
 

Il curricolo è il complesso organizzato delle esperienze di apprendimento 
che una scuola intenzionalmente progetta e realizza per gli alunni al fine 

di conseguire le mete formative desiderate 

 

 

 

CURRICOLO DI ITALIANO 
 

ELABORATO DAI DOCENTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO FRANCHI SUD 2 - BRESCIA 

 

Anno scolastico 2021 - 2022 

 
 

 

 

 

 

  



 

CURRICOLO DISCIPLINARE ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno per conversare e raccontare esperienze vissute. 

• Ascolta e comprende testi orali per cogliere il senso e le informazioni principali. 

• Legge e comprende frasi e/o brevi testi di vario tipo per individuare il senso globale. 

• Scrive parole, frasi e semplici testi per esprimere le esperienze e comunicare attraverso le diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Riconoscere l’argomento e/o le informazioni essenziali 
di discorsi affrontati in classe e di semplici e brevi rac-
conti ascoltati. 

- Riferire un’esperienza vissuta seguendo un ordine tem-
porale. 

- Effettuare la lettura di parole, semplici frasi e brevi 
testi (lettura strumentale di decifrazione). 

- Riconoscere il senso globale e individuare le infor-
mazioni principali di un testo letto. 

- Scrivere parole e brevi frasi. 
- Produrre frasi e semplici testi di carattere narrativo. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Riconoscere parole nuove in diversi contesti. 
- Utilizzare parole nuove. 

- Riconoscere gli elementi essenziali di una frase semplice (Chi? Cosa fa?). 
- Utilizzare alcune convenzioni ortografiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno per formulare messaggi 
chiari e pertinenti. 

• Ascolta e comprende testi orali per cogliere il senso e le informazioni principali. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, per individuarne il senso globale e le informazioni principali. 

• Scrive semplici testi corretti nell’ortografia e coerenti, per esprimere esperienze personali e per sperimentare le diverse forme di scrittura che la scuola offre. 

• Comprende le fondamentali conoscenze relative all’organizzazione logico - sintattica della frase, per formulare frasi semplici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Riconoscere l’argomento e le informazioni essenziali di 
discorsi affrontati in classe e di semplici testi ascoltati. 

- Riferire un’esperienza o una narrazione ascoltata se-
guendo un ordine temporale, utilizzando frasi pertinenti 
e comprensibili. 

- Effettuare la lettura di semplici testi, rispettando al-
cuni segni di punteggiatura (il punto e la virgola). 

- Riconoscere il senso globale e individuare le informa-
zioni principali di un testo letto. 

‒ Produrre semplici testi di carattere narrativo e/o de-
scrittivo seguendo uno schema dato e rispettando le 
regole ortografiche conosciute. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Fare ipotesi sul significato di parole nuove basandosi sul contesto. 
- Utilizzare parole nuove. 

- Riconoscere in una frase alcuni elementi morfologici. 
- Riconoscere gli elementi essenziali di una frase semplice (Chi? Cosa fa?). 
- Utilizzare le principali convenzioni ortografiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

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

• Ascolta e comprende testi orali "diretti" (trasmessi direttamente da un interlocutore) per coglierne il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, per individuare il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, per esprimere diverse esperienze attraverso le molteplici occasioni di scrittura che la scuola offre. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato. 

• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso per arricchire l’espressione orale. 

• Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico - sintattica della frase semplice e alle parti del discorso (o catego-
rie lessicali) per esprimersi in modo ordinato e corretto. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Riconoscere l’argomento, le informazioni essenziali e lo 
scopo di discorsi affrontati in classe e di testi “diretti” 
ascoltati. 

- Riferire un’esperienza o una narrazione ascoltata, esplici-
tando le informazioni necessarie perché il racconto sia per-
tinente e comprensibile per chi ascolta. 

˗ Effettuare la lettura strumentale di testi di vario ge-
nere rispettando la punteggiatura. 

˗ Riconoscere in ciò che si legge le informazioni princi-
pali e alcune relazioni. 

˗ Produrre testi di diverso genere, coerenti 
allo scopo, seguendo uno schema dato e ri-
spettando le principali convenzioni ortogra-
fiche e di interpunzione. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

˗ Attribuire in testi letti o ascoltati il significato di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva di famiglie di parole. 

˗ Utilizzare parole nuove pertinenti al contesto. 

˗ Riconoscere e classificare i principali elementi morfologici. 
˗ Riconoscere gli elementi essenziali di una frase semplice. 
˗ Correggere gli errori ortografici indicati. 

 

 

 

 



 

CLASSE QUARTA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno per formu-
lare messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

• Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media per coglierne il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, per individuare il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi. 

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma per formulare su di 
essi giudizi personali. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, per esprimere diverse esperienze attraverso le molteplici occasioni di scrittura che la 
scuola offre. 

• Utilizza abilità funzionali allo studio; individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato per metterle in rela-
zione, in funzione anche dell’esposizione orale e per acquisire un primo nucleo di terminologia specifica. 

• 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 per arricchire l’espressione orale e scritta. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; per riconoscere diverse scelte linguistiche 
legate alle varie situazioni comunicative. 

• Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico - sintattica della frase semplice e alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) per esprimersi in modo ordinato e corretto. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Riconoscere l’argomento, le informazioni essenziali e lo 
scopo di testi ascoltati “diretti” o “trasmessi” dai me-
dia. 

- Riferire un’esperienza o una narrazione ascoltata, for-
mulando messaggi comprensibili, pertinenti, utilizzando 
un registro il più possibile adeguato alla situazione. 

- Leggere testi di vario genere in modo corretto, 
scorrevole ed espressivo. 

- Comprendere testi di tipo diverso, continui e non 
continui, cogliendo l’argomento, individuando le in-
formazioni esplicite ed alcune semplici relazioni an-
che in funzione dello studio. 

- Produrre testi di diverso genere coerenti allo 
scopo, corretti dal punto di vista ortografico e mor-
fosintattico, seguendo un ordine logico e rispet-
tando la struttura della tipologia testuale. 



 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

˗ Attribuire in testi letti o ascoltati il significato di parole non note basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva di famiglie di parole. 

˗ Utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. 

˗ Riconoscere in una frase i principali elementi morfologici (nome, verbo, agget-
tivo, articolo …). 

˗ Riconoscere gli elementi sintattici di una frase semplice. 
˗ Correggere gli errori ortografici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

L’alunno: 

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

• Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media per coglierne il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

• Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, per individuare 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 per metterle in relazione, sinte-
tizzarle, in funzione anche dell’esposizione orale e per acquisire la terminologia specifica. 

• Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma per formulare su di essi giudizi 
personali. 

• Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, per esprimere le esperienze attraverso le diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli per diversi scopi comunicativi. 

• 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 per arricchire l’espressione orale e scritta. 

• Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; per riconoscere diverse scelte linguistiche legate alle 
varie situazioni comunicative. 

• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico - sintattica della frase semplice, alle parti del di-
scorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi per arricchire l’espressione orale e scritta. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Riconoscere l’argomento, le informazioni e lo scopo 
di testi ascoltati “diretti” o “trasmessi” dai media. 

- Riferire un’esperienza o una narrazione, formu-
lando messaggi pertinenti, utilizzando un registro il 
più possibile adeguato alla situazione. 

- Leggere testi di vario genere in modo corretto, scor-
revole ed espressivo. 

- Comprendere testi di tipo diverso, continui e non 
continui, individuando l’argomento, le informazioni 
esplicite ed implicite ed alcune semplici relazioni 
anche in funzione dello studio. 

- Produrre testi di diverso genere corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, lessicale, seguendo 
un ordine logico e rispettando la struttura della tipo-
logia testuale. 

- Rielaborare testi, completandoli e trasformandoli per 
diversi scopi comunicativi. 



 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

˗ Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. ˗ Riconoscere e analizzare gli elementi morfologici e sintattici di una frase. 
˗ Controllare la propria produzione scritta per correggere eventuali errori. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

ITALIANO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua d’istruzione 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie espe-

rienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Imparare a imparare Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare e organizzare nuove informazioni. 

Competenze sociali e civiche 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assumono le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

AVANZATO: padronanza, complessità me-

tacognizione, responsabilità. 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, metaco-

gnizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare 

le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) ap-

prese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali 

e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 

l’uso guidato di conoscenze e abilità. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 
 
 

 



 

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME RE-

QUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ASCOLTO E PARLATO. LETTURA SCRITTURA 

– Interagire in modo collaborativo in una conver-
sazione, in una discussione, in un dialogo su ar-
gomenti di esperienza diretta, formulando do-
mande, dando risposte e fornendo spiegazioni 
ed esempi. 

– Comprendere il tema e le informazioni essenziali 
di un’esposizione (diretta o trasmessa). 

– Comprendere consegne e istruzioni per l’esecu-
zione di attività scolastiche ed extrascolastiche. 

– Raccontare esperienze personali o storie inven-
tate organizzando il racconto in modo chiaro, ri-
spettando l’ordine cronologico e logico e inse-
rendo gli opportuni elementi descrittivi e infor-
mativi. 

– Saper leggere in modo corretto e scorrevole. 
– Saper leggere e comprendere testi di diverse ti-

pologie (narrativo, descrittivo, regolativo, …) co-
gliendone gli elementi fondanti. 

– Ricercare informazioni in testi di diversa natura 
e provenienza per scopi pratici o conoscitivi, ap-
plicando tecniche di supporto alla compren-
sione. 

– Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pia-
nificare la traccia di un racconto o di un’espe-
rienza. 

– Produrre testi sostanzialmente corretti dal 
punto di vista ortografico, morfosintattico, lessi-
cale, rispettando le funzioni sintattiche dei prin-
cipali segni interpuntivi. 

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

– Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo). 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI LINGUA 

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

– Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 
– Inferire il significato di un vocabolo dal contesto e considerando le principali 

relazioni di significato tra le parole. 

– Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa co-
noscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali 
errori. 

– Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso. 
– Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase 

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

 



 

CURRICOLO DISCIPLINARE ITALIANO - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

• Conosce le strategie dell’ascolto attivo; guarda al dialogo come ad uno efficace strumento comunicativo imparando pian piano a rispettare tempi e turno 
d’intervento. 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti. 

• Ascolta e comprende testi orali semplici e sa riorganizzare le informazioni raccolte; identifica attraverso l’ascolto le informazioni chiave dei testi. 

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici. 

• Usa manuali delle discipline nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare e raccogliere dati, informazioni e concetti. 

• Conosce le strategie di lettura ad alta voce e lettura silenziosa. 

• Ricava, attraverso la lettura, le informazioni principali dalle semplici tipologie testuali proposte. 

• Scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

• Scrive testi di facile lettura, mostrando di conoscere gli elementi essenziali della comunicazione, la struttura delle parole, le categorie sintattiche basilari che 
usa in modo appropriato. 

• Conosce e comprende le parole del vocabolario di base. 

• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 

• Formula frasi grammaticalmente corrette riconoscendo gli elementi fondamentali della frase semplice. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Ascoltare testi prodotti da altri, individuando le 
informazioni principali. 

- Intervenire con pertinenza in una conversazione o in 
una discussione, di classe o di gruppo, rispettando 
tempi e turni di parola. 

- Utilizzare le proprie conoscenze su semplici tipologie 
testuali per comprendere durante l’ascolto. 

- Ascoltare brevi testi applicando semplici tecniche di 
supporto alla comprensione durante l’ascolto. 

- Narrare in modo essenziale esperienze, eventi, 
trame, selezionando le informazioni significative e 
ordinandole in base a un criterio logico-cronologico. 

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi 

- Leggere ad alta voce in modo chiaro ed espressivo 
testi noti. 

- Leggere in modalità silenziosa semplici testi 
applicando essenziali tecniche di supporto alla 
comprensione come la sottolineatura. 

- Ricavare informazioni esplicite e operare semplici 
inferenze su testi espositivi. 

- Usare correttamente le varie parti di un manuale di 
studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici. 

- Comprendere testi descrittivi individuandone gli 
elementi essenziali. 

- Leggere semplici racconti e romanzi individuando il 

- Conoscere e applicare in maniera essenziale le 
procedure di ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire dall’analisi del compito 
di scrittura. 

- Scrivere testi narrativi descrittivi, espositivi, regolativi 
corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

- Scrivere testi di forma diversa sulla base di semplici 
modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e selezionando il 
registro più adeguato. 

- Operare semplici parafrasi. 



 

selezionando le informazioni significative, utilizzando 
un lessico semplice ma adeguato. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio 
presentandolo in modo semplice ma chiaro, corretto 
e coerente. 

tema principale, i personaggi, le loro caratteristiche, i 
ruoli, l’ambientazione spaziale e temporale e il 
genere di appartenenza. 

- Strutturare, in maniera guidata, semplici sintesi e 
schemi. 

- Utilizzare, sotto la guida dell’insegnante, la 
videoscrittura per brevi testi. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Ampliare, sotto la guida dell’insegnante, il proprio patrimonio lessicale. 
- Comprendere la differenza tra senso proprio e senso figurato. 
- Comprendere la differenza tra linguaggio formale e informale operando semplici, 

ma consapevoli, scelte lessicali. 
- Ricavare, in maniera guidata, dal contesto il significato di termini non noti. 
- Consultare il dizionario in maniera essenziale ma funzionale. 

- Variare lessico e registro in base alla situazione, all’interlocutore e al tipo di testo. 
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei tipi testuali esaminati (narrativi, 

descrittivi, regolativi, poetici). 
- Riconoscere semplici casi di derivazione, alterazione e composizione delle parole. 
- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti 

grammaticali. 
- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione 

specifica. 
- Riconoscere, durante le correzioni collettive, nei testi propri e altrui, gli errori 

segnalati dall’insegnante e riflettere sulla loro causa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE SECONDA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

L’alunno: 

• Interagisce in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche rispettose delle idee degli altri; apprende informazioni e mostra di saperle 

riorganizzare consapevolmente. 

• Usa la comunicazione per interagire con il gruppo-classe, per la realizzazione di lavori di gruppo e\o progettuali. 

• Ascolta e comprende testi di varia natura, letterari e non, riorganizzando i contenuti ascoltati. Si mostra in grado di percepire le intenzioni comunicative 

dell’autore. 

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca in modo coerente, utilizzando un registro linguistico adeguato. 

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti attraverso mappe o presentazioni. 

• Conosce le strategie di lettura ad alta voce e lettura silenziosa, utilizzando tecniche espressive adeguate. 

• Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione in modalità guidata o autonoma. 

• Scrive testi di tipo diverso (narrativi, espressivi, autobiografici, poetici, ecc.) mostrando di conoscere la struttura delle varie tipologie testuali. 

• Produce semplici testi multimediali. 

• Conosce e comprende le parole del vocabolario di base; usa il linguaggio specifico in ordine alle situazioni. 

• Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa. 

• Applica in situazioni diverse le conoscenze relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico - sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere il significato dei testi e per correggere i propri scritti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

- Ascoltare testi prodotti da altri, individuando scopo, 
argomento e informazioni principali. 

- Intervenire con pertinenza e coerenza in una 
conversazione o in una discussione, di classe o di 
gruppo, rispettando tempi e turni di parola. 

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo più 
complessi per adottare strategie funzionali a 
comprendere durante l’ascolto. 

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione prima e durante l’ascolto (presa di 
appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi. 
- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti). 

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

- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 
espositivi. 

- Ricavare le informazioni più evidenti sfruttando le 
varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. 
mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione 
del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativi, descrittivi 
espositivi, espressivi) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 



 

convenzionali). 
- Riconoscere, all’ascolto, semplici elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 
- Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. 

- Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 
selezionando le informazioni significative e usando 
un lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

- Riferire oralmente su un argomento di studio 
presentandolo in modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine prestabilito, usare 
un registro adeguato all’argomento e alla situazione, 
controllare il lessico specifico. 

- Sostenere la propria idea in maniera semplice e 
coerente. 

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

- Confrontare diverse informazioni ed esporle in modo 
sintetico. 

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione e la loro collocazione nello 
spazio. 

- Leggere testi letterari di vario tipo, individuando il 
tema principale, i personaggi, le loro caratteristiche, i 
ruoli, l’ambientazione spaziale e temporale e il 
genere di appartenenza. 

- Scrivere testi di forma diversa (ad es. lettere private 
e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, 
articoli di cronaca, recensioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, 
scopo, destinatario, e selezionando il registro più 
adeguato. 

- Operare parafrasi via via più complesse e riportare il 
pensiero altrui in maniera esplicita. 

- Sintetizzare e schematizzare gli argomenti studiati a 
scopo riepilogativo. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi. 
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di 
testi narrativi con cambiamento del punto di vista). 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

- Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche, delle letture e di attività 
specifiche, il proprio patrimonio lessicale e usare i termini appresi in maniera 
corretta. 

- Comprendere la differenza tra senso proprio e senso figurato, usando, sotto la 
guida dell’insegnante, semplici termini nelle due sfere di significato. 

- Comprendere la differenza tra linguaggio formale e informale operando 
consapevoli scelte lessicali. 

- Utilizzare la propria conoscenza dei meccanismi di formazione delle parole per 
comprendere parole non note all’interno di un testo. 

- Rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 

- Variare lessico e registro in base alla situazione, all’interlocutore e al tipo di testo. 
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei tipi testuali esaminati (narrativi, 

descrittivi, espressivi, poetici). 
- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti 

grammaticali. 
- Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione). 
- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione e 

composizione. 
- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione 

specifica. 
- Riconoscere l’organizzazione logico - sintattica della frase semplice. 
- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

 

 

 



 

CLASSE TERZA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

L’alunno: 

• Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consa-
pevolezza 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 com-
puter, ecc.). 

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e riela-
borare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

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

• Legge ed analizza testi di vario tipo (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo). 

• 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 sem-
plice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i 
propri scritti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA 

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

- Intervenire in una conversazione o in una 

- Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti. 
- Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, note a margine, 
appunti) e mettendo in atto strategie differenziate 

- Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. 
mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione 



 

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

- Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 
adottare strategie funzionali a comprendere durante 
l’ascolto. 

- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti, esplicitazione delle parole chiave, ecc.). 

- Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 

- Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative in base allo scopo e al 
criterio logico-cronologico, usando un registro 
adeguato all’argomento e alla situazione. 

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

- Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro 
e coerente, usando un registro adeguato 
all’argomento e alla situazione. 

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

(lettura selettiva, orientativa, analitica). 
- Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana. 
- Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su un argomento 
specifico o per realizzare scopi pratici. 

- Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, 
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

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

- Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto di vista dell’osservatore. 

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

- Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando 
tema principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza. Formulare in collaborazione con i 
compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 

del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche. 

- Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

- Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 
l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 
bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, 
scopo, destinatario, e selezionando il registro più 
adeguato. 

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

- Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

- Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad 
es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come 
supporto all’esposizione orale. 

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa 
e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi 
narrativi con cambiamento del punto di vista); 
scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale 
messa in scena. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

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

- Comprendere e usare parole in senso figurato. 
- Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti 

alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 
- Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo. 

- Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 
- Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; 

tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico. 
- Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, 

descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). 
- Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e 
famiglie lessicali. 



 

- 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. 

- Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, 
composizione. 

- Riconoscere l’organizzazione logico - sintattica della frase semplice. 
- Riconoscere la struttura e la gerarchia logico - sintattica della frase complessa 

almeno a un primo grado di subordinazione. 
- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti 

grammaticali. 
- Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione 

specifica. 
- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

 

  



 

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ITALIANO  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Comunicazione nella madrelingua o 

lingua di istruzione 

Ha 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. 

Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procu-

rarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

Competenze sociali e civiche 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si impe-

gna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

LIVELLI DI COMPETENZA 

 

AVANZATO: padronanza, complessità 

metacognizione, responsabilità. 
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abi-

lità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

INTERMEDIO: generalizzazione, metaco-

gnizione. 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utiliz-

zare le conoscenze e le abilità acquisite. 

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) ap-

prese in situazioni nuove. 

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamen-

tali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

INIZIALE: non c’è la competenza; c’è solo 

l’uso guidato di conoscenze e abilità. 
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 


