrativi letti da altri 

Comprendere ed applicare semplici istruzioni 

Raccontare fatti ed avvenimenti in modo logico, rispettando l’ordine cronologico 

LETTURA 
Padroneggiare la lettura strumentale sia ad alta voce sia in silenzio curandone 

l’espressività 

Leggere testi cogliendo l’argomento di cui si parla, individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni  
SCRITTURA 
Consolidare e perfezionare le capacità grafiche necessarie per la scrittura 

Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia 

Scrivere frasi semplici e compiute, rispettando le convenzioni ortografiche e la 

punteggiatura 

Produrre semplici testi coerenti e coesi. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche ed attività di interazione orale e di lettura 

Usare in modo appropriato le parole man mano apprese 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO DELLA 

LINGUA 

Riconoscere gli elementi grammaticali di una frase , comprenderne la funzione e 

utilizzarli correttamente. 

Comprendere la funzione di  soggetto e predicato 

Regole e lessico fondamentale della 

comunicazione 

Gli elementi costitutivi di un 

racconto: personaggi, luogo, tempo, 

trama 

La struttura del racconto: inizio, 

svolgimento e conclusione  

 

Struttura essenziale della frase e dei 

testi narrativi e descrittivi 

 

L’ordine alfabetico e il dizionario 

Sinonimi e contrari (sostantivi ed 

aggettivi), omonimi 

Conoscenza delle parti del 

discorso 
L’articolo determinativo ed 

indeterminativo 

Il nome:  principali caratteristiche. 

L’aggettivo qualificativo 

Le preposizioni semplici ed 

articolate 

Il tempo dei verbi: presente, passato, 

futuro 

Le tre coniugazioni 

Verbo avere e essere (tempi semplici) 

conoscere gli elementi della frase 

nucleare: soggetto e predicato 

 

 

 



CLASSE QUARTA      

Competenze attese al termine 

della classe quarta 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari per comunicare  in vari 

contesti 

 

Leggere e comprendere testi scritti 

di vario tipo 

 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai diversi scopi 

comunicativi 

 

Riflettere sulla lingua e sulle sue 

regole di funzionamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ascolto e parlato 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in un dialogo su argomenti 

di esperienza diretta formulando semplici domande e dando risposte 

Formulare domande pertinenti di spiegazione e di approfondimento durante e dopo 

l’ascolto 

Comprendere consegne ed istruzioni per l’esecuzione di attività scolastiche e 

extrascolastiche 

Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto nel 

rispetto dell’ordine cronologico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e 

informativi 

Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, d’istruzioni per 

l’esecuzione di compiti, di messaggi 

Utilizzare in modo pertinente nuovi vocaboli. 

Lettura 

Leggere testi a prima vista fluentemente e con la giusta intonazione, rispettando le 

pause 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici che fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà 

Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti per 

svolgere un’attività, per realizzare un procedimento 

Utilizzare strategie diverse per organizzare la comprensione ed eseguire l’analisi 

approfondita di testi (uso di evidenziatori, divisione in capoversi e loro titolazione, 

schemi, mappe e appunti) 

Scrittura 

Raccogliere le idee, organizzandole per punti, pianificare la traccia di un racconto o 

di un’esperienza 

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le 

informazioni essenziali relative a persone, a luoghi, tempi, situazioni azioni 

Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, si 

illustrano procedimenti, si registrano opinioni su un argomento trattato in classe 

Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale in cui 

siano rispettate le funzioni dei principali segni di punteggiatura. 

Riassumere testi narrativi 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

Regole della comunicazione 

Struttura essenziale di: 

- testo narrativo (realistico e 

fantastico) 

- la descrizione di ambienti e persone 

- testo poetico 

- testo informativo 

- testo regolativo 

Il dizionario e il significato dei 

termini 

Sinonimi e contrari 

La polisemia e l’omonimia 

Termini primitivi, derivati, alterati 

composti. 

Onomatopee 

I gradi dell’aggettivo 

Distinzione tra aggettivi e pronomi 

Aggettivi  

Le preposizioni semplici ed articolate 

Congiunzioni 

Funzioni di essere e avere: 

significato proprio e ausiliare 

Modo indicativo dei verbi regolari, 

irregolari di uso frequente e ausiliari 

Soggetto, predicato verbale e 

nominale 

La frase minima  

Complemento diretto  

 

 



Comprendere e utilizzare in modo appropriato il lessico di base 

Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicativo orali di lettura, di 

scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 

parole. 

Comprendere che le parole hanno diverse accezioni ed individuare l’accezione 

specifica di una parola in un testo 

Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione  

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sull’uso della lingua 

Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice: predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo 

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso 

Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali errori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 

Competenze attese al termine 

della casse quinta 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

Padroneggiare gli strumenti 

necessari per comunicare  in 

vari contesti 

 

Leggere e comprendere testi 

scritti di vario tipo 

 

Produrre testi d vario tipo in 

relazione ai diversi scopi 

comunicativi 

 

Riflettere sulla lingua e sulle 

sue regole di funzionamento 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 
Partecipare in modo ordinato a discussioni e conversazioni, individuando il 

problema affrontato, esprimendo opinioni e/o formulando domande 

pertinenti durante o dopo l’ascolto 

Comprendere le informazioni di un’esposizione, le consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed extrascolastiche 

LETTURA  
Leggere utilizzando tecniche di lettura (ad alta voce,in modo silenzioso, per 

studiare) 

Cogliere il senso ,le informazioni e lo scopo funzionale in testi di vario 

genere, utilizzando strategie e indizi utili alla comprensione 

SCRITTURA 
Scrivere testi coesi e coerenti, sintatticamente e morfologicamente corretti, 

per raccontare esperienze, esprimere opinioni e stati d’animo. 

Produrre testi descrittivi soggettivi e oggettivi 

Riassumere per iscritto utilizzando schemi, appunti, parole-chiave. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione in breve tempo. 

Usare in modo appropriato le parole nuove man mano apprese  
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO DELLA 

LINGUA 
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice: predicato, soggetto, 

altri elementi richiesti dal verbo. 

Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso. 

 

Regole della comunicazione 

Vari tipi di testi 

tecniche di lettura espressiva 

Struttura essenziale di vari tipi di testo: 

testo narrativo,  testo descrittivo, testo 

poetico, testo informativo,  testo 

regolativo, la cronaca,  la lettera, il 

diario. 

Uso del dizionario 

sinonimi,contrari, omonimi 

conoscenza dei principali    

meccanismi di derivazione 

Consolidamento delle principali 

convenzioni ortografiche 

Conoscenza delle parti del discorso: 

articolo, nome, aggettivo,congiunzioni, 

esclamazioni avvio all'avverbio. 

pronomi personali (soggetto e 

complemento,) , pronomi: possessivi, 

dimostrativi, numerali, indefiniti 
Modi del verbo: indicativo,  

congiuntivo,  condizionale,  

Conoscenza dei principali elementi 

della frase: 
Soggetto espresso e sottinteso 

Predicato verbale e nominale 

Complemento oggetto e complementi 

indiretti : termine, specificazione, 

compagnia,luogo, tempo 

 

 

 



OBIETTIVI MINIMI 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

Ascoltare brevi e semplici 

messaggi orali 

Comprendere semplici 

consegne operative. 

Comunicare le proprie esigenze 

e le proprie esperienze in modo 

comprensibile. 

Ascoltare e comprendere 

semplici messaggi durante le 

conversazioni, le attività, i 

momenti di gioco. 

Comprendere il significato 

basilare di brevi testi. 

Riferire in modo 

comprensibile un’esperienza 

personale (prima/dopo/poi). 

 

Ascoltare e comprendere il 

senso globale di discorsi o di 

testi narrativi letti da altri 

Comprendere il contenuto 

globale di messaggi-letture orali 

e saperlo spiegare oralmente 

Mantiene l’ attenzione per tempi 

limitati e 

comprende parzialmente i vari tipi 

di argomenti e testi. 

 

Si esprime in modo essenziale e 

interviene se sollecitato.  

 

 

Leggere ad alta voce e 

comprendere semplici parole e/ 

o brevi frasi anche con l’aiuto 

di immagini. 

Leggere un semplice testo 

rispettando una 

punteggiatura minima 

(punto fermo). 

Comprendere il significato 

globale di un semplice testo 

Leggere un semplice testo 

rispettando la 

punteggiatura. 

Comprendere l’argomento del 

testo letto e coglierne gli 

elementi essenziali 

Leggere un testo 

rispettando la 

punteggiatura. 

 Comprendere l’argomento del 

testo letto e coglierne gli 

elementi essenziali 

Legge in modo scorrevole e 

comprende   le informazioni 

principali di  semplici testi. 

 

Scrivere autonomamente, in 

stampato maiuscolo, semplici 

parole con due o più sillabe, 

anche con l’aiuto delle 

immagini. 

 

 

 

Produrre semplici frasi 

riferite ad immagini o a 

esperienze personali 

dirette. 

Scrivere semplici frasi sia 

utonomamente che sotto 

dettatura, rispettando le  

principali convenzioni 

ortografiche 

Scrivere semplici frasi coerenti 

e corrette ortograficamente. 

 

Consolidare e perfezionare le 

capacità grafiche necessarie per 

la scrittura 

Scrivere semplici testi corretti 

ortograficamente e 

sintatticamente. 

 

Produce con autonomia semplici e 

brevi testi, corretti e coesi,  

rispettando le regole ortografiche. 

Comprendere ed esprimersi 

utilizzando parole di uso 

comune. 

 

Migliorare il patrimonio 

 linguistico attraverso 

 nuove parole. 

Ampliare il lessico utilizzando 

nuovi vocaboli in contesti 

diversi 

Ampliare il lessico utilizzando 

nuovi vocaboli in contesti 

diversi 

Utilizzare un linguaggio sempre più 

ampio sia nelle produzioni orali che 

scritte. 

Distinguere tra vocali e 

consonanti. Riconoscere la 

corrispondenza tra 

fonema/grafema 

 

Riconoscere e rispettare   

alcune regole ortografiche 

Riordinare parole per 

formare frasi di senso 

compiuto. 

Distinguere uno/tanti, 

Riconoscere i basilari elementi 

della frase (articolo, nome, 

aggettivo qualificativo, verbo) 

Riconoscere i basilari elementi 

della frase (articolo, nome, 

aggettivo qualificativo, verbo, 

preposizioni) 

Riconoscere la frase minima e 

distinguere soggetto e predicato 

 Riflette sulle principali convenzioni 

ortografiche;  individua le parti 

principali del discorso. 

 

Riconosce la frase minima e l’ 

espansione diretta. 



maschile/femminile  

 

 

ELEMENTI DI RACCORDO SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA Data la complessità dello sviluppo linguistico, che si intreccia 

strettamente con quello cognitivo e richiede tempi lunghi e distesi, si deve tener presente che i traguardi per la scuola secondaria costituiscono 

un'evoluzione di quelli della primaria e che gli obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello precedente ( Indicazioni Nazionali). 

 

NUCLEI TEMATICI  Conoscenze-abilità 

ASCOLTO E PARLATO  Ascoltare in modo attento e finalizzato  

Ascoltare e comprendere testi e messaggi di vario genere  

Esporre in modo coerente e sufficientemente corretto. 

LETTURA  Leggere correttamente e comprendere un testo 

Leggere silenziosamente e a voce alta, anche in maniera espressiva  

SCRITTURA  Formulare periodi strutturati in modo corretto, rispettosi delle convenzioni ortografiche.  

ACQUISIZIONE ED ESPOSIZIONE 

DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO  

Utilizzare un lessico appropriato e via via più ampio, supportati dall'uso del dizionario  

Comprendere parole non note in relazione al contesto 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA  

Conoscere le regole ortografiche, il verbo regolare (modi finiti, tempi, forma attiva) • Conoscere i principali tratti 

grammaticali e avviarsi all'analisi logica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE PRIMA   secondaria 

Competenze attese al termine 

della classe prima 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

Interagire in diverse situazioni 

comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri. 

Usare  la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri. 

Esporre oralmente 

all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di ricerca 

 

 

 

 

 

 

Usare manuali delle discipline o 

testi divulgativi nelle attività di 

studio  per ricercare e  

raccogliere dati, informazioni e 

concetti. 

Leggere testi letterari di vario 

tipo e cominciare a costruire 

un’interpretazione. 

Scrivere correttamente testi di 

tipo diverso, adeguati a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario. 

Comprendere ed usare in modo 

adeguato le parole del 

vocabolario di base. 

Riconoscere ed usare alcuni 

ASCOLTO E PARLATO 

Sviluppare la capacità di ascolto diversificato in base allo scopo. 

Sviluppare la capacità di identificazione delle diverse tipologie testuali. 

Sviluppare la capacità di identificazione e comprensione dello scopo di un 

testo orale. 

Sviluppare la capacità di selezionare e gerarchizzare le informazioni 

contenute in un testo orale.  

Sviluppare la capacità di prendere appunti; 

 di intervenire in una discussione in modo chiaro, pertinente, significativo; 

di esprimersi in modo coerente con argomento, destinatario, scopo, 

situazione comunicativa; di costruire supporti al discorso orale in relazione 

a: coerenza, coesione, completezza. 

LETTURA  

Sviluppare l’ abilità di lettura: ad alta voce (correttezza ed espressività) e 

silenziosa. 

Individuare le caratteristiche delle diverse matrici testuali. 

Utilizzare le diverse tecniche di lettura (esplorativa, analitica, selettiva). 

Individuare lo scopo di un testo. 

Sviluppare la capacità di lettura analitica (individuare le informazioni 

principali e secondarie, gerarchizzarle e collegarle). 

Comprendere tutti gli elementi di un testo (verbali e non). 

Sviluppare la capacità di analisi critica (individuare le intenzioni dell’autore, 

le principali caratteristiche del linguaggio a livello semantico e sintattico). 

Sviluppare il piacere di leggere. 
 
SCRITTURA 

Produrre testi narrativi, descrittivi, parafrasi, riassunti, schemi. 

Sviluppare la capacità di revisione e autocorrezione di  un   testo a livello di 

contenuto,  

ortografia, morfosintassi, lessico. 

Sviluppare la capacità di pianificazione di un testo (analisi del titolo e 

scaletta). 

Produrre  testi coerenti, coesi, completi, corretti. 

Produrre testi coerenti in relazione a scopo, destinatario e tipologia testuale. 

ASCOLTO E PARLATO 

 

Favola 

Fiaba  

Mito ed Epica 

Fantasy 

Testo informativo – espositivo 

Testo poetico 

I racconti nel tempo 

Attività di accoglienza  e di orientamento volte 

alla acquisizione di norme e regole di convivenza 

civile 

 

LETTURA 

Favola 

Fiaba  

Mito ed Epica 

Fantasy 

Testo descrittivo 

Testo informativo – espositivo 

Testo poetico 

I racconti nel tempo 

 

 

SCRITTURA 

 Favola 

Fiaba  

Fantasy 

Testo descrittivo 

Testo narrativo  

Cronaca 

Parafrasi e commento 

Forme di scrittura nella pratica scolastica :  tema, 



termini specialistici in base al 

campo di discorso. 

Adattare opportunamente i 

registri informale e formale in 

base alla situazione 

comunicativa e agli interlocutori. 

Applicare in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

al lessico, e alla morfologia. 

Utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e 

per correggere i propri scritti. 

 

 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Ampliare  sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 

Usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

Comprendere e usare parole  in senso figurato. 

Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base 

afferenti alle varie discipline e ad ambiti di interesse personale. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e 

dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note 

all’interno di un testo. 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SULL’USO DELLA LINGUA 

Potenziare l’aspetto fonologico. 

Consolidare la correttezza ortografica. 

Conoscere e utilizzare le classi morfologiche. 

Conoscere, comprendere e utilizzare il vocabolario. 

Potenziare il  lessico nell’area del significato. 

Sviluppare la consapevolezza del divenire della lingua. 

riassunto e appunti                                         

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Significato delle parole 

Struttura e formazione delle parole 

Parole derivate e composte 

Sinonimi e contrari 

Uso del dizionario 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA 

Elementi di base della fonologia. 

Ripasso delle regole ortografiche. 

Morfologia : il verbo; l’articolo; il nome; 

l’aggettivo;il pronome; la preposizione. 

Sintassi : introduzione alle funzioni di soggetto e 

predicato. 

Svolgimento di un percorso relativo alla 

Comunicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE SECONDA    secondaria 

Competenze attese al 

termine della classe seconda 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

Interagire in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri. 

Usare la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri. 

Ascoltare e comprendere testi di 

vario tipo, riconoscendone  il tema, 

le informazioni e la loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente. 

Esporre oralmente all’insegnante e 

ai compagni argomenti di studio e 

di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici. 

 

Usare manuali delle discipline o 

testi divulgativi nelle attività di 

studio personali e collaborative, per 

ricercare, per raccogliere, per 

rielaborare dati, informazioni e 

concetti. 

Costruire, sulla base di quanto 

letto, testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici. 

Leggere testi letterari di vario tipo e 

cominciare a costruire 

un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti. 

 

 

 

Scrivere correttamente testi di tipo 

ASCOLTO E PARLATO 

 

Sviluppare la capacità di ascolto diversificato in base allo scopo. 

Sviluppare la capacità di identificazione delle diverse tipologie testuali. 

Sviluppare la capacità di identificazione e comprensione dello scopo di un 

testo orale. 

Sviluppare la capacità di selezionare e gerarchizzare le informazioni 

contenute in un testo orale.  

Sviluppare la capacità di prendere appunti;di intervenire in una discussione 

in modo chiaro, pertinente, significativo; di esprimersi in modo coerente 

con argomento, destinatario, scopo, situazione comunicativa; di costruire 

supporti al discorso orale in relazione a: coerenza, coesione, completezza. 

 

 

 
 

LETTURA  
Sviluppare l’ abilità di lettura: ad alta voce (correttezza ed espressività)e 

silenziosa. 

 Individuare le caratteristiche delle diverse matrici testuali. 

 Utilizzare le diverse tecniche di lettura (esplorativa, analitica, selettiva). 

 Individuare lo scopo di un testo. 

Sviluppare la capacità di lettura analitica (individuare le informazioni 

principali e secondarie, gerarchizzarle e collegarle). 

Cmprendere tutti gli elementi di un testo (verbali e non). 

Sviluppare la capacità di analisi critica (individuare le intenzioni 

dell’autore, le principali caratteristiche del linguaggio a livello semantico e 

sintattico). 

Sviluppare il piacere di leggere. 

 

 

 

 

 
 SCRITTURA 

ASCOLTO E PARLATO 
 

Racconto di fantasia 

Racconti di fantasmi 

Horror 

Racconto comico-umoristico 

Testo poetico 

I racconti nel tempo 

Tematiche di convivenza civile ( amicizia, 

rapporti con gli altri, temi ambientali) 
Attività di orientamento  volte a consolidare 

la capacità di relazionarsi con gli altri e 

diventare più consapevoli delle proprie 

potenzialità. 

 
 LETTURA  
Racconto di fantasia 

Racconti di fantasmi 

Horror 

Racconto comico-umoristico 

Testo poetico 

I racconti nel tempo 

Tematiche di convivenza civile ( amicizia, 

rapporti con gli altri, temi ambientali) 

Percorso di Letteratura 

 

 

 

 

 

     SCRITTURA                                                          
Testo narrativo di fantasia                                                 



diverso, adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. 

Produrre testi multimediali, 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori. 

 

 

Comprendere ed usare in modo 

adeguato le parole del vocabolario 

di base. 

Riconoscere ed usare termini 

specialistici in base al campo di 

discorso. 

Adattare opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

 

 

 

 

Padroneggiare ed applicare in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice. 

Utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere 

con maggior precisione i significati 

dei testi e per correggere i propri 

scritti. 

 

 

 Produrre testi ( narrativi, diari, lettere, parafrasi, riassunti, schemi). 

 Sviluppare la capacità di revisione e autocorrezione di  un   testo a livello 

di contenuto,  

ortografia, morfosintassi, lessico. 

Sviluppare la capacità di pianificazione di un testo (analisi del titolo e 

scaletta). 

Produrre  testi coerenti, coesi, completi, corretti. 

Produrre  testi coerenti in relazione a scopo, destinatario e tipologia testuale. 

 

 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 

Usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

Comprendere e usare parole  in senso figurato. 

Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base 

afferenti alle varie discipline e ad ambiti di interesse personale. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e 

dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note 

all’interno di un testo. 

 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO 

DELLA LINGUA 
Consolidare la correttezza ortografica. 

Conoscere e utilizzare le classi morfologiche. 

 Analizzare la struttura della frase. 

Conoscere, comprendere e utilizzare ill vocabolario. 

Potenziare il lessico nell’area del significato. 

Sviluppare la consapevolezza del divenire della lingua. 

Conoscere lo sviluppo della lingua italiana. 

Testo narrativo  comico                                               

Lettera                                                     Racconto 

autobiografico                                           

Narrazione di esperienze personali                              

Parafrasi e commento                                                           

Forme di scrittura nella pratica scolastica :  tema, 

riassunto e appunti. 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 
Significato delle parole: approfondimento 

lessicale e semantico. 

Sinonimi e contrari 

Uso del dizionario 

Figure retoriche di suono e di significato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA 
Completamento dello studio del verbo ( verbi 

particolari e irregolari) 

Completamento degli elementi della morfologia: 

pronomi, avverbi, preposizioni e locuzioni, 

congiunzioni, interiezioni. 

Sintassi della frase : soggetto, predicato verbale e 

nominale, attributo e apposizione, complementi 

diretti, complementi predicativi, complementi 

indiretti, complementi avverbiali. 

 



 

CLASSE TERZA   Secondaria 

Competenze attese al 

termine della classe terza 

Abilità ( saper fare) Conoscenze ( sapere) 

 

Interagire in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità 

dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri. 

Maturare la consapevolezza che il 

dialogo, oltre a essere uno 

strumento comunicativo, ha anche 

un grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

Usare la comunicazione orale per 

collaborare con gli altri. 

Ascoltare e comprendere testi di 

vario tipo, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Esporre oralmente all’insegnante e 

ai compagni argomenti di studio e 

di ricerca, anche avvalendosi di 

supporti specifici. 

Usare manuali delle discipline o 

testi divulgativi nelle attività di 

studio personali e collaborative, per 

ricercare, per raccogliere, per 

rielaborare dati, informazioni e 

concetti. 

Costruire, sulla base di quanto 

letto, testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

 

ASCOLTO E PARLATO 
Sviluppare la capacità di ascolto diversificato in base allo scopo. 

Sviluppare la capacità di identificazione delle diverse tipologie testuali. 

Sviluppare la capacità di identificazione e comprensione dello scopo di un 

testo orale. 

Sviluppare la capacità di selezionare e gerarchizzare le informazioni 

contenute in un testo orale. 

Sviluppare la capacità di prendere appunti. 

Costruire  un codice personale. 

Revisionare ciò che si è scritto. 

Rielaborare un testo orale. 

Intervenire in una discussione in modo chiaro, pertinente, significativo. 

Esprimersi in modo coerente con argomento, destinatario, scopo, situazione 

comunicativa. 

Costruire supporti al discorso orale in relazione a: coerenza, coesione, 

completezza 

 
LETTURA  
Sviluppare l’abilità di lettura: ad alta voce (correttezza ed espressività), 

silenziosa. 

Individuare le caratteristiche delle diverse matrici testuali. 

Sviluppare la capacità di  utilizzare le diverse tecniche di lettura 

(esplorativa, analitica, selettiva). 

Individuare lo scopo di un testo. 

Sviluppare la capacità di lettura analitica (individuare le informazioni 

principali e secondarie, gerarchizzarle e collegarle). 

Comprendere tutti gli elementi di un testo (verbali e non). 

Sviluppare la capacità di analisi critica (individuare le intenzioni dell’autore, 

le principali caratteristiche del linguaggio a livello semantico e sintattico). 

Sviluppare il piacere di leggere. 

Individuare esempi e il loro scopo. 

Sviluppare la capacità di fare inferenze. 
SCRITTURA 

 

ASCOLTO E PARLATO 
Giallo 

Fantascienza 

Romanzo, Novella e Racconto dell’Ottocento e 

del Novecento 

Poesia 

Attività di orientamento personale : adolescenza, 

educazione alla scelta. 
Attività  specifiche di orientamento  

scolastico. 
 Tematiche di attualità, cultura della pace e della 

legalità, rapporti con gli altri e difesa dei diritti 

umani 

 

 

 

 
LETTURA  
Giallo 

FantascienzaRomanzo, Novella e Racconto 

dell’Ottocento e del Novecento 

Poesia 

Letture volte a favorire l’ orientamento personale : 

adolescenza, educazione alla scelta, tematiche di 

attualità, cultura della pace e della legalità, 

rapporti con gli altri e difesa dei diritti umani. 
Lettura di testi di alcuni autori 

classicidell’Ottocento e del Novecento, 

appartenenti ad alcuni movimenti e periodi 

letterari. 

     



informatici. 

Leggere testi letterari di vario tipo e 

cominciare a costruire 

un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti. 

Scrivere correttamente testi di tipo 

diverso, adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. 

Produrre testi multimediali, 

utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori. 

 

Comprendere ed usa in modo 

adeguato le parole del vocabolario 

di base. 

Riconoscere ed usare termini 

specialistici in base al campo di 

discorso. 

Adattare opportunamente i registri 

informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

Riconoscere il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale, 

comunicativo. 

Padroneggiare ed applicare in 

situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice e complessa, ai connettivi 

testuali. 

Utilizzare le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere 

Produrre testi (narrativi, descrittivi, parafrasi, riassunti, schemi). 

Revisionare e autocorreggere un   testo a livello di contenuto, ortografia, 

morfosintassi, lessico. 

Pianificare un testo (analisi del titolo e scaletta). 

Produrre testi coerenti, coesi, completi, corretti. 

Sviluppare l’abilità di tradurre  testi: parafrasi, riassunto, schema. 

Produrre testi coerenti in relazione a scopo, destinatario, tipologia testuale. 

 
 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale. 

Usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse; 

Comprendere e usare parole  in senso figurato. 

Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base 

afferenti alle varie discipline e ad ambiti di interesse personale. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e 

dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note 

all’interno di un testo. 

 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO 

DELLA LINGUA 
Consolidare la correttezza ortografica. 

Conoscere e utilizzare le classi morfologiche. 

Conoscere, comprendere e utilizzare il vocabolario. 

Potenziare il lessico nell’area del significato. 

Sviluppare la consapevolezza del divenire della lingua. 

Analizzare il periodo. 

Conoscere lo sviluppo della lingua italiana. 

SCRITTURA 

Testo narrativo  

Testo espositivo 

Testo espressivo personale : diario , lettera , 

autobiografia. 

Testo argomentativo 

Parafrasi e commento 

Forme di scrittura nella pratica scolastica :  tema, 

riassunto e appunti. 
 

                                                     
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Approfondimento lessicale e semantico. 

Sinonimi e contrari 

Uso del dizionario 

Figure retoriche di suono e di significato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E  

RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA 
Ripasso e consolidamento della Morfologia. 

Completamento della Sintassi della frase : studio 

dei complementi minori. 

Sintassi del periodo: proposizioni principali, 

coordinate, subordinate esplicite e implicite, 

incidentali. 

Discorso diretto e indiretto. 

 



con maggior precisione i significati 

dei testi e per correggere i propri 

scritti. 

 

 

Obiettivi minimi Scuola secondaria di primo grado   

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza   

ASCOLTO E PARLATO 

Sviluppare la capacità di ascolto. 

Individuare alcune tipologie testuali. 

Comprendere  un  semplice testo orale. 

Intervenire in una discussione in modo 

chiaro.  

Esprimersi in modo comprensibile. 

 

 

 

 

 

LETTURA 

Sviluppare l’abilità di lettura ad alta voce e 

silenziosa. 

Individuare le caratteristiche principali delle 

tipologie testuali studiate. 

Individuare lo scopo di un testo. 

Individuare le informazioni principali e 

secondarie di un testo. 

Comprendere gli elementi essenziali di un 

testo. 

Sviluppare il piacere di leggere. 

 

 

SCRITTURA 

Produrre testi corretti, pertinenti e 

comprensibili. 

Pianificare un testo (analisi del titolo e 

ASCOLTO E PARLATO 

Sviluppare la capacità di ascolto diversificato in 

base allo scopo. 

Sviluppare la capacità di identificazione delle 

diverse tipologie testuali. 

Comprendere   un testo orale. 

Sviluppare la capacità di selezionare le 

informazioni principali di un testo. 

Intervenire in una discussione in modo chiaro e 

pertinente. 

Esprimersi in modo chiaro e comprensibile. 

 

LETTURA  

Sviluppare l’ abilità di lettura ad alta voce e 

silenziosa. 

Individuare alcune caratteristiche delle  tipologie  

testuali studiate. 

Individuare lo scopo di un testo. 

Sviluppare la capacità di lettura analitica 

(individuare le informazioni principali e 

secondarie). 

Comprendere gli elementi  principali  di un testo 

(verbali e non). 

Sviluppare il piacere di leggere. 

 

SCRITTURA 

Sviluppare la capacità di produrre testi .Sviluppare 

la capacità di pianificare un testo (analisi del titolo 

e scaletta). 

ASCOLTO E PARLATO 

Sviluppare la capacità di ascolto diversificato in 

base allo scopo. 

Sviluppare la capacità di identificazione delle 

diverse tipologie testuali. 

Sviluppare la capacità di comprensione  di un testo 

orale. 

Sviluppare la capacità di selezionare le informazioni 

principali di un testo. 

Intervenire in una discussione in modo chiaro e 

pertinente.Esprimersi in modo chiaro e 

comprensibile. 

LETTURA  

Sviluppare l’ abilità di lettura ad alta voce e 

silenziosa. 

Individuare alcune caratteristiche delle  tipologie  

testuali studiate. 

Individuare lo scopo di un testo. 

Sviluppare la capacità di lettura  analitica 

(individuare le informazioni principali e 

secondarie). 

Comprendere gli elementi  essenziali di un testo 

(verbali e non). 

Sviluppare il  piacere di leggere. 

 

SCRITTURA 

 Pianificare un testo (analisi del titolo e scaletta). 

Produrre testi completi e corretti. 

Produrre testi coerenti in relazione alla  tipologia 

  



scaletta). 

Produrre testi coerenti in relazione alla  

tipologia testuale richiesta. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 

di attività specifiche, il proprio patrimonio 

lessicale. 

Usare le parole del vocabolario di base. 

Comprendere e usare parole  in senso 

figurato. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base 

alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE SULL’USO 

DELLA LINGUA 

 

Consolidare la correttezza ortografica. 

Conoscere e utilizzare le principali classi 

morfologiche. 

Conoscere e utilizzare il vocabolario. 

Produrre testi completi e corretti. 

Produrre  testi coerenti in relazione alla  tipologia 

testuale. 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale. Usare le 

parole del vocabolario di base. 

Comprendere e usare parole  in senso figurato. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 

di testo. 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA 

 

Consolidare  la correttezza ortografica. 

Conoscere e utilizzare le classi morfologiche. 

Analizzare la struttura della frase semplice. 

Conoscere e utilizzare il vocabolario. 

estuale. 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, 

il proprio patrimonio lessicale. 

Usare le parole del vocabolario di base. 

Comprendere e usare parole  in senso figurato. 

  

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo 

di testo. 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA 

 

Potenziare la correttezza ortografica. 

Conoscere e utilizzare le  classi morfologiche. 

Analizzare la struttura della frase e del periodo. 

Conoscere,comprendere e utilizzare il vocabolario. 

 

 

 

 


