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INTRODUZIONE 

  

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI: 

 
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18/12/06  
 
 Indicazioni Nazionali per il Curricolo 04/09/2012  

 Profilo educativo,culturale e professionale (D. Lgs. 592004)  

 Competenze chiave di cittadinanza (archivio normativa Pubb. Istr. 2007)  

 DM 139 del 2007  

 Nuovo Quadro di Riferimento INVALSI di italiano  

 Circolare MIUR n.3 13 /02/2015 certificazione delle competenze modello sperimentale primo ciclo  

“Ogni scuola vive e opera come comunità nella quale 
cooperano studenti, docenti e genitori. 

Al suo interno assume particolare rilievo la comunità 
professionale dei docenti che, valorizzando la libertà, 
l’iniziativa e la collaborazione di tutti,  si impegna a 
riconoscere al proprio interno le differenti capacità, sensibilità 
e competenze, a farle agire in sinergia, a negoziare in modo 
proficuo le diversità e gli eventuali conflitti per costruire un 
progetto di scuola partendo dalle Indicazioni Nazionali. 

L’elaborazione e la realizzazione del curricolo costituiscono 
pertanto un processo dinamico e aperto, e rappresentano per 
la comunità scolastica un’occasione di partecipazione e di 
apprendimento continuo”  (COMUNITÀ EDUCATIVA, 
COMUNITÀ PROFESSIONALE, CITTADINANZA.  

 INDICAZIONI NAZIONALI  2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL CURRICOLO SI ARTICOLA IN: 

 NUCLEI TEMATICI 
 CONOSCENZE 
 ABILITÀ 
 COMPETENZE 



 

 

INTRODUZIONE 

IL CAMMINO INTRAPRESO DAL DIPARTIMENTO D’ITALIANO È QUELLO DI CREARE INNANZITUTTO UN PERCORSO DI APPROFONDIMENTO CHE CONSENTA DI: 

 Coniugare la teoria, indispensabile per i riferimenti concettuali, con la pratica, frutto dell’esperienza di tutti i docenti; 
 Di riflettere su come si fa scuola; 
 Di passare ad una progettazione per competenze e di individuare contenuti e metodologie che facilitino quei processi cognitivi che 

permettono l’acquisizione progressiva, dinamica delle competenze, in rapporto alla definizione degli standard di apprendimento. 

IL  LAVORO DEL GRUPPO SI È ARTICOLATO ATTRAVERSO VARIE FASI: 

 Approfondimento, ricerca, condivisione ed elaborazione di documenti; 
 Confronto con le Indicazioni Nazionali; 
 Estrapolazione dei nuclei fondanti delle discipline; 
 Definizione del concetto di competenza; 
 Definizione di curricolo; 
 Individuazione della verticalità del curricolo, della trasversalità e reticolarità dei saperi. 

IL BISOGNO DI RIFLETTERE SULLE PROPRIE PRATICHE DIDATTICHE E DI LEGGERE I RISULTATI DELL’INSEGNAMENTO IN UN’OTTICA CONTESTUALIZZATA E 
COMPLESSA, HA COMPORTATO LA NECESSITÀ DI: 

 Ripensare alla progettazione e alla selezione dei saperi(essenziali e generativi di conoscenze); 
 Riflettere su cosa significa programmare per competenze; 
 Comprendere cosa significa l’organizzazione del curricolo nella sua accezione descrittiva di intero percorso formativo compiuto dallo 

studente, dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di primo grado, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e relazionali; 
 Costruire una unitarietà del percorso che non tralasci la peculiarità delle diverse fasi evolutive, che vedono un progressivo passaggio 

dall’imparare facendo alla capacità sempre maggiore di riflettere e di formalizzare l’esperienza, mediante gli strumenti culturali, la 
capacità e la consapevolezza di sapere utilizzare chiavi di decodifica e di lettura della realtà. 



 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 ANNI 3 ANNI 4 ANNI 5  

NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
I DISCORSI E LE 
PAROLE 

 
I messaggi e le 
consegne orali. 
 
La 
presentazione 
ed il racconto di 
sé. 
 
I bisogni 
fondamentali. 
 
Il  vissuto 
personale. 
 
 
Storie per 
immagini. 
 
Poesie, 
filastrocche e 
canti. 
 
 
 
 

 
Capire e farsi 
capire dagli 
altri. 

 
I messaggi e le  
consegne orali. 
 
L’ascolto 
dell’altro. 
 
Fiabe, racconti, 
filastrocche, 
canti e poesie. 
 
 
Le esperienze 
personali e i 
vissuti. 
 
 
 
Riconoscimento 
e 
denominazione 
di emozioni e 
sentimenti. 
 
 
 
 

 
Ascoltare e 
comprendere 
consegne. 
 
Ascoltare la 
narrazione di 
fiabe, racconti, 
filastrocche, 
canti e poesie. 
 
 
Esprimere in 
modo semplice 
il proprio 
vissuto. 
 
 
Riconoscere e 
nominare 
sentimenti ed 
emozioni. 
 
 
 
 
 

 
L’ascolto attivo 
di indicazioni, 
messaggi, vissuti 
altrui e semplici 
testi. 
 
 
 
 
 
 
Il racconto di 
bisogni, 
emozioni, 
ragionamenti e 
pensieri con  
frasi  strutturate 
e lessico 
adeguato. 
 
 
 
La 
strutturazione 
corretta della 
frase e 

 
Ascoltare e 
comprendere 
brevi racconti, 
canti e poesie. 
 
 
 
 
 
 
 
Esprimere 
bisogni, 
emozioni, 
domande, 
ragionamenti e 
pensieri con 
frasi  di senso 
compiuto. 
 
 
 
 
Arricchire il 
lessico e 
l’articolazione 

 
•  Usa la lingua 

italiana, 
arricchisce e 
precisa il 
proprio 
lessico, 
comprende 
parole e 
discorsi, inizia 
a formulare  
ipotesi sui 
significati. 

• Esprime e 
comunica agli 
altri emozioni, 
sentimenti,  
attraverso il 
linguaggio 
verbale che 
utilizza in 
differenti 
situazioni 
comunicative. 

• Sperimenta 
rime, 
filastrocche e 
drammatizzazi



 

 

 

 

 
 
 
 
 
Domande 
finalizzate. 

 
 
 
 
 
Formulare 
semplici 
domande per 
ottenere 
informazioni. 

l’arricchimento 
lessicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La corretta 
pronuncia di 
parole 
contenenti 
anche sillabe 
difficili. 
 
 
La riproduzione 
di ritmi illustrati 
e di lettere in 
stampato 
maiuscolo. 
 
 
 
 

della frase. 
 
 
 
 
 
Inizia a fare 
ipotesi sui 
significati di 
parole 
sconosciute. 
 
 
Migliorare le 
competenze 
fonologiche. 
 
 
 
 
Eseguire 
pregrafismi e 
riprodurre le 
lettere 
dell’alfabeto in 
stampato 
maiuscolo. 
 

oni. 
• Ascolta e 

comprende 
narrazioni, 
racconta e 
inventa brevi 
storie. 

• Si avvicina alla 
lingua scritta, 
incontrando 
anche le 
tecnologie 
digitali e i 
nuovi media. 

 



 
SCUOLA PRIMARIA 

 CLASSE I CLASSE II CLASSE III  

NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

 
ASCOLTARE E 
PARLARE 

Le regole 
dell’ascolto e 
della 
conversazione. 
 
 
 
 
 
 
 
Le informazioni 
principali di un 
testo orale. 
 
La comprensione 
sollecitata da 
domande-guida, 
di quanto 
ascoltato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipare ad 
una 
conversazione in 
maniera 
pertinente e 
costruttiva 
rispettando i 
turni di parola. 
 
 
 
Comprendere 
l’argomento e le 
informazioni 
principali di testi 
ascoltati 
mostrando di 
saperne cogliere 
il senso globale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le regole 
dell’ascolto e 
della 
comunicazione. 
 
 
 
 
 
 
 
L’ascolto in varie 
situazioni 
comunicative. 
Comprensione e 
riesposizione 
orale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le caratteristiche 
dei testi narrativi, 
descrittivi, 

Partecipare 
all’ascolto 
dell’insegnante 
o dei compagni, 
mantenendo 
un’attenzione 
gradualmente 
più costante. 
 
 
 
Comprendere le 
consegne, gli 
argomenti e le 
informazioni 
principali di 
discorsi 
affrontati in 
classe 
 
 
 
 
 
 
 
Ascoltare varie 
tipologie 
testuali e 

Le regole 
dell’ascolto 
attivo (silenzio, 
atteggiamenti 
posturali 
adeguati ecc..). 
Le regole della 
comunicazione. 
 
 
 
La partecipazione 
attiva, pertinente 
e le regole della 
comunicazione 
(modalità 
d’intervento, 
turnazione, 
rispetto dei 
tempi, 
pertinenza). 
 
 
 
 
Le caratteristiche 
e gli scopi delle 
varie tipologie 
testuali. 

Partecipare 
attivamente 
all’ascolto 
dell’insegnante o 
dei compagni, 
mantenendo 
un’attenzione 
costante. 
 
 
 
Partecipare alle 
conversazioni 
rispettando le 
regole condivise, 
tenendo conto 
degli interventi 
precedenti, 
formulando 
domande e 
dando risposte o 
opinioni 
pertinenti 
all’argomento 
trattato. 
 
Ascoltare testi 
sapendo 
riconoscere 

• Partecipa a 
scambi 
comunicativi 
con i 
compagni e 
docenti 
attraverso 
messaggi 
semplici 
chiari e 
pertinenti. 
 
 

• Partecipa 
attivamente 
alle 
conversazion
i guidate, 
comprenden
do 
l’argomento e 
le 
informazioni 
principali di 
discorsi 
affrontati  
 
 
 

 
• Segue la 



 
 
 
 
 
Il racconto di 
esperienze 
personali e di 
semplici storie. 
 
 
 
 
 
I testi narrativi e i 
testi poetici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poesie, 
filastrocche, testi 
per la 
drammatizzazion
e. 

 
 
 
 
 
Riferire 
esperienze 
personali, vissuti 
e semplici storie,   
rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico. 
 
 
Comprendere e 
saper riesporre il 
contenuto di 
testi di vario 
genere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memorizzare 
poesie, 
filastrocche, testi 
per la 
drammatizzazion

poetici e le 
informazioni in 
essi contenute. 
 
Il racconto di 
fatti ed 
esperienze. 
 
 
 
 
 
 
I testi narrativi, 
descrittivi, 
poetici, 
regolativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poesie, 
filastrocche, testi 
per la 
drammatizzazion
e. 
 

ricavarne 
informazioni. 
 
 
Raccontare fatti 
ed esperienze 
rispettando la 
successione 
logica e 
temporale. 
 
 
 
Comprendere e 
saper riferire il 
contenuto di 
brani 
appartenenti a 
varie tipologie 
testuali (testi 
narrativi, 
descrittivi, 
poetici, 
regolativi). 
 
 
 
 
 
Memorizzare 
filastrocche e 
poesie. 

 
 
 
 
La narrazione di 
brevi esperienze 
personali,   di 
racconti veri, 
verosimili e 
fantastici. 
 
 
 
I  testi narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 
informativo-
espositivi. 
Conversazioni 
guidate per la 
verifica degli 
argomenti 
oggetti di studio. 
 Uso del lessico 
specifico delle 
varie discipline. 
 
Schemi e mappe. 
 
Poesie, 
filastrocche, testi 
per la 
drammatizzazion
e. 
 

fonte, tipologia, 
messaggio, punto 
di vista 
dell’emittente… 
 
Riferire 
esperienze 
personali, vissuti 
e  storie  
rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico. 
 
 
Comprendere e 
saper riferire il 
contenuto 
essenziale di un 
testo, usando il 
linguaggio 
specifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ascoltare e 
memorizzare 
poesie e testi per 
la 
drammatizzazion

narrazione di 
testi ascoltati 
o letti 
cogliendone 
il senso 
globale. 
 
 
 

• Narra brevi 
esperienze 
personali e 
racconti 
fantastici, 
seguendo 
 l’ ordine 
logico e 
temporale. 
 
 

• Riferisce i 
contenuti 
essenziali dei 
testi ascoltati 
o studiati. 

 
• Comprende 

lo scopo di 
una 
comunicazio
ne e 
riconosce la 
funzione dei 
diversi tipi di 
testi. 
 
 



e. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. 
 

 
• Ascolta e 

memorizza 
poesie e testi 
per la 
drammatizzaz
ione. 

 

LEGGERE La tecnica della 
lettura. 
 
Lettura di parole, 
frasi e brevi testi. 
 
 
 
 
Gli anticipatori di 
contenuto 
(titolo, 
immagini). 
 
 
 
 
I testi narrativi e 
poetici. 

 
 
 
 

Acquisire la 
tecnica della 
lettura al fine di 
leggere 
correttamente 
frasi e brevi testi. 
 
 
 
Prevedere il 
contenuto di un 
testo in base ad 
alcuni elementi: 
titolo, immagini… 
 
 
 
 Individuare, in 
un testo, il 
significato   e le 
informazioni 
generali. 
 

La lettura di frasi 
e brevi testi, 
rispettando i 
segni di 
punteggiatura. 
 
 
 
 
Gli anticipatori di 
contenuto 
(titolo, immagini) 
 
 
 
 
 
Il significato e le 
informazioni 
esplicite ed 
implicite nei testi 
narrativi, 
descrittivi, 

Leggere 
correttamente 
frasi e brevi 
testi, sia nella 
modalità ad alta 
voce sia in 
quella 
silenziosa. 
 
Prevedere il 
contenuto di un 
testo in base ad 
alcuni elementi: 
titolo, 
immagini… 
 
 
 Individuare, in 
un testo, il 
significato   e le 
informazioni 
generali. 
 

La lettura 
strumentale. 
 
La lettura 
espressiva. 
 
 
 
 
Gli anticipatori di 
contenuto 
(titolo, immagini) 
 
 
 
 
 
Il testo narrativo, 
descrittivo, 
informativo, 
regolativo, 
poetico, 
informativo-

Padroneggiare la 
lettura  sia nella 
modalità ad alta 
voce sia in quella 
silenziosa. 
 
 
 
 
Prevedere il 
contenuto di un 
testo in base ad 
alcuni elementi: 
titolo, immagini… 
 
 
 
Leggere testi di 
vario genere, 
cogliendo 
l’argomento di 
cui si parla e 
individuando le 

• Legge e 
comprende 
testi 
(narrativi, 
descrittivi, 
informativi, 
poetici…) 
cogliendo  
l’argomento 
centrale, le 
informazioni 
essenziali, le 
intenzioni 
comunicative 
di chi scrive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
La fase iniziale, 
centrale e finale 
di un racconto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliamento del 
lessico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poesie e 
filastrocche. 

 
 
 
 
 
Riconoscere in 
un testo letto le 
parti principali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliare 
attraverso la 
lettura il proprio 
patrimonio 
lessicale. 
 
 
 
 
 
 
Leggere testi 
poetici e teatrali. 

poetici. 
 
 
 
 
Le sequenze e le 
fasi di un 
racconto. 
 
 
 
 
 
 
I personaggi, i 
luoghi, i tempi 
nei testi. 
 
 
 
 
 
Ampliamento del 
lessico. 
I termini specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 Poesie e brevi 
testi teatrali. 
 

 
 
 
 
 
Riconoscere e 
riordinare le 
sequenze di una 
storia secondo 
l’ordine logico e 
cronologico. 
 
 
Individuare gli 
elementi 
principali di un 
testo: 
personaggi, 
luoghi, tempi. 
 
 
 
Arricchire e 
utilizzare il 
lessico 
sostituendo ai 
termini generici 
quelli più 
specifici in base 
al contesto 
d’uso. 
 
 
Leggere testi 
poetici e 

espositivo. 
 
 
 
 
Le sequenze e le 
fasi di un 
racconto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ampliamento del 
lessico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poesie e brevi 
testi teatrali. 

informazioni 
esplicite ed 
implicite. 
 
 
Leggere, 
comprendere ed 
individuare in un 
testo narrativo 
gli elementi 
essenziali 
(personaggi, 
luoghi, tempi) e 
lo schema 
tripartito. 
 
 
 
 
 
 
 
Arricchire e 
utilizzare il 
lessico 
sostituendo ai 
termini generici 
quelli più 
specifici in base 
al contesto 
d’uso. 
 
 
Leggere e 
memorizzare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Amplia il 
proprio 
patrimonio 
lessicale 
attraverso la 
lettura. 
 
 
 
 

 
 

• Leggere per 
memorizzare. 

 
 



 
 
 
Lettura a scopo 
informativo. 

 
 
 
Leggere per 
ricavare 
informazioni. 

 
 
La lettura 
funzionale allo 
studio di semplici 
argomenti. 

teatrali. 
 
 
Avviarsi alla 
lettura allo 
scopo di 
estrapolare da 
essa 
informazioni 
utili alla 
riesposizione 
orale di 
argomenti vari. 
 

 
 
 
I testi 
informativo-
espositivi. 

poesie e testi 
teatrali. 
 
Estrapolare dalla 
lettura 
informazioni utili 
alla riesposizione 
orale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Sviluppa  

gradualmente 
abilità 
funzionali 
allo studio 
estrapolando 
dai testi letti 
informazioni 
utili per 
l’esposizione 
orale 
acquisendo 
un primo 
nucleo di 
terminologia 
specifica. 
 

SCRIVERE Acquisisce 
capacità 
percettive e 
manuali per la 
riproduzione di 
segni grafici ( dal 
pregrafismo alle 
lettere 
dell’alfabeto). 
 
Scrive sotto 
dettatura e 
trascrivere nei 
quattro caratteri. 
 
 
 
Il racconto con 

Acquisire le 
capacità 
percettive e 
manuali per 
riprodurre nello 
spazio grafico, 
con ordine, segni 
grafici semplici e 
complessi. 
 
Scrivere sotto 
dettatura parole, 
frasi e brevi testi. 
 
 
 
 
Scrivere brevi 

Il dettato di frasi 
e brevi testi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composizione di 

Scrivere 
correttamente, 
sotto dettatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere brevi 

La scrittura sotto 
dettatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Testi narrativi, 

Scrivere 
correttamente 
sotto dettatura 
testi vari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raccogliere idee 

• Acquisisce le 
capacità 
manuali, 
percettive e 
cognitive 
necessarie 
per 
l’apprendime
nto della 
scrittura. 
 

• Scrive sotto 
dettatura 
curando in 
modo 
particolare 
l’ortografia. 

 
• Produce 



immagini. 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 
autonoma di frasi 
legate al vissuto 
personale. 
 

didascalie 
abbinandole a 
sequenze di 
immagini date 
 
 
 
Scrivere in 
autonomia 
semplici frasi 
legate al vissuto 
personale. 

brevi testi 
narrativi, 
descrittivi e 
poetici. 
 
 
 

testi di vario 
genere   corretti 
e coerenti alla 
consegna. 

descrittivi, 
regolativi…corret
ti e coerenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

per la scrittura 
autonoma di 
testi vari che 
rispettino le 
principali regole 
grammaticali. 
 
 
 
 
 
 

semplici testi 
narrativi e 
descrittivi 
legati a scopi 
concreti e 
connessi con 
situazioni 
quotidiane. 
 

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

 
ACQUISIZION
E ED 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
 
 
 

 
Comprensione di 
brevi testi e 
parole non note 
attraverso la 
conoscenza 
intuitiva e 
domande 
stimolo. 
 

 
Comprendere in 
brevi testi il 
significato di 
parole non note 
basandosi sulla 
conoscenza 
intuitiva delle 
famiglie di parole 
e attraverso 

 
Testi di vario 
genere. 
Conversazioni 
guidate. 
Avvio all’uso del 
dizionario e della 
ricerca di 
vocaboli tramite 
internet. 

 
Cogliere in testi 
di diverso 
genere il 
significato di 
parole non 
note. 
 
 
 

 
Testi di vario 
genere. 
Conversazioni 
guidate. 
Uso del 
dizionario 
 
 
 

 
Comprendere il 
significato di tutti 
i vocaboli 
contenuti nei vari 
testi letti, sia 
evincendolo dal 
contesto che 
ricercando il 
significato su 

 
• Comprende 

in brevi testi 
il significato 
di parole non 
note 
basandosi 
sia sul 
contesto sia 
sulla 
conoscenza 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATIC
A ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA 
LINGUA. 

 
 
 
 
 
 
Uso appropriato 
dei nuovi 
vocaboli appresi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sillabe, parole e 
brevi frasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

domande stimolo 
delle insegnanti. 
 
 
 
 
Inserire 
coerentemente i 
nuovi vocaboli 
nei vari contesti 
comunicativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire la 
corretta tecnica 
di scrittura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Uso pertinente 
dei termini 
appresi nella 
produzione orale 
e scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le principali 
convenzioni 
ortografiche e la 
struttura 
sintattica della 
frase. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Usare in modo 
appropriato i 
nuovi vocaboli 
appresi durante 
l’ascolto e la 
lettura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere parole, 
frasi e brevi 
testi in modo 
ortograficament
e corretto. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ampliamento del 
patrimonio   
lessicale.  
 
Uso appropriato 
dei nuovi 
vocaboli appresi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testi di vario 
genere 
(narrativo, 
descrittivo, 
regolativo, 
poetico, 
informativo) che 
rispettino le 
convenzioni 
ortografiche, la 
punteggiatura, la 

dizionari cartacei 
o sul web. 
 
 
 
 
 
Ampliare il 
personale 
patrimonio 
lessicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere, sotto 
dettatura e in 
autonomia, testi 
corretti dal punto 
di vista 
ortografico-
grammaticale e 
coesi e coerenti 
nel contenuto. 
 

intuitiva delle 
famiglie di 
parole. 
 
 
 
 
 
 

• Amplia il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso 
varie 
esperienze 
scolastiche 
ed utilizzarlo 
n modo 
appropriato 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
• Acquisire la 

capacità di 
produrre 
sillabe e 
parole in 
modo 
ortograficam
ente corretto. 
 



 
 
 
 
 
 Frasi complete e 
non. 
 
 
 
 
 
L’articolo, il 
nome, il verbo. 
 
 
 
 
 
 
Le convenzioni 
ortografiche. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Riconoscere se 
una frase è 
costituita dagli 
elementi 
essenziali. 
 
 
Distinguere la 
parola articolo, la 
parola nome e la 
parola verbo. 
 
 
 
 
Prestare 
attenzione alla 
corretta scrittura 
delle parole 
applicando le 
conoscenze 
ortografiche 
apprese. 
 

 
 
 
 
 
La struttura della 
frase minima e le 
espansioni. 
 
 
 
 
La concordanza 
di articoli, nomi, 
verbi e aggettivi 
all’interno della 
frase. 
 
 
 
Le regole 
ortografiche. 

 
 
 
 
 
 
Conoscere le 
caratteristiche 
strutturali della 
frase. 
 
 
 
Concordare nel 
genere e nel 
numero gli 
elementi della 
frase. 
 
 
 
Conoscere e 
applicare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 
mettendo in 
atto tecniche di 
autocorrezione. 

morfosintassi. 
 
 
 
 
La frase e la non 
frase, la frase 
minima, la frase 
semplice e la 
frase complessa.  
 
 
Le parti variabili  
del discorso.  
 La  concordanza 
di articoli, nomi , 
verbi, aggettivi 
all’interno delle 
frasi. 
 
Le fondamentali 
convenzioni 
ortografiche 
(accento, 
apostrofo, uso 
dell’H…). 
 
Attua forme di 
correzione dei 
propri elaborati. 
 
 
Il modo 
indicativo. 

 
 
 
 
 
 
Riconoscere la 
frase come un 
insieme ordinato 
e coerente di 
parole. 
 
 
Riconoscere in 
frasi e testi vari le 
principali 
categorie 
grammaticali. 
 
 
 
Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e 
servirsene per 
scrivere 
correttamente i 
propri elaborati, 
attuando forme 
di revisione. 
 
 
Conoscere   il 
modo indicativo. 

 
 
 
 
 
 
 

• Riconosce la 
struttura 
della frase. 
 
 

 
 

• Riconosce in 
una frase e in 
un testo le 
principali 
categorie  
grammaticali. 

 
 

• Conosce le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche 
e si serve di 
questa 
conoscenza 
per rivedere 
la propria 
produzione 
scritta e 
correggere 
eventuali 
errori. 



 
 

 

SC                               SCUOLA PRIMARIA UOLA PRIMARIASCS 

 CLASSE IV CLASSE V  

NUCLEO 
TEMATICO 

CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE ABILITÀ COMPETENZE 

ASCOLTO E 
PARLATO 

• La lingua come 
strumento di 
espressione per 
raccontare 

• Le regole 
dell’ascolto  
(silenzio, 
atteggiamenti 
posturali 
adeguati…) 

• Le regole della 
conversazione 
(modalità di 
intervento,turnazio
ne, rispetto dei 
tempi, 
pertinenza…) 

• Il lessico adeguato 
all’età e alle 
circostanze 

• Le diverse tipologie 
testuali (testi 
narrativi, 
descrittivi, poetici, 

• Esprimere idee 
,pensieri, stati 
d’animo, 
sensazioni 
attraverso il 
parlato 

• Raccontare 
un’esperienza 
personale, 
rispettando 
l’ordine logico e 
cronologico 

• Narrare racconti 
realistici o 
fantastici in 
modo coerente 
e comprensibile                                        

• Partecipare 
attivamente 
all’ascolto 
dell’insegnante 
o dei compagni, 
mantenendo 
un’attenzione 

• La lingua come 
strumento di 
espressione per 
raccontare 

• Le regole dell’ 
ascolto  (silenzio, 
atteggiamenti 
posturali 
adeguati…) 

• Strategie di ascolto 
attivo e finalizzato 

• Le regole della 
conversazione 
(modalità di 
intervento 
,turnazione, 
rispetto dei tempi, 
pertinenza…) 

• Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti 
e contesti diversi: 
linguaggi specifici 

• Organizzazione di 
una breve 

• Raccontare 
storie personali 
o fantastiche, 
rispettando 
l’ordine 
cronologico ed 
esplicitare le 
informazioni 
perché il 
racconto sia 
chiaro per chi 
ascolta 

• Prendere la 
parola negli 
scambi 
comunicativi ( 
dialogo, 
conversazione, 
discussione) 
rispettando i 
turni di parola, 
ponendo 
domande 
pertinenti e 

• Comprende 
consegne ed 
istruzioni per 
l’esecuzione di 
attività 
scolastiche ed 
extrascolastiche 

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

• Comprende e 
riferisce i 



informativi, 
regolativi) e gli 
elementi 
caratterizzanti 

• Gli elementi della 
comunicazione 
(messaggio, 
emittente, 
ricevente, registro, 
scopo). 

sempre più 
costante 

• Interagire in una 
conversazione, 
in modo 
pertinente, 
rispettando i 
turni 

• Sintetizzare ed 
esporre il 
contenuto di 
testi 

Seguire una 
narrazione (letta o 
raccontata da altri) 
mostrando di 
cogliere il senso 
globale, i messaggi 
espliciti e impliciti, 
le informazioni 
principali e 
secondarie. 
• Sapere esporre 

in modo 
espressivo 
filastrocche, 
poesie e 
semplici testi 
teatrali. 

esposizione su un 
argomento di 
studio 

• Le diverse 
tipologie testuali 
(testi narrativi, 
descrittivi, poetici, 
informativi, e 
regolativi) e gli 
elementi 
caratterizzanti. 

chiedendo 
chiarimenti 

• Arricchire il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso 
attività 
comunicative 
orali 

• Organizzare una 
breve 
esposizione su 
un argomento 
di studio 
utilizzando una 
scaletta 

• Ascoltare, 
comprendere 
ed analizzare gli 
elementi 
caratterizzanti 
le diverse 
tipologie 
testuali. 

contenuti 
essenziali dei 
testi ascoltati. 

• Riconosce le 
funzioni di 
diversi tipi di 
testo.                                                  

• Mantiene 
l’attenzione sul 
messaggio 
orale, 
avvalendosi del 
contesto e dei 
diversi 
messaggi 
verbali e non 
verbali. 

• Racconta 
esperienze 
personali o 
storie inventate 
organizzando il 
racconto in 
modo chiaro, 
rispettando 
l’ordine 
cronologico e 
logico. 
 

LETTURA • Lettura di testi, di 
vario tipo, ad alta 
voce in modo 
corretto, 
scorrevole ed 
espressivo. 

• Leggere ad alta 
voce testi di 
vario tipo 
rispettando: 
timbro, 
intonazione, 

• Tecniche di lettura 
espressiva: pause, 
tono di voce, 
intonazione e 
ritmo 

• Utilizzo di strategie 

• Usare tecniche 
di lettura 
silenziosa e di 
lettura 
espressiva ad 
alta voce 

• Impiega 
tecniche di 
lettura 
silenziosa e di 
lettura 
espressiva ad 



• Lettura silenziosa 
di testi di vario 
genere e 
comprensione   del  
contenuto. 

• Analisi  e 
riconoscimento 
delle 
caratteristiche 
strutturali e 
contenutistiche in 
testi narrativi, 
descrittivi, poetici, 
informativi  e 
regolativi 

• Conoscenze 
lessicali. 

accentazione e 
pause 

• Usare strategie 
di lettura 
silenziosa per 
riconoscere 
l’autore del 
messaggio, il 
destinatario e lo 
scopo del 
mittente 

• Sfruttare le  
informazioni 
della titolazione 
e delle immagini 
per farsi un’idea 
del testo che si 
intende leggere 

• Leggere e 
comprendere il 
significato del 
testo 
individuandone 
gli elementi  e 
semplici  
informazioni 
implicite ed 
esplicite 

per analizzare il 
contenuto di un 
testo 

• Previsione del 
contenuto di un 
testo in base agli 
indizi presenti nel 
titolo e nelle 
immagini 

• Analisi  e 
riconoscimento 
delle 
caratteristiche 
strutturali e 
contenutistiche in 
testi narrativi, 
descrittivi, poetici, 
informativi, 
argomentativi  e 
regolativi 

• Varietà lessicali in 
rapporto ad ambiti 
e contesti diversi. 

• Usare nella 
lettura 
opportune 
strategie per 
comprendere; 
porsi domande 
all’inizio e 
durante la 
lettura del testo 

•  Sfruttare le 
informazioni 
della titolazione 
e delle immagini 
per anticipare il 
contenuto 

• Leggere e 
comprendere il 
significato del 
testo 
individuandone 
gli elementi  e le 
informazioni 
implicite ed 
esplicite 

 
 

 
 

alta voce. 
• Legge vari tipi di 

testi 
riconoscendone 
gli elementi e le 
funzioni 
essenziali che li 
contraddistingu
ono. 

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

• Consulta testi 
per estrapolare 
informazioni da 
riorganizzare in 
vista 
dell’esposizione 
orale o della 
scrittura. 
 

SCRITTURA • Concetto di frase e 
periodo 

• Criterio della 
successione 
temporale 

• Nessi logici 
• Elementi essenziali 

• Produrre testi su 
modelli dati 

 
• Produrre 

semplici testi 
narrativi, 
descrittivi, 

• L’importanza della 
parola scritta e le 
sue potenzialità 
espressive: 
scrivere frasi 
chiare, complete e 
corrette 

• Produrre testi 
su modelli dati 

• Raccogliere le 
idee, 
organizzarle e 
pianificare la 
traccia per 

• Raccoglie le 
idee, le 
organizza per 
punti, pianifica 
la traccia di un  
 testo. 

• Produce testi 



della narrazione 
realistica e 
fantastica ,della 
descrizione, della 
poesia, del testo 
informativo e 
regolativo 

• Trasformazione del 
discorso diretto in 
indiretto 

• Pianificazione di un 
testo scritto: idee, 
selezione delle 
stesse, 
organizzazione 
schematica, 
stesura e revisione 
del testo 

• Riassunti 
 

poetici, 
informativi e 
regolativi 
ortograficament
e e 
sintatticamente 
corretti  
 

• Individuare in 
un testo errori 
d’ortografia e di 
punteggiatura 

• Rielaborare 
testi: 
-individuare le 
sequenze di un 
testo 
-dare un titolo 
alle sequenze 
-riconoscere 
nelle sequenze 
le parole chiave 
e le informazioni 
essenziali per 
giungere alla 
produzione con 
parole proprie di 
una semplice 
sintesi. 

• Raccolta e 
organizzazione di 
idee per 
pianificare la 
traccia di un testo 
dato 

• Strategie di 
scrittura adeguate 
al testo da 
produrre 

• Struttura di base 
delle diverse 
tipologie testuali: 
narrativo, 
descrittivo, diario, 
cronaca, testo 
informativo, 
espositivo, cenni al 
testo 
argomentativo, 
poetico 

• Parafrasi, 
trasformazioni e 
completamento 

• Tecniche per 
riassumere 

• Produzione di testi 
corretti  

 

produrre testi di 
vario genere 
(narrativo, 
descrittivo, 
diario, cronaca, 
testo 
informativo, 
espositivo e 
poetico) 

• Rielaborare 
testi: 
parafrasare, 
riassumere un 
testo, 
trasformarlo, 
completarlo 

• Produrre testi 
corretti dal 
punto di vista 
ortografico, 
morfosintattico 
e lessicale. 

coerenti e coesi 
legati a scopi 
diversi. 

• Completa , 
trasforma e 
rielabora testi. 
 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

• Le convenzioni 
ortografiche 

• I principali segni di 
punteggiatura 

• Le parti variabili e 
invariabili del 

• Riconoscere le 
principali 
convenzioni 
ortografiche e 
applicarle 
correttamente  

• La lingua come 
strumento in  
continua 
evoluzione 

• Le convenzioni 
ortografiche 

• Riconoscere le 
convenzioni 
ortografiche e 
applicarle 
secondo le 
regole 

• Riconosce la 
variabilità della 
lingua nel tempo 
e nello spazio 
geografico 
sociale e 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

discorso  
• Gli elementi 

fondamentali della 
frase 

• L’alfabeto, il 
dizionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Ampliamento del 
patrimonio 

• Usare in modo 
appropriato i 
segni di 
punteggiatura 

• Individuare, 
riconoscere e 
classificare le 
parti del 
discorso variabili 
e invariabili 
secondo le 
categorie 
grammaticali 

• Individuare e 
riconoscere 
l’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Arricchire il 

• La punteggiatura e 
le sue funzioni 
sintattiche 

• Le parti variabili e 
invariabili del 
discorso 

• La frase minima e 
le espansioni 

• L’ uso del 
dizionario  

• Lessico 
appropriato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Utilizzare 
correttamente i 
principali segni 
di punteggiatura 

• Riconoscere in 
una frase o in 
un testo le parti 
del discorso o le 
categorie 
lessicali e 
individuarne i 
tratti 
grammaticali 

• Riconoscere la 
struttura della 
frase semplice: 
predicato, 
soggetto e altri 
elementi 
richiesti dal 
verbo 

• Utilizzare il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunicativo. 
• Conosce le 

fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e le 
strutture 
morfosintattiche 
e lessicali nel 
linguaggio orale 
e scritto. 

• Utilizza il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione 
per trovare una 
risposta ai 
propri dubbi 
linguistici. 

• Arricchisce il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso 
attività 
comunicative 
orali e di lettura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Coglie il 



ACQUISIZIONE 
ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 

 
 
 

lessicale  
 

• Relazione di 
significato tra le 
parole 

 
 
 
 
 

• Uso del  
vocabolario 
 

 
 
 

• Conoscenza di 
vocaboli 
provenienti da 
lingue straniere 
entrati nell’uso 
comune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

patrimonio 
lessicale 
attraverso 
l’attività di 
lettura. 
 

• Usare vocaboli 
nuovi sempre 
più adeguati a 
contesti diversi.  
 

• Utilizzare il 
dizionario come 
strumento di 
consultazione 
. 

• Riconoscere ed 
utilizzare 
termini ed 
espressioni 
lessicali e di 
nuova 
formazione 
 

• Ampliamento del 
patrimonio 
lessicale attraverso 
vocaboli di altre 
lingue 
 

• Uso del 
vocabolario 
 
 

• Uso di connettivi  
spaziali, logici e 
temporali 
 

• Relazione di forma 
e significato tra le 
parole 
 
 

• Conoscenze di 
strategie per 
cogliere il 
significato di 
vocaboli 
sconosciuti 

 

 
 
 
• Ampliare il 

patrimonio 
lessicale e 
utilizzare il 
lessico specifico 
delle discipline  
 

• Usare il 
vocabolario 
 

• Riconoscere 
vocaboli entrati 
nell’uso comune 
provenienti da 
altre lingue 
 
 

• Cogliere la 
relazione di 
forma e 
significato  tra le 
parole 

 
• Riconoscere in 

un testo 
connettivi 
spaziali, logici, 
temporali e 
usarli nella 
stesura di un 
testo 

 

significato delle 
parole 

• Usa 
correttamente 
parole 

• Amplia il 
patrimonio 
lessicale a 
partire da testi e 
contesti d’uso 

• Utilizza il lessico 
specifico delle 
varie discipline 

• Usa il dizionario 
• Riconosce 

alcuni vocaboli 
provenienti da 
lingue straniere  

• Riconosce in un 
testo alcuni 
connettivi 
spaziali, logici, 
temporali 

• Coglie le 
relazioni di 
significato tra le 
parole: 
sinonimia, 
omonimia, 
polisemia 

• Utilizza 
autonomamente 
strategie per 
cogliere il 
significato di 
parole 
sconosciute 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

  

CLASSE I 

 

CLASSE II 

 

CLASSE III 

 

NUCLEO 

TEMATICO 
CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE    ABILITÀ 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITÀ 

 

 

 
 

COMPETENZE 

 

ASCOLTO E 

-Le regole di un 
ascolto attivo 

-La favola 

ASCOLTARE 

-Prestare 
attenzione a 
situazioni 

•Caratteristiche e 
strutture dei generi 
studiati: 
 Il diario, 
l’autobiografia, 

ASCOLTARE 

-Esercitare 
l’ascolto 

-Brani scelti 
finalizzati 
all’apprendimento 
di tecniche di 
scrittura: 

ASCOLTARE 
 
Ascoltare in 
modo attento per 
un tempo 

Ascolta in modo 
efficace testi di 
vario tipo e di 
complessità 



PARLATO (approfondimento 
sulla favola classica) 

- La fiaba 
(scomposizione 
secondo le funzioni 
diPropp; fiabe di 
diverse tradizioni 
- La leggenda  
- La descrizione 
oggettiva e 
soggettiva 
-Il testo regolativo 
-Fantasy e 
avventura. 
- Testi narrativi di 
vario genere 
- Poesia: 
introduzione al 
linguaggio poetico 
- Il mito 
- La poesia epica 
classica (letture 
dall’Iliade, 
Odissea, Eneide) 
 
 

comunicative 
diverse 
utilizzando 
tecniche di 
supporto 

-Riconoscere vari 
tipi di testo: 
narrativo, 
descrittivo, 
regolativo, 
espositivo, 
poetico 

- Individuare 
scopo, 
argomento, 
informazioni 
principali 

 

PARLARE  

- Intervenire in 
una 
conversazione 
rispettando tempi 
e turni di parola 

- Raccontare 
oralmente 
esperienze 
personali in modo 
chiaro, 
ordinandole con 
criterio logico-
cronologico 

- Esprimere stati 
d’animo, 
sentimenti, 

la lettera, 
Il giallo 
L’horror 
Il comico e 
l’umoristico. 
Il testo espositivo. 
• La poesia: studio 
del linguaggio 
poetico 
attraverso l’analisi 
di poesie scelte 
 
La Letteratura dalle 
origini al ‘700 
 

attivoanche su 
temi di una 
certaampiezza o 
più complessi 

-Riconoscere 
l’intenzione 
comunicativa di 
un 
messaggioanche 
quando non è 
esplicitata 

-Potenziare la 
capacità di 
comprensione 
globale e analitica 
di un testo 
narrativo, 
descrittivo, 
regolativo, 
informativo-
espositivo, poetico 

-Ascoltare testi 
prodotti e/o letti da 
altri, in situazioni 
scolastiche e/o 
trasmessi dai 
media, 
riconoscendone la 
fonte e 
individuando 
scopo, 
argomento, 
informazioni 
principali e punto 

 Lettera 
Diario 
 Cronaca 
 Relazione 
 Testi 
argomentativi 
- Percorso di 
letteratura: dall’ 
Illuminismo 
al Neorealismo: 
lettura ed analisi di 
brani scelti 
-Il linguaggio della 
poesia: analisi di 
poesie scelte di 
autori dell’’800 e 
del ’900 
-Romanzo, novella, 
racconto: pagine 
scelte di autori 
italiani e stranieri 
tra ‘800 e‘900 
- L’adolescenza: 
aspetti e problemi 
- La guerra e la 
pace 
- Temi e problemi 
del mondo 
contemporaneo. 

stabilito (lunga 
durata) 
-Adottare, 
secondo la 
situazione 
comunicativa, 
opportune 
strategie di 
attenzione e 
comprensione. 
-Identificare e 
confrontare 
opinioni e punti 
di vista del 
mittente. 
-Valutare la 
natura e 
l’attendibilità del 
messaggio 
ascoltato 
secondo il 
proprio punto di 
vista. 
-Sostenere 
tramite esempi il 
proprio punto di 
vista o quello 
degli altri. 
-Avviarsi alla 
selezione di fonti 
ritenute 
occasioni di 
arricchimento 
personale e 
culturale 
-Ascoltare testi 
applicando 
tecniche di 
supporto alla 
comprensione 

diversa per 
interagire 
adeguatamente 
rispetto alle 
situazioni 
presentate 

Matura la 
consapevolezza 
del valore civile 
del dialogo 

 

Comunica in 
modo chiaro e 
corretto per 
narrare 
esperienze 
personali, per 
riferire i 
contenuti 
essenziali di 
testi ascoltati e 
di argomenti noti  
e per esporre 
punti di vista. 

 

 



pensieri, 
esperienze 

- Riferire 
oralmente su un 
argomento di 
studio in modo 
chiaro ed ordinato 

-Applicare 
tecniche di 
supporto alla 
comprensionedur
ante l’ascolto 
(appunti, 
abbreviazioni, 
parole‐chiave, 
ecc.)  

-Rielaborare le 
notizie ascoltate e 
le annotazioni  

-Comunicare 
esperienze 
personali  

 

di vista 
dell’emittente 

PARLARE 

-Riferire un testo 
letto o ascoltato 
seguendo una 
corretta sequenza 
temporale-
spaziale e 
indicando rapporti 
di causa-effetto, di 
contemporaneità-
posteriorità 

-Esporre 
riflessioni sulle 
tematiche e i 
contenuti di un 
testo letto 

-Intervenire in una 
conversazione e/o 
in una discussione 
rispettando tempi 
e turni di parola, 
tenendo conto del 
destinatario ed 
eventualmente 
riformulando il 
proprio pensiero 
in base alle 
reazioni altrui 

-Riferire 
oralmente su un 

durante l’ascolto 
(prendere 
appunti 
utilizzando 
abbreviazioni, 
parole-chiave, 
brevi frasi 
riassuntive, 
segni 
convenzionali) e 
dopo l’ascolto 
(rielaborazione 
degli appunti 
presi per 
riutilizzarli anche 
a distanza di 
tempo) 

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

PARLARE 

-Interagire con 
flessibilità in una 
gamma ampia di 
situazioni 
comunicative 
orali formali e 
informali con 
chiarezza e 
proprietà 
lessicale, 
attenendosi al 



argomento di 
studio esplicitando 
lo scopo e 
presentando in 
modo chiaro 
l’argomento 

 

 

tema, ai tempi e 
alle modalità 
richieste dalla 
situazione 

-Ricostruire 
oralmente la 
struttura 
argomentativa di 
una 
comunicazione 
orale. 
-Intervenire nelle 
discussioni 
usando 
argomentazioni 
per formulare e 
validare ipotesi, 
per sostenere 
tesi o confutare 
tesi opposte a 
quella sostenuta; 
per giustificare, 
persuadere, 
convincere, per 
esprimere 
accordo e 
disaccordo, per 
fare proposte. 
-Riferire 
oralmente su un 
argomento di 
studio 
esplicitando lo 
scopo e 
presentando in 
modo chiaro 
l’argomento: 
esporre le 
informazioni 
secondo un 



ordine 
prestabilito e 
coerente, usare 
un registro 
adeguato 
all’argomento e 
alla situazione, 
controllare il 
lessico specifico, 
precisando fonti 
e servendosi 
eventualmente 
di materiali di 
supporto (carte, 
tabelle, grafici) 
-Descrivere, 
argomentando, il 
proprio progetto 
di vita e le scelte 
che si intendono 
fare per 
realizzarlo. 
-Memorizzare 
testi e poesie 
 

 

 

 

 

 

 

LETTURA 

 
 
 

-Rendersi conto 
dei propri errori o 
problemi di lettura 

-Leggere ad alta 
voce in modo 
espressivo 
rispettando i segni 
di interpunzione 

- Leggere 
silenziosamente 

 

-Leggere ad alta 
voce in modo 
espressivo 
adeguando il tono 
di voce al 
contenuto del 
testo 

-Leggere in 
modalità 
silenziosa testi di 
varia natura e 

 -Comprendere e 
interpretare 
autonomamente/ 
con guida testi, 
non solo 
letterari, di 
tipologie diverse 
per: 

• riconosc
ere e 
formular
e ipotesi 
sul 

 
 
 
 
Legge testi  di 
vario tipo e  ne 
costruisce una 
personale 
interpretazione  

Usa manuali 
delle discipline o 



 utilizzando 
tecniche 
adeguate 

- Leggere ad alta 
voce in modo 
espressivo testi 
noti e non di 
diverso tipo con 
pronuncia 
orientata allo 
standard 
nazionale 

-Leggere per 
ricercare 
velocemente un 
dato, una precisa 
informazione 
all’interno di un 
testo breve 
(lettura di 
scorrimento) 

 

provenienza, 
applicando 
tecniche di 
supporto alla 
comprensione 
(sottolineatura, 
note a margine, 
appunti) e 
mettendo in atto 
strategie 
differenziate 
(lettura 
orientativa, 
selettiva, analitica) 

-Confrontare, su 
uno stesso 
argomento, 
informazioni 
ricavabili da più 
fonti, 
selezionando 
quelle ritenute più 
significative 

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

significat
o di 
particola
ri scelte 
narrative 
e 
stilistich
e; 

• riconosc
ere le 
tesi 
esposte 
e 
l’opinion
e 
dell’auto
re 

• esplicitar
e le 
principali 
relazioni 
extra-
testuali 
(rapporti 
del testo 
con altri 
testi, col 
contesto 
culturale 
e le 
poetiche 
di 
riferimen
to) 

-Approfondire la 
comprensione 
degli impliciti e 
delle 
presupposizioni; 
-Riflettere sulla 
tesi centrale di 

testi divulgativi 
nelle attività di 
studio personali 
e collaborative 

 



 un testo a 
dominanza 
argomentativa 
ed esprimere 
semplici giudizi; 
-Dimostrare la 
competenza 
della sintesi. 
-Usare in modo 
funzionale le vari 
parti di un 
manuale di 
studio: indice, 
capitoli, titoli, 
sommari, testi, 
riquadri, 
immagini, 
didascalie, 
apparati grafici 
-Leggere per il 
piacere di 
leggere e 
sviluppare il 
gusto estetico 
(accrescere la 
passione per la 
lettura)  

 

 
 

 

 

SCRITTURA 

 
 
 

-Scrivere un testo 
con correttezza 
ortografica, 
morfo-sintattica e 
lessicale.  

-Scrivere un testo 
con coerenza, 

 

-Scrivere un testo 
con correttezza 
ortografica, morfo-
sintattico, 
lessicale,  

-Scrivere un testo 
con coerenza, 

  -Riconoscere e 
riprodurre le 
caratteristiche 
testuali delle più 
consuete 
tipologie di 
comunicazione 
scritta. 
-Scrivere testi a 

 
Scrive 
correttamente 
testi di diverso 
tipo 

Produce testi 



ossia costituito da 
frasi o concetti 
esposti secondo 
un filo logico e 
organizzati in parti 
equilibrate tra loro 

-Scrivere testi di 
tipo diverso 
(narrativi, 
descrittivi, 
espositivi, 
regolativi) 
adeguati a: 
situazione, 
argomento, 
scopo, 
destinatario, 
registro 

-Conoscere e 
applicare le 
procedure di 
ideazione, 
pianificazione, 
stesura e 
revisione del testo 
a partire dal 
compito di 
scrittura: servirsi 
di strumenti per la 
raccolta e 
l’organizzazione 
delle idee (liste di 
argomenti, 
mappe, scalette); 

ossia costituito da 
frasi o concetti 
esposti secondo 
un filo logico e 
organizzati in parti 
equilibrate tra loro 

- Scrivere testi di 
tipo diverso 
(narrativo, 
descrittivi, 
espositivo, 
regolativi) 
adeguati a: 
situazione, 
argomento, 
scopo, 
destinatario, 
registro 

-Produrre testi 
dotati di elementi 
di riflessione 
personale sui 
personaggi, le 
situazioni, i temi 
che caratterizzano 
le vicende lette o 
ascoltate  

-Prendere appunti 
da un testo scritto 
e orale 

-Scrivere la 
parafrasi di un 
testo in prosa e in 

dominanza 
argomentativa 
(tema, 
commento, 
recensione, 
intervista, 
dialoghi)  su 
argomenti 
specifici 
utilizzando  
 citazioni 
esplicite e /o 
parafrasi di parti 
di testi prodotti 
da altri e tratti da 
fonti diverse 
-Scrivere tesine 
-Riscrivere testi 
letterari con 
procedure 
creative guidate, 
applicando 
manipolazioni a 
livello stilistico  
-Scrivere testi 
"imitativi" dello 
stile di un autore 
cogliendone le 
peculiarità più 
significative. 
-Scrivere testi di 
tipo diverso 
(relazione, 
curriculum vitae, 
verbali), per 
spiegare e 
argomentare le 
scelte 
orientative. 
-Realizzare 
forme diverse di 

multimediali 
utilizzando vari 
linguaggi 

 



rispettare le 
convenzioni 
grafiche: utilizzo 
dello spazio, 
rispetto dei 
margini, 
titolazione, 
impaginazione. 

-Realizzare 
scritture creative  

-Scrivere testi 
digitali rispettando 
le convenzioni dei 
programmi di 
videoscrittura. 

 

 

 

versi 

-Scrivere un 
riassunto lungo, 
breve e 
brevissimo 

-Realizzare 
scritture creative  

-Scrivere testi 
digitali rispettando 
le convenzioni dei 
programmi di 
videoscrittura. 

 

 

scrittura 
creativa, in 
prosa e in versi 

-Organizzare 
testi mono/pluri 
tematici articolati 
anche in forma 
multimediale, 
curando 
l’impostazione 
grafica e 
concettuale 

 

 

ACQUISIZIONE 
ED 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 
 
-Meccanismi di 
formazione delle 
parole 
 
-Classi e reti di 
parole 
 
 
 
 

-Pronunciare e 
trascrivere 
correttamente le 
parole 
 
-Ampliare il 
proprio patrimonio 
lessicale, così da 
comprendere e 
usare le parole 
dell’intero 
vocabolario di 
base, anche in 
accezioni diverse.  
-Comprendere e 
usare semplici 

 
 
-Meccanismi di 
formazione delle 
parole 
 
-Classi e reti di 
parole 
 
 

-Usare 
correttamente la 
varietà linguistica 
nelle diverse 
tipologie 
comunicative  
-Riconoscere e 
usare parole in 
senso figurato.  
-Comprendere e 
usare in modo 
appropriato i 
termini 
specialistici di 
base.  
-Realizzare scelte 

 
 
-Meccanismi di 
formazione delle 
parole 
 
-Classi e reti di 
parole 
 
 

-Ampliare, sulla 
base delle 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche, 
il proprio 
patrimonio 
lessicale.  
-Comprendere e 
usare parole in 
senso figurato.  
-Comprendere e 
usare in modo 
appropriato i 
termini 
specialistici di 

 
Padroneggia e 
applica 
conoscenze 
lessicali in 
senso proprio e 
in senso 
figurato. 

 
 



parole in senso 
figurato.  
-Realizzare scelte 
lessicali adeguate 
in base alla 
situazione 
comunicativa e 
agli interlocutori;
  
-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 il 
dizionario per 
cercare 
informazioni utili.  
 

lessicali 
appropriate. 
-Utilizzare la 
propria 
conoscenza delle 
relazioni di 
significato fra le 
parole e dei 
meccanismi di 
formazione delle 
parole 
-Utilizzare 
dizionari di vario 
tipo e leggere 
tutte le definizioni 
per risolvere 
problemi o dubbi 
linguistici 
 

base afferenti 
alle diverse 
discipline e 
anche ad ambiti 
di interesse 
personale.  
-Utilizzare la 
propria 
conoscenza 
delle relazioni di 
significato fra le 
parole e dei 
meccanismi di 
formazione delle 
parole  
-Rintracciare 
all’interno di una 
voce di 
dizionario le 
informazioni utili 
per risolvere 
problemi o dubbi 
linguistici.  
 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SULL’USO 
DELLA 
LINGUA 

-Elementi della 
comunicazione 

-Fonologia e 
ortografia 

-Le parti variabili del 
discorso 
 

 
-Riconoscere le 
caratteristiche e le 
strutture dei 
principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 
espositivi).  
-Conoscere i 
principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole e 

-Il verbo e le parti 
invariabili del 
discorso 
 
-Sintassi della 
frase semplice 

-Riconoscere le 
caratteristiche e le 
strutture dei 
principali tipi 
testuali (narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 
espositivi).  
 
-Riconoscere 
l’organizzazione 
logico-sintattica 
della frase 
semplice.  

Sintassi della frase 
semplice e 
complessa. 

-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 

 
Padroneggia e 
applica 
conoscenze 
lessicali, 
ortografiche, 
morfologiche, 
logico-
sintattiche della 
frase 
semplice e 
complessa, 



 

 

riconoscere i 
rapporti di 
significato tra le 
parole 
-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 
l’organizzazione 
del lessico in 
campi semantici e 
famiglie lessicali.  
-Riflettere sui 
propri errori tipici, 
segnalati 
dall’insegnante, 
allo scopo di 
imparare ad 
autocorreggerli 
nella produzione 
scritta.  
 

-Analizzare frasi e 
testi più complessi 
anche dal punto di 
vista delle 
relazioni 
grammaticali 
 
-Riflettere sui 
propri errori tipici, 
segnalati 
dall’insegnante, 
allo scopo di 
imparare ad 
autocorreggerli 
nella produzione 
scritta.  
 
 

specialistico.  
-Riconoscere le 
caratteristiche e 
le strutture dei 
principali tipi 
testuali 
(narrativi, 
descrittivi, 
regolativi, 
espositivi, 
argomentativi).   
-Riconoscere la 
struttura e la 
gerarchia logico-
sintattica della 
frase complessa. 
-Riflettere sui 
propri errori 
tipici, segnalati 
dall’insegnante, 
allo scopo di 
imparare ad 
autocorreggerli 
nella produzione 
scritta. 
-Riconoscere i 
connettivi 
sintattici e 
testuali, i segni 
interpuntivi e la 
loro funzione 
specifica. 
 

 

 

connettivi 
testuali. 

Utilizza le 
conoscenze 
metalinguistiche 
per comprendere 
con maggior 
precisione i 
significati dei 
testi e per 
correggere i 
propri scritti. 

 

 



 

 

 


