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DIPARTIMENTO: ITALIANO

(Scuola dell'Infanzia: I DISCORSI E LE PAROLE, Scuola Primaria e Secondaria: ITALIANO )

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nella lingua straniera
Competenza matematica 
Competenze di base in scienze e tecnologia
Competenza digitale
Imparare a imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA DELL'INFANZIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno: 

● usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati;
● esprime e  comunica  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 parole,  discorsi,  narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il  linguaggio per

progettare attività e per definirne le 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 le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.

TRAGUARDO ANNO ABILITÀ’ CONOSCENZE
Usare la lingua italiana, arricchire e precisare il  proprio
lessico,  comprendere parole e discorsi,  fare  ipotesi  sui
significati.

3 ● Comunicare attraverso la 
parola-frase

● Parole e relativi significati.

4 ● Utilizzare frasi brevi e semplici,
ma correttamente strutturate.

● Elementi di base per la 
costruzione di una frase 
(soggetto, predicato, 
complemento).

5 ● Parlare pronunciando le parole
in modo chiaro e distinto.

● Le strategie del parlato da 
mettere in atto prima di parlare,
mentre si parla e dopo aver 
parlato.

 Esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni  attraverso  il  linguaggio  verbale  che  si
utilizza in differenti situazioni comunicative.

3 ● Esprimere bisogni e stati 
d'animo in modo 
comprensibile.

● Raccontare vissuti ed 
esperienze supportato da 

● Parole e relativi significati.
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domande precise e strutturate 
da parte dell'insegnante.

4 ● Esprimere bisogni e stati 
d'animo in modo pertinente.

● Raccontare una semplice 
storia con supporto visivo.

● Elementi di base per la 
costruzione di una frase 
(soggetto, predicato, 
complemento).

5 ● Esprimere bisogni, emozioni e 
sentimenti con lessico 
appropriato.

● Raccontare esperienze 
personali in   differenti contesti 
comunicativi.

● Intervenire nella conversazione
in modo pertinente usando un 
repertorio linguistico 
appropriato.

● Gli scopi: raccontare, spiegare,
dare indicazioni e istruzioni.

● La struttura articolata della 
frase e i relativi nessi causali.

Sperimentare  rime,  filastrocche,  drammatizzazioni;
inventare nuove parole, cercare somiglianze e analogie
tra i suoni e i significati.

3 ● Memorizzare e ripetere 
semplici canzoni e filastrocche.

● Nomi di oggetti, persone e 
animali.

● Fonemi.
4 ● Ricercare e ripetere rime e 

filastrocche.
● Lessico.

5 ● Ricercare e ripetere rime e 
filastrocche

●  Lessico.

Ascoltare  e  comprendere  narrazioni,  raccontare  e
inventare  storie,  chiedere  e  offrire  spiegazioni,  usare il
linguaggio per progettare attività e per definirne le regole.

3 ● Ascoltare ed eseguire 
consegne riferite ad azioni 
immediate.

● Ascoltare racconti e storie 
mostrando, attraverso 
l'interesse e la partecipazione, 
di comprenderne il significato 
generale.

● Individuare in un testo almeno 

● Parole e relativi significati.
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un personaggio. 
4 ● Eseguire consegne ed 

indicazioni comprensive di 
almeno tre azioni.

● Ascoltare narrazioni e 
individuare l'argomento 
generale del testo attraverso 
domande stimolo 
dell'insegnante.

● Individuare in un testo: 
protagonista, ambiente.

● Frasi e relativi significati.

5 ● Eseguire le consegne verbali.
● Prestare attenzione.
● Riconoscere gli scopi per cui si

ascolta (aspetto meta 
cognitivo)

● Individuare lo scopo di chi 
parla.

● Individuare i contenuti di un 
testo: ambiente – personaggi –
ordine degli eventi.

● Il significato di domande – 
richieste.

● Il lessico e le sue 
combinazioni.

Ragionare  sulla  lingua,  scoprire  la  presenza  di  lingue
diverse,  riconoscere  e  sperimentare  la  pluralità  dei
linguaggi, misurarsi con la creatività e la fantasia.

3 ● Iniziare ad utilizzare le 
variazioni linguistiche:

           singolare – plurale
           maschile – femminile.

● Intuire l'esistenza di lingue 
diverse.

● Nomi di oggetti, persone e 
animali.

● Fonemi.

4 ● Usare e riconoscere le 
variazioni linguistiche:

           singolare – plurale
           maschile – femminile.

● Scoprire lingue diverse.

● di genere
● di quantità
● di suoni.
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5 ● Usare correttamente le 
variazioni linguistiche:

           singolare - plurale
           maschile – femminile.

● Confrontare le parole della 
lingua madre con altri idiomi 
parlati a scuola. 

● di genere
● di quantità
● di suoni

Avvicinarsi alla lingua scritta, esplorare e sperimentare le
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura.

3 ● Denominare immagini.
● Stabilire corrispondenze tra 

un'immagine e il suo 
significato.

● Utilizzare la rappresentazione 
grafica come prima forma di 
scrittura.

●

● Nomi di oggetti, persone e 
animali.

4 ● Utilizzare alcuni simboli grafici 
concordati 

● Copiare segni grafici (il proprio 
nome)

● Cominciare a utilizzare la 
scrittura spontanea per 
spiegare le proprie 
rappresentazioni grafiche.

● Alcuni simboli grafici.

5 ● Discriminare immagini da 
segni grafici. 

● Impugnare in modo adeguato 
la matita

● Leggere le immagini 
rispettando l'ordine logico, 
cronologico e direzionale 
convenzionale.

● Realizzare semplici esperienze

● Simboli grafici.
● Direzionalità della scrittura.



IC CASALE SUL SILE CURRICOLO VERTICALE A.S. 2016-
2017

di scrittura (es. nome proprio e 
dei compagni).
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ORDINE DI SCUOLA : SCUOLA PRIMARIA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

L'alunno:

● 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 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.

NUCLEI
FONDANTI

ANN
O

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ’ CONOSCENZE

ASCOLTO E 
PARLATO

1 ● Comprendere consegne, 
semplici istruzioni, 
sequenze di attività e 
compiti proposti. 

● Riconoscere e rispettare le 
regole convenzionali della 
conversazione. 

● Esprimersi spontaneamente 

● Regole, istruzioni e 
consegne 

● Tecniche di narrazione di 
esperienze vissute
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● Ascoltare chi parla e capire 
che per comprendere bene 
occorre prestare attenzione.

● Inserirsi positivamente in 
una conversazione e 
rispondere a domande in 
modo corretto. 

● Comprendere gli eventi 
principali delle storie 
ascoltate e saperne riferire 
il contenuto rispettando la 
successione temporale dei 
fatti.

nelle diverse situazioni 
comunicative, avviandosi ad 
interagire con compagni e/o 
altri interlocutori. 

● Organizzare le idee per 
raccontare esperienze 
personali utilizzando il lessico 
appreso. 

● Rielaborare un’esperienza 
comune. 

● Memorizzare e recitare 
filastrocche. 

2 ● Interagire in una 
conversazione formulando 
domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta. 

● Comprendere l’argomento 
principale del discorso 
affrontato in classe. 

● Seguire la narrazione di 
testi ascoltati o letti 
mostrando di  coglierne il 
senso globale. 

● Raccontare oralmente una 
storia personale  
rispettando l’ordine 
cronologico 

● Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività che 

● Esercitare la capacità di 
attenzione e memorizzazione 
mediante attività riguardanti 
varie aree. 

● Completare con parole 
mancanti un brano dopo 
averlo ascoltato. 

● Rispettare le regole di 
comportamento necessarie in 
una conversazione. 

● Utilizzare un parlato 
funzionale. 

● Raccogliere e utilizzare dati 
per un resoconto collettivo 
(uscite, gite, esperienze di 
laboratori) 

● Chiedere spiegazioni, 
informazioni 

 Comunicazione orale: 
-successione temporale 
-concordanze  
Il discorso parlato: 
-monologo 
-dialogo 
Contenuti narrativi, descrittivi 
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conosce bene. 
● -Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extra-scolastiche.

● - Usare in modo appropriato
le parole man mano 
apprese

3 ● Interagire in una 
conversazione formulando 
domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta. 

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

● Seguire la narrazione di 
testi ascoltati o letti 
mostrando di ne cogliere il 
senso globale. 

● Raccontare oralmente una 
storia personale o 
fantastica rispettando 
l’ordine cronologico e/o 
logico. 

● Comprendere e dare 
semplici istruzioni su un 
gioco o un'attività che 
conosce bene. 

● Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 

● Esercitare la capacità di 
attenzione e memorizzazione 
mediante attività riguardanti 
varie aree. 

● Completare con parole 
mancanti un brano dopo 
averlo ascoltato. 

● Rispettare le regole di 
comportamento necessarie in 
una conversazione. 

● Utilizzare un parlato 
funzionale. 

● Discutere per dare e ricevere 
risposte, memorizzare i 
contenuti e arricchire il 
lessico. 

● Raccogliere e utilizzare dati 
per un resoconto personale, 
per un riassunto, per una 
descrizione. 

● Raccogliere e utilizzare dati 
per un resoconto collettivo 
(uscite, gite, esperienze di 
laboratori) 

Comunicazione orale: 
-successione temporale 
-concordanze 
-rapporti causa-effetto 
Il discorso parlato: 
-monologo 
-dialogo 
Contenuti narrativi, descrittivi, 
informativi 
I registri linguistici negli scambi 
comunicativi 
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extra-scolastiche.
●  Usare in modo appropriato 

le parole man mano 
apprese

● Chiedere spiegazioni, 
informazioni 

4 ● Cogliere l'argomento 
principale dei discorsi altrui.

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

● Riferire su esperienze 
personali organizzando il 
racconto in modo 
essenziale e chiaro, 
rispettando l'ordine 
cronologico e/o logico 

● Comprendere le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione, di istruzioni 
per l’esecuzione di compiti

● Organizzare un breve 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe o una 
breve esposizione su un 
argomento di studio 
utilizzando una scaletta

● Prestare attenzione in 
situazioni comunicative orali 
diverse, tra cui le situazioni 
formali, in contesti sia abituali 
sia inusuali 

● Prestare attenzione 
all’interlocutore nelle 
conversazioni e nei dibattiti, 
comprendere le idee e la 
sensibilità altrui e partecipare 
alle interazioni comunicative 

● Dare e ricevere istruzioni 
● Organizzare un breve 

discorso
orale utilizzando scalette 
scritte 

● Usare registri linguistici diversi
in relazione al contesto 

● Partecipare a discussioni di 
gruppo, individuando il 
problema affrontato e le 
principali opinioni espresse

● Tecniche per prendere 
appunti: sottolineature, 
annotazioni, schemi, mappe 
concettuali, scalette. 

● Forme più comuni di 
discorso parlato: dialogo, 
monologo, resoconto, 
racconto. 

● Testi narrativi, descrittivi, 
informativi, espositivi, 
regolativi..

● Registri linguistici negli 
scambi comunicativi. 

● Interazione fra testo e 
contesto

5 ● Cogliere l'argomento 
principale dei discorsi altrui.

● Prestare attenzione in 
situazioni comunicative orali 

Forme più comuni di discorso 
parlato: dialogo, monologo, 
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● Prendere la parola negli 
scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i 
turni di parola, ponendo 
domande pertinenti e 
chiedendo chiarimenti. 

● Riferire su esperienze 
personali organizzando il 
racconto in modo 
essenziale e chiaro, 
rispettando l'ordine 
cronologico e/o logico e 
inserendo elementi 
descrittivi funzionali al 
racconto. 

● Cogliere in una discussione
le posizioni espresse dai 
compagni.

● Esprimere la propria 
opinione su un argomento 
con un breve intervento

● Comprendere le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione, le  istruzioni
per l’esecuzione di compiti, 
le informazioni principali di 
semplici fatti di cronaca 
trasmessi dai notiziari

● Organizzare un breve 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe o una 

diverse, tra cui le situazioni 
formali, in contesti sia abituali 
sia inusuali 

● Prestare attenzione 
all’interlocutore nelle 
conversazioni e nei dibattiti.

● comprendere che esistono 
punti di vista diversi e 
interagire con gli altri in modo 
adeguato

● Comprendere messaggi 
derivanti dai cartoni animati, 
film, pubblicità ecc. e le 
informazioni di cronaca dai 
notiziari cogliendone i 
contenuti principali 

● Dare e ricevere istruzioni 
riguardo situazioni note

● Organizzare un breve 
discorso orale utilizzando 
scalette mentali o scritte 

● Usare registri linguistici diversi
in relazione al contesto, 
usando il lei di cortesia 
quando necessario

● Partecipare a discussioni di 
gruppo, individuando il 
problema affrontato e le 
principali opinioni espresse. 

resoconto, racconto. 
Testi narrativi, descrittivi, 
informativi, espositivi, regolativi, 
argomentativi.
Registri linguistici in scambi 
comunicativi diversi
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breve esposizione su un 
argomento di studio 
utilizzando una scaletta. 

LETTURA 1 ● Distinguere i singoli fonemi 
e associarli ai grafemi.

● Leggere parole semplici e 
complesse individuandone 
il significato. 

● Individuare l’idea centrale o 
l’informazione principale in 
un testo letto. 

● Comprendere il significato 
globale di semplici testi 
(filastrocche, storie, 
descrizioni) anche con il 
supporto di diversi linguaggi
(immagini, testi, ritmica, 
suoni). 

● Riconoscere vocali, 
consonanti, sillabe, gruppi di 
suoni dal punto di vista grafico
e fonetico. 

● Leggere semplici testi in 
stampato maiuscolo e 
minuscolo. 

● Comprendere semplici testi.

● Le vocali e le consonanti 
● Sillabe semplici e complesse
● Parole 
● Frasi e testi brevi  
● Poesie e filastrocche 

2 ● Leggere testi (narrativi, 
descrittivi) cogliendo 
l'argomento centrale . 

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

● Padroneggiare la lettura 
strumentale(di decifrazione)
sia nella modalità ad alta 
voce sia in quella 
silenziosa.

● Ricavare informazioni da un 
testo illustrato. 

● Eseguire una lettura globale di
un brano proposto, 
comprendendone l’essenziale.
.  

● Chiedere conferma e 
chiarimenti. 

● Individuare personaggi, 
ambienti, fatti, conclusione. 

● Rispondere a domande di 
comprensione a livello 

Varietà di forme testuali relative ai 
differenti generi letterari e non. 
Sequenze, informazioni principali , 
personaggi, tempo, luogo in testi 
narrativi.
Principali connettivi logici.
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letterale.
3 ● Leggere testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) 
cogliendo l'argomento 
centrale, le informazioni 
essenziali, le intenzioni 
comunicative di chi scrive. 

● Comprendere testi di tipo 
diverso in vista di scopi 
funzionali, pratici, di 
intrattenimento e/o di 
svago. 

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

● Padroneggiare la lettura 
strumentale(di decifrazione)
sia nella modalità ad alta 
voce sia in quella 
silenziosa.

●

● Ricavare informazioni da un 
testo illustrato. 

● Eseguire una lettura globale di
un brano proposto, 
comprendendone l’essenziale.

● Sottolineare le parole di cui 
non si conosce il significato. 

● Ricercare nel contesto frase il 
significato delle parole non 
note. 

● Chiedere conferma e 
chiarimenti. 

● Individuare personaggi, 
ambienti, fatti, conclusione. 

● Rispondere a domande di 
comprensione a livello: 
letterale, interpretativo. 

● Rispondere a proposte di 
utilizzo e di sviluppo del testo. 

● Leggere ad alta voce 
rispettando pause e 
punteggiatura adeguando il 
tono della voce e della 
velocità.

Varietà di forme testuali relative ai 
differenti generi letterari e non. 
Caratteristiche strutturali, 
sequenze, informazioni principali , 
personaggi, tempo, luogo in testi 
narrativi, , descrittivi, informativi .
Principali connettivi logici.

4 ● Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla 
realtà. 

● Sfruttare le informazioni 
della titolazione, delle 

● Leggere a voce alta in modo 
scorrevole ed espressivo 

● Leggere per il piacere di 
leggere 

● Utilizzare tecniche di lettura 
silenziosa con scopi mirati 

● Cogliere il senso globale di un

● Tipologie testuali 
● Alcune figure retoriche di 

significato: onomatopea, 
similitudine, metafora 

● Caratteristiche strutturali, 
sequenze, informazioni 
principali e secondarie, 
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immagini e delle didascalie 
per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 

● Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea
di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere. 

● Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura 
(espositivi e informativi) e 
provenienza per scopi 
pratici e/o conoscitivi 
applicando semplici 
tecniche di supporto alla 
comprensione (come, ad 
esempio, sottolineare, 
annotare informazioni, 
costruire mappe e schemi 
ecc.). 

● Seguire istruzioni scritte per
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, 
per svolgere un'attività, per 
realizzare un procedimento.

● Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici sia 
narrativi mostrando di 
riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
che li contraddistinguono 

testo 
● Ricercare le informazioni 

generali in funzione di una 
sintesi 

● Tradurre testi discorsivi in 
grafici, tabelle, schemi e 
viceversa 

● Memorizzare per utilizzare 
testi, dati, informazioni. 

● Saper fruire del servizio 
bibliotecario 

personaggi, tempo, luogo in 
testi narrativi, espositivi, 
descrittivi, informativi, 
regolativi 
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(versi, strofe, rime, 
ripetizione di suoni, uso 
delle parole e dei significati)
. 

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

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

● Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi per farsi un’idea
di un argomento, per 
trovare spunti a partire dai 
quali parlare o scrivere. 

● Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura 
(argomentativi, espositivi e 
informativi) e provenienza 
per scopi pratici e/o 
conoscitivi applicando 
semplici tecniche di 
supporto alla comprensione
(come, ad esempio, 
sottolineare, annotare 
informazioni, costruire 
mappe e schemi ecc.). 

● Leggere a voce alta in modo 
scorrevole ed espressivo 

● Leggere per il piacere di 
leggere

● Utilizzare tecniche di lettura 
silenziosa con scopi mirati 

● Cogliere il senso globale di un
testo 

● Ricercare le informazioni 
generali in funzione di una 
sintesi 

● Saper fare semplici inferenze 
● Tradurre testi discorsivi in 

grafici, tabelle, schemi e 
viceversa 

● Memorizzare per utilizzare 
testi, dati, informazioni. 

● Saper fruire del servizio 
bibliotecario 

Tipologie testuali 
Alcune figure retoriche: 
onomatopea, allitterazione, rima,  
personificazione, similitudine, 
metafora 
Caratteristiche strutturali, 
sequenze, informazioni principali e 
secondarie, personaggi, tempo, 
luogo in testi narrativi, espositivi, 
descrittivi, informativi, regolativi 

Tecniche per prendere appunti 
leggendo un testo: sottolineature, 
annotazioni, schemi, scalette. 
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● Seguire istruzioni scritte per
realizzare prodotti, per 
regolare comportamenti, 
per svolgere un'attività, per 
realizzare un procedimento.

● Leggere semplici e brevi 
testi letterari sia poetici sia
narrativi mostrando di 
riconoscere le 
caratteristiche essenziali 
che li contraddistinguono 
(versi, strofe, rime, 
ripetizione di suoni, uso 
delle parole e dei significati)
ed esprimendo semplici 
pareri personali su di essi. 

● Leggere ad alta voce un 
testo noto e, nel caso di 
testi dialogati letti a più voci,
inserirsi opportunamente 
con la propria battuta, 
rispettando le pause e 
variando il tono della voce.

SCRITTURA 1 ●  Rappresentare 
graficamente i fonemi. 

●  Produrre un testo con il 
supporto di una sequenza 
di immagini. 

●  Scrivere parole e frasi sotto
dettatura, rispettando le 
convenzioni ortografiche 

● Riprodurre e scrivere parole e 
frasi in stampato maiuscolo e 
minuscolo. 

● Scrivere autonomamente e 
sotto dettatura parole. 

● Scrivere autonomamente e 
sotto dettatura semplici frasi  
utilizzando correttamente lo 

● Sillabe semplici e complesse
● Parole 
● Frasi
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conosciute. spazio grafico e rispettando le
convenzioni ortografiche 
conosciute.  

2 ● Comunicare per iscritto con 
frasi semplici e compiute, 
strutturate in un breve testo 
che rispetti le fondamentali 
convenzioni ortografiche 

● Produrre semplici testi 
legati a scopi diversi 
(narrare, descrivere). 

● -Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extra-scolastiche.

● - Usare in modo appropriato
le parole man mano 
apprese

● Rispettare l’ordine delle parole
nelle frasi. 

● Usare parole adeguate. 
● Riconoscere alcuni segni di 

punteggiatura. 
● Costruire semplici testi  

rispettando l’ordine 
cronologico nell’esposizione 
dei fatti.  

● Scrivere con correttezza 
ortografica sotto dettatura e/o 
copiando.

Organizzazione della produzione 
scritta: 

● secondo criteri di  
successione temporale, 

● nel rispetto delle 
convenzioni grafiche ed 
ortografiche.

3 ● Comunicare per iscritto con 
frasi semplici e compiute, 
strutturate in un breve testo 
che rispetti le fondamentali 
convenzioni ortografiche 

● Produrre semplici testi di 
vario tipo legati a scopi 
concreti (per utilità 
personale, per stabilire 
rapporti interpersonali) e 
connessi con situazioni 
quotidiane (contesto 
scolastico e/o familiare). 

Rispettare l’ordine delle parole nelle 
frasi. 
Usare parole adeguate. 
Riconoscere e usare correttamente i 
segni di punteggiatura. 
Costruire semplici testi coerenti e 
coesi scritti in modo 
convenzionalmente corretto. 
Rispettare l’ordine cronologico 
nell’esposizione dei fatti. 
Utilizzare uno schema operativo di 
base e rispettarlo. 
Costruire un testo coerente 

Organizzazione della produzione 
scritta: 

● secondo criteri di logicità, 
successione temporale, 

● nel rispetto delle 
convenzioni grafiche ed 
ortografiche, 

● con attenzione all’aspetto 
morfo-sintattico 

● con mappe, schemi utili alla 
costruzione/ 

● rielaborazione di testi 
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● Produrre testi legati a scopi 
diversi (narrare, 
descrivere). 

● -Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed 
extra-scolastiche.

● - Usare in modo appropriato
le parole man mano 
apprese

all’argomento e al genere dato o 
scelto. 
Scrivere con correttezza ortografica 
sotto dettatura e/o copiando.

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

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

● Scrivere una lettera 
indirizzata a destinatari noti,
adeguando le forme 
espressive al destinatario e 
alla situazione di 
comunicazione. 

● Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo anche sotto forma 
di diario. 

● Realizzare testi collettivi in 
cui si fanno resoconti di 

● Scrivere testi su argomenti 
noti (relazioni, sintesi ecc.) 

● Esprimere per iscritto opinioni 
e stati d’animo, in forme 
adeguate allo scopo e al 
destinatario 

● Manipolare semplici testi in 
base ad un vincolo dato 

● Elaborare in modo creativo 
testi di vario tipo 

● Dato un testo produrre una 
sintesi 

● Produrre testi scritti coesi e 
coerenti per raccontare 
esperienze personali o altrui 
(autobiografia, biografia, 
racconto o altro.)

● Differenze essenziali tra 
orale e scritto 

● Strategie di scrittura 
adeguate al testo da 
produrre 

● Convenzioni ortografiche , 
sintattiche e punteggiatura 
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esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti per 
fare qualcosa, si registrano 
opinioni su un argomento 
trattato in classe. 

● Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi 
( riassumere un testo, 
riscrivere apportando 
cambiamenti di 
caratteristiche, sostituzioni 
di personaggi, punti di vista,
riscrivere in funzione di uno 
scopo dato…). 

● Produrre testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in
cui siano rispettate le 
funzioni sintattiche e 
semantiche dei principali 
segni interpuntivi. 

5 ● Raccogliere le idee, 
organizzarle per punti, 
pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza
con la guida 
dell’insegnante. 

● Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o 

● Scrivere testi su argomenti 
noti (semplici relazioni, sintesi 
ecc.) 

● Esprimere per iscritto opinioni 
e stati d’animo, in forme 
adeguate allo scopo e al 
destinatario 

● Manipolare semplici testi in 

Differenze essenziali tra lingua 
orale e scritta 
Strategie di scrittura adeguate al 
testo da produrre 
Pianificazione di un testo scritto 
Convenzioni ortografiche , 
sintattiche e punteggiatura 
Strategie e modalità per prendere 
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vissute da altri e che 
contengano le informazioni 
essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni. 

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

● Scrivere una lettera 
indirizzata a destinatari noti,
adeguando le forme 
espressive al destinatario e 
alla situazione di 
comunicazione. 

● Esprimere per iscritto 
esperienze, emozioni, stati 
d'animo anche sotto forma 
di diario. 

● Realizzare testi collettivi in 
cui si fanno resoconti di 
esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti per 
fare qualcosa, si registrano 
opinioni su un argomento 
trattato in classe. 

● Compiere operazioni di 
rielaborazione sui testi 
(parafrasare una poesia o 
riassumere un testo, 
riscrivere apportando 
cambiamenti di 

base ad un vincolo dato 
● Elaborare in modo creativo 

testi di vario tipo 
● Dato un testo produrre una 

sintesi efficace e significativa. 
● Produrre testi scritti coesi e 

coerenti per raccontare 
esperienze personali o altrui 
(autobiografia, biografia, 
racconto o altro.), con 
strutture linguistiche via via 
più articolate nella forma, nel 
lessico e con stile personale 

appunti 
Revisione e correzione del testo 
prodotto
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caratteristiche, sostituzioni 
di personaggi, punti di vista,
riscrivere in funzione di uno 
scopo dato…). 

● Produrre testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, in
cui siano rispettate le 
funzioni sintattiche e 
semantiche dei principali 
segni interpuntivi. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA 
LINGUA

1 ● Comprendere che la lingua 
è una unità strutturata di 
suoni, segni ordinati per 
esprimere un significato. 

● Riflettere sulla struttura 
della lingua e sulle regole 
del codice linguistico.

● Riconoscere e concordare tra 
loro: i nomi e gli articoli .

● Individuare ed elencare azioni
in un testo illustrato o scritto, 
nel tempo presente, passato e
futuro.  

● Riconoscere la frase dalla non
frase.  

● Riconoscere e utilizzare 
correttamente alcuni segni di 
punteggiatura. 

● Le convenzioni di scrittura 
(digrammi, trigrammi, suoni 
complessi, uso della 
maiuscola, doppie, accenti).

●  La funzione dei principali 
segni di punteggiatura 
(punto e virgola).

● Nomi e articoli

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

● Arricchire il lessico 
attraverso la conoscenza di 
parole nuove

● Riconoscere e concordare tra 
loro: 

● i nomi e gli articoli .
● Individuare ed elencare azioni

in un testo illustrato o scritto, 
nel tempo presente, passato e
futuro.  

● Riconoscere la frase dalla non

Conoscenza e utilizzo degli 
elementi della lingua:  

● Convenzioni 
grafiche/ortografiche, 

● Segni di punteggiatura, 
● Frase minima.
● Ampliamento del proprio 

bagaglio lessicale 
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● _ Riconoscere alcuni segni 
di punteggiatura

● _  Cogliere e usare alcune 
particolarità del linguaggio 
scritto e orale: la rima, il 
ritmo, la ripetizione.. 

frase.  
● Riconoscere e utilizzare 

correttamente alcuni segni di 
punteggiatura. 

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

● Attivare semplici ricerche su
parole ed espressioni 
presenti nei testi. 

● Conoscere le parti variabili 
del discorso e gli elementi 
principali della frase 
semplice. 

Riconoscere, classificare e 
concordare tra loro: 
i nomi; gli articoli; gli aggettivi 
qualificativi. 
Individuare sinonimi e contrari per 
nome e aggettivo. 
Individuare ed elencare azioni in un 
testo illustrato o scritto, nel tempo 
presente, passato e futuro. 
Riconoscere ed utilizzare le persone 
del verbo. 
Riconoscere l’infinito nelle 
coniugazioni ausiliari e regolari. 
Coniugare i verbi ausiliari al modo 
indicativo nei tempi semplici. 
Coniugare i verbi essere e avere al 
modo indicativo nei tempi semplici . 
Riconoscere la frase dalla non frase. 
Riconoscere e utilizzare 
correttamente i segni di 
punteggiatura. 
Conoscere e discriminare il discorso 
diretto e indiretto. 
Avviare alla trasformazione  del 
discorso diretto in discorso indiretto e

Conoscenza, utilizzo, 
classificazione, trasformazione 
degli elementi della lingua: 

● Convenzioni 
grafiche/ortografiche, 

● Segni di punteggiatura, 
● Categorie morfosintattiche : 

nomi (genere, numero, 
comuni/propri,  
concreti/astratti) Articoli. 
Aggettivi qualificativi. 
Pronomi personali-soggetto. 
Verbo (essere e avere 
indicativo tempi semplici; le 
tre coniugazioni). Frase/non 
frase. Frase minima.

Ampliamento del proprio bagaglio 
lessicale 
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viceversa. 
Avviare all’uso del dizionario

4 ● Riconoscere e denominare 
le parti principali del 
discorso e gli elementi 
basilari di una frase; 
individuare e usare in modo
consapevole modi e tempi 
del verbo (forma attiva); 
riconoscere in un testo i 
principali connettivi 
(temporali, spaziali, logici); 
analizzare la frase nelle sue
funzioni (soggetto e 
predicato) . 

● Conoscere i principali 
meccanismi di formazione e
derivazione delle parole 
(parole semplici, derivate, 
composte, prefissi e 
suffissi). 

● Comprendere le principali 
relazioni tra le parole 
(somiglianze, differenze) sul
piano dei significati. 

● Comprendere e utilizzare il 
significato di parole e 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

● Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione 

● Riconoscere e classificare per
categorie le parole all’interno 
di un periodo (nome, articolo, 
aggettivo, verbo, pronome, 
preposizione, congiunzione, 
avverbio, esclamazione) 

● Riconoscere ed applicare 
correttamente le regole 
ortografiche

● Operare modifiche sulle 
parole (derivazione, 
alterazione, composizione) 

● Usare e distinguere i modi 
finiti (indicativo) con i relativi 
tempi semplici e composti 

● Riconoscere la forma attiva 
● Ampliare il patrimonio 

lessicale a partire da testi e 
contesti d’uso 

● Usare il dizionario 
● Riconoscere vocaboli entrati 

nell’uso comune, provenienti 
da lingue straniere 

● Utilizzare la punteggiatura in 
funzione espressiva 

● Le parti del discorso e le 
categorie grammaticali 

● Correttezza ortografica 
● Modalità e procedure per 

strutturare una frase 
semplice e per riconoscere 
gli elementi fondamentali 
della frase minima 

● Funzione del soggetto, del 
predicato 

● Ampliamento del patrimonio 
lessicale 

● Relazione di significato tra le
parole (sinonimia, omonimia,
polisemia o altro) 

● Punteggiatura come insieme
di segni convenzionali che 
servono a scandire il flusso 
delle parole e della frase in 
modo da riprodurre 
l’intenzione comunicativa. 

● Pause, intonazione, 
gestualità come risorse del 
parlato 

● Lingua italiana come 
sistema in evoluzione 
continua attraverso il tempo 
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per trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici e 
ortografici. 

● Riconoscere la funzione dei
principali segni interpuntivi.

- Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche 
Utilizzare il dizionario
come strumento di 
consultazione per 
trovare una risposta 
ai propri dubbi 
linguistici e 
ortografici. 

5 ● Riconoscere e denominare 
le parti principali del 
discorso (articoli, nomi, 
aggettivi, verbi, 
preposizioni, alcuni pronomi
e congiunzioni) e gli 
elementi basilari di una 
frase (soggetto, predicato, 
espansioni); individuare e 
usare in modo consapevole
modi e tempi del verbo 
(forma attiva e riflessiva); 
riconoscere in un testo i 
principali connettivi 
(temporali, spaziali, logici).

● Conoscere i principali 

● Riconoscere e classificare per
categorie le parole all’interno 
di un periodo (nome, articolo, 
aggettivo, verbo, pronome, 
preposizione, congiunzione, 
avverbio, esclamazione) 

● Riconoscere ed applicare 
correttamente le regole 
ortografiche 

● Individuare i rapporti logici tra 
le parole che compongono 
una frase (soggetto, predicati, 
complementi diretti e indiretti, 
attributo, apposizione) 

● Operare modifiche sulle 
parole (derivazione, 

Le parti del discorso e le categorie 
grammaticali 
Correttezza ortografica 
Modalità e procedure per 
strutturare una frase semplice e per
riconoscere gli elementi 
fondamentali della frase minima 
Funzione del soggetto, del 
predicato e delle espansioni 
Ampliamento del patrimonio 
lessicale 
Relazione di significato tra le parole
(sinonimia, omonimia, polisemia o 
altro) 
Punteggiatura come insieme di 
segni convenzionali che servono a 
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meccanismi di formazione e
derivazione delle parole 
(parole semplici, derivate, 
composte, prefissi e 
suffissi). 

● Comprendere le principali 
relazioni tra le parole 
(somiglianze, differenze) sul
piano dei significati. 

● Comprendere e utilizzare il 
significato di parole e 
termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

● Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione 
per trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici e 
ortografici. 

● Riconoscere la funzione dei
segni interpuntivi.

● Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche e 
servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la 
propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori.

alterazione, composizione) 
● Usare e distinguere i modi 

finiti (indicativo, congiuntivo, 
condizionale, imperativo) e 
indefiniti (infinito, gerundio, 
participio) con i relativi tempi 
semplici e composti 

● Riconoscere la forma attiva 
● Ampliare il patrimonio 

lessicale a partire da testi e 
contesti d’uso 

● Usare il dizionario 
● Riconoscere vocaboli entrati 

nell’uso comune, provenienti 
da lingue straniere 

● Utilizzare la punteggiatura in 
funzione espressiva 

scandire il flusso delle parole e 
della frase in modo da riprodurre 
l’intenzione comunicativa. 
Pause, intonazione, gestualità 
come risorse del parlato 
Lingua italiana come sistema in 
evoluzione continua attraverso il 
tempo 
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ORDINE DI SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRAGUARDI PER LO 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 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 
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 
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con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.

NUCLEI
FONDANTI

ANNO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ABILITÀ’ CONOSCENZE

ASCOLTO E 
PARLATO

1 ● Ascoltare testi prodotti da 
altri riconoscendone la fonte 
e individuando argomento, 
informazioni principali.

● Utilizzare le proprie 
conoscenze su alcuni tipi di 
testo per comprenderli 
durante l’ascolto.

● Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione durante 
l’ascolto (parole-chiave, 
brevi frasi riassuntive) e 
dopo l’ascolto (esplicitazione
delle parole chiave).

● Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando 
informazioni significative 
ordinandole in base a un 
criterio logico-cronologico, 
esplicitandole in modo 
chiaro e usando un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione.

● Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, 
usando un lessico adeguato 
all’argomento e alla 

● Individua alcune tipologie 
testuali, distinguendo gli 
elementi fondamentali

● Acquisisce tecniche e 
strategie d'ascolto, 
prestando attenzione in varie
situazioni comunicative

● Raccoglie informazioni 
secondo indicatori dati

● Racconta del proprio vissuto 
esprimendosi in modo chiaro

● Partecipa a una discussione 
in modo pertinente

● Riferisce su argomenti di 
studio in modo chiaro

● Arricchisce il proprio lessico

● Strutture grammaticali della 
lingua italiana

● Elementi di base delle 
funzioni della lingua 
(emittente, destinatario, 
ricevente, canale, 
messaggio)

● Lessico fondamentale per la 
gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e 
informali

● Argomenti di studio, 
esperienze che prevedano 
una rielaborazione e 
un’esposizione a carattere 
narrativo e descrittivo.
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situazione.
● Intervenire in una 

conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un 
positivo contributo 
personale.

● Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo 
chiaro: esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito, usare un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione.

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

● Utilizzare le proprie 
conoscenze su diversi tipi di 
testo per adottare strategie 
funzionali a comprendere 
durante l’ascolto.

● Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione durante 

● Individua varie tipologie 
testuali, distinguendo gli 
elementi fondamentali e 
secondari, scopo e 
intenzione di una 
comunicazione

● Migliora tecniche e strategie 
d'ascolto, prestando 
attenzione in varie situazioni 
comunicative

● Prende appunti e rielabora, 
in modo guidato, le 
informazioni raccolte

● Conversa e racconta del 

● Strutture grammaticali della 
lingua italiana

● Elementi di base delle 
funzioni della lingua 
(emittente, destinatario, 
ricevente, canale, 
messaggio)

● Lessico fondamentale per la 
gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e 
informali

● Argomenti di studio, 
esperienze che prevedano 
una rielaborazione e 
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l’ascolto (appunti, parole-
chiave, brevi frasi 
riassuntive) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione guidata degli 
appunti, esplicitazione delle 
parole chiave).

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

● Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo, ordinandole
in base a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in
modo chiaro e 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.

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

proprio vissuto esprimendosi
in modo chiaro e corretto

● Partecipa in modo costruttivo
a una discussione facendo 
proposte, tenendo in 
considerazione punti di vista 
diversi

● Riferisce su argomenti di 
studio in modo chiaro e 
organico, operando alcuni 
collegamenti ed esprimendo 
giudizi personali 

● Sa mantenere l’interesse di 
chi ascolta

● Arricchisce il proprio lessico

un’esposizione a carattere 
narrativo, descrittivo, 
informativo
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parola e fornendo un 
positivo contributo 
personale.

● Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo 
chiaro: esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito, usare un 
registro adeguato 
all’argomento e alla 
situazione, migliorare il 
lessico specifico, servirsi 
eventualmente di materiali di
supporto (cartine, tabelle, 
grafici).

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

● 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 

● Individua varie tipologie 
testuali, distinguendo gli 
elementi fondamentali e 
secondari, scopo e 
intenzione di una 
comunicazione anche 
complessa cogliendone 
anche gli aspetti impliciti

● Consolida tecniche e 
strategie d'ascolto, 
prestando attenzione in varie
situazioni comunicative

● Prende appunti e rielabora le
informazioni raccolte

● Sa valutare criticamente un 

● Strutture grammaticali della 
lingua italiana

● Elementi di base delle 
funzioni della lingua 
(emittente, destinatario, 
ricevente, canale, 
messaggio)

● Lessico fondamentale per la 
gestione di comunicazioni 
orali in contesti formali e 
informali

● Argomenti di studio, 
esperienze che prevedano 
una rielaborazione e 
un’esposizione a carattere 
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l’ascolto (appunti, parole-
chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione 
degli appunti, esplicitazione 
delle parole chiave).

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

● Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo, ordinandole
in base a un criterio logico-
cronologico, esplicitandole in
modo chiaro ed esauriente e
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.

● Intervenire in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 

testo esprimendo opinioni 
personali

● Conversa e racconta del 
proprio vissuto esprimendosi
in modo chiaro, corretto e 
logico

● Partecipa in modo costruttivo
a una discussione facendo 
proposte, argomentando, 
tenendo in considerazione 
punti di vista diversi

● Riferisce su argomenti di 
studio in modo chiaro, 
organico ed esauriente 
operando adeguati 
collegamenti ed esprimendo 
motivati giudizi personali 

● Sa mantenere l’interesse di 
chi ascolta

● Arricchisce il proprio lessico

narrativo, descrittivo, 
informativo
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coerenza, rispettando tempi 
e turni di parola e fornendo 
un positivo contributo 
personale.

● Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo 
chiaro: esporre le 
informazioni secondo un 
ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e 
alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisare 
le fonti e servirsi 
eventualmente di materiali di
supporto (cartine, tabelle, 
grafici).

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

LETTURA 1 ● Leggere ad alta voce testi 
noti e non noti in modo 
chiaro ed espressivo.

●  Leggere in modalità 
silenziosa testi di varia 
natura e provenienza 
applicando, in modo guidato,

● Legge in modo corretto ed 
espressivo testi narrativi ed 
espositivi

● Comprende testi complessi, 
individuando l'intenzione 
comunicativa dell'autore

● Riorganizza sinteticamente, 

● Struttura di vari tipi di testo: 
- testo narrativo (nelle tipologie: 
racconto mitologico, favola, fiaba, 
racconto fantastico, racconto 
d’avventura, racconto di fantasia) 
- testo descrittivo
- testo regolativo
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tecniche di supporto alla 
comprensione 
(sottolineature, note a 
margine).

●  Ricavare informazioni 
esplicite  da testi espositivi, 
per documentarsi su un 
argomento specifico.

● Comprendere e usare in 
modo appropriato le parole 
del vocabolario di base

● 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, in modo 
guidato, quelle ritenute più 
significative ed affidabili. 
Riformulare in modo 
sintetico le informazioni 
selezionate

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

in modo guidato, le 
informazioni di testi e filmati

- testo espositivo (nei manuali d’uso
e nella forma della relazione)
- testi poetici  
- testi personali (lettera personale) 
- testo teatrale
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● Leggere testi letterari di 
vario tipo e forma (racconti, 
novelle, romanzi, poesie) 
individuando, in modo 
guidato, tema principale e 
intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, 
relazioni e motivazione delle 
loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; 
genere di appartenenza. 

2 ● Migliorare la lettura  
espressiva ad alta voce di 
testi noti e non 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, in modo 
guidato, strategie 
differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, 
analitica).

●  Utilizzare, in modo guidato, 
testi funzionali di vario tipo 
per affrontare situazioni della
vita quotidiana.

●  Ricavare informazioni 

● Legge in modo corretto ed 
espressivo anche testi 
letterari, riuscendo a 
cogliere, in modo guidato, 
alcuni mutamenti della lingua
nel tempo

● Comprende testi complessi, 
individuando l'intenzione 
comunicativa e le tecniche 
narrative dell'autore

● Riorganizza in modo 
sintetico e personale le 
informazioni selezionate da 
testi e filmati

• Struttura di vari tipi di testo:
- testo narrativo (nelle tipologie: 
racconto mitologico, favola, fiaba, 
racconto fantastico, racconto 
d’avventura, racconto di fantasia, 
racconto horror, racconto comico e 
umoristico) 
- testo descrittivo
- testo regolativo
- testo espositivo (nei manuali d’uso
e nella forma della cronaca, della 
relazione, del verbale)
- testi poetici  
- testi personali (lettera, diario) 
- testo teatrale
- la stampa quotidiana e periodica
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esplicite e implicite da testi 
espositivi, per documentarsi 
su un argomento specifico o 
per realizzare scopi pratici.

● Comprendere e usare in 
modo appropriato le parole 
del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

● 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 
attraverso, riassunti 
schematici e mappe.

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

● Leggere semplici testi 
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argomentativi e individuare 
tesi centrale e argomenti a 
sostegno.

● 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.

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

●  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 

● Legge in modo corretto ed 
espressivo anche testi 
letterari, riuscendo a cogliere
i principali mutamenti della 
lingua nel tempo

● Comprende testi complessi, 
individuando l'intenzione 
comunicativa e le tecniche 
narrative dell'autore

● Riformula e riorganizza in 
modo sintetico e personale 
le informazioni selezionate 
da testi e filmati

● Struttura di vari tipi di testo: 
- testo narrativo (nelle tipologie: 
racconto mitologico, favola, fiaba, 
racconto fantastico, racconto 
d’avventura, racconto di fantasia, 
racconto horror, racconto comico e 
umoristico) 
- testo descrittivo
- testo regolativo
- testo espositivo (nei manuali d’uso
e nella forma della cronaca, della 
relazione, del verbale)
- testi poetici  
- testi personali (lettera, diario) 
- testo teatrale
- testo argomentativo
- la stampa quotidiana e periodica
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differenziate (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.

● Comprendere e usare in 
modo appropriato le parole 
del vocabolario di base 
(fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

●  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 
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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 anche in 
collaborazione con i 
compagni ipotesi 
interpretative fondate sul 
testo.

SCRITTURA 1 ● Conoscere e applicare, in 
modo guidato, le procedure 

• Produce testi corretti dal punto
di vista ortografico e 

● Regole ortografiche anche 
applicate a testi informatici
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di ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo 
a partire dall’analisi del 
compito di scrittura: servirsi 
di procedure per 
l’organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette) e 
per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni 
grafiche.

● Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo) corretti dal punto 
di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, 
coerenti e coesi, sulla base 
di modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo.

●  Sintetizzare, anche sotto 
forma di schemi, testi 
ascoltati o letti in vista di 
scopi specifici.

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

morfosintattico
• Produce testi coerenti, 
organizzati e aderenti alla 
traccia, anche con giudizi 
personali.
• Produce testi di tipo diverso 
(relazione; riassunto; 
narrazione; descrizione; 
riflessione personale, 
esposizione, poesia, commento)
sulla base di una traccia data, 
arricchendo il lessico di base
• Sa utilizzare strategie di 
scrittura diverse (testi guidati, 
completamento testi)

● Organizzazione della frase 
semplice

● Organizzazione logica dei 
contenuti, produzione di 
alcune tipologie testuali, 
analisi traccia, idee chiave; 
produzione scritta secondo 
le tipologie testuali affrontate
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●  Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e 
in versi (ad es. giochi 
linguistici).

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

● Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo) 
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario: ad es. istruzioni
per l’uso, lettere private e 
pubbliche, diari personali e 
di bordo, dialoghi, articoli di 
cronaca, recensioni, 
commenti) sulla base di 
modelli sperimentati, 
adeguandoli a situazione, 

● Produce testi corretti dal 
punto di vista ortografico e 
morfosintattico

● Produce testi coerenti, 
organizzati e aderenti alla 
traccia, anche con motivati 
giudizi personali.

● Produce testi di tipo diverso 
(cronaca/relazione; 
riassunto; narrazione; 
descrizione; testo regolativo; 
riflessione personale e 
critico-costruttiva, 
esposizione, poesia, 
commento) sulla base di una
traccia data, usando un 
lessico vario e specifico

● Sa utilizzare strategie di 
scrittura diverse (testi 
guidati, completamento testi)

● Regole ortografiche anche 
applicate a testi informatici

● Organizzazione della frase 
semplice e complessa

● Organizzazione logica dei 
contenuti, produzione di 
varie tipologie testuali, 
analisi traccia, idee chiave; 
produzione scritta secondo 
le varie tipologie testuali 
affrontate
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argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando 
il registro più adeguato.

●  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 esempio 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, testi 
teatrali, per un’eventuale 
messa in scena.)

3 ● 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

● Produce testi corretti dal 
punto di vista ortografico e 
morfosintattico

● Produce testi coerenti, 
organizzati e aderenti alla 
traccia, anche con motivati 
giudizi personali.

● Produce testi di tipo diverso 
(cronaca/relazione; 

● Regole ortografiche anche 
applicate a testi informatici

● Organizzazione della frase 
semplice e complessa

● Organizzazione logica dei 
contenuti, produzione di 
varie tipologie testuali, 
analisi traccia, idee chiave; 
produzione scritta secondo 
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per la revisione 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: 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.

●  Inserire nei propri testi 
citazioni tratte da fonti 
diverse.

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

●  Utilizzare la videoscrittura 

riassunto; narrazione; 
descrizione; testo regolativo; 
riflessione personale e 
critico-costruttiva, 
esposizione, poesia, sintesi 
non lineare, 
argomentazione, commento)
sulla base di una traccia 
data, usando un lessico vario
e specifico

● Sa utilizzare strategie di 
scrittura diverse (testi 
guidati, completamento testi)

le varie tipologie testuali
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per i propri testi, curandone 
l’impaginazione; scrivere 
testi digitali (ad esempio 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, testi 
teatrali, per un’eventuale 
messa in scena.)

ACQUISIZION
E ED 
ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

1 ● Ampliare, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche,
il proprio patrimonio 
lessicale, così da 
comprendere e usare una 
buona parte di parole del 
vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse.

● Comprendere e usare una 
certa varietà di parole in 
senso figurato.

●  Comprendere e usare in 
modo appropriato i termini 
specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline

• Competenza lessicale: 
saper usare il dizionario, 
operare scelte lessicali, 
usare lessico adeguato al 
tipo di testo

● Lessico della comunicazione
informale e formale

● Lessico delle discipline
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●  Riconoscere, in modo 
guidato, le relazioni di 
significato fra le parole non 
note all’interno di un testo.

●  Utilizzare dizionari di vario 
tipo; rintracciare, in modo 
guidato, all’interno di una 
voce di dizionario le 
informazioni utili.

2 ● Ampliare, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche,
il proprio patrimonio 
lessicale, così da 
comprendere e usare una 
buona parte di parole del 
vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse.

● Comprendere e usare una 
certa varietà di 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.

• Competenza lessicale: 
saper usare il dizionario, 
operare scelte lessicali, 
usare lessico adeguato al 
tipo di testo

● Lessico della comunicazione
informale e formale

● Lessico delle discipline
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●  Riconoscere le relazioni di 
significato fra le 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.

3 ● Ampliare, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle 
letture e di attività specifiche,
il proprio patrimonio 
lessicale, così da 
comprendere e usare una 
buona parte di parole del 
vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse.

● Comprendere e usare una 
certa varietà di 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.

● Competenza lessicale: saper
usare il dizionario, operare 
scelte lessicali, usare lessico
adeguato al tipo di testo

● Lessico della comunicazione
informale e formale

● Lessico delle discipline
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●  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.

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI USI 
DELLA 
LINGUA

1
● Stabilire relazioni tra 

situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici..

●  Riconoscere le 
caratteristiche e le strutture 
di alcuni tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi).

●  Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione); conoscere 
l’organizzazione del lessico 
in campi semantici.

●  Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, 

● Distingue le parti del 
discorso e le analizza 
grammaticalmente

● Arricchisce il proprio lessico, 
adattandolo alle diverse 
situazioni comunicative

● Stabilisce la relazione tra 
forma testuale, scopo e 
registro

● Gli elementi della 
comunicazione: 
struttura,funzioni e scopi 

● Le regole ortografiche e 
della punteggiatura

● La struttura delle parole nella
costruzione della frase 

● Le parti del discorso: nome, 
articolo, aggettivo, verbo, 
pronome, avverbio, 
preposizione, congiunzione, 
esclamazione 

● Lessico relativo agli 
argomenti trattati

● Variazioni della lingua nel 
tempo e nello spazio
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composizione, alterazione.
●  Riconoscere in un testo le 

parti del discorso e i loro 
tratti grammaticali.

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

●  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 a correggerli, in 
modo guidato, nella 
produzione scritta.

2 ● Riconoscere casi di 
variabilità della lingua.

● Riconoscere differenti 
situazioni di comunicazione, 
interlocutori e registri 
linguistici; forme di testo, 
lessico specialistico.

●  Riconoscere le 
caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi).

●  Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 

● Esegue l’analisi 
grammaticale e logica

● Arricchisce il proprio lessico, 
adattandolo alle diverse 
situazioni comunicative

● Stabilisce la relazione tra 
forma testuale, scopo e 
registro

● Gli elementi della 
comunicazione: 
struttura,funzioni e scopi 

● Le regole ortografiche e 
della punteggiatura

● La struttura delle parole nella
costruzione della frase 

● Le parti del discorso: nome, 
articolo, aggettivo, verbo, 
pronome, avverbio, 
preposizione, congiunzione, 
esclamazione 

● Sintassi della frase semplice:
soggetto, predicato, 
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parole (sinonimia, 
opposizione, inclusione); 
conoscere l’organizzazione 
del lessico in campi 
semantici.

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

●  Riconoscere in un testo le 
parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro 
tratti grammaticali.

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

●  Riconoscere la struttura e la
gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa 

●  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.

principali complementi
● Lessico relativo agli 

argomenti trattati
● Variazioni della lingua nel 

tempo e nello spazio

3 ● Riconoscere ed 
esemplificare casi di 
variabilità della lingua.

● Distingue i livelli dell’analisi 
grammaticale, logica e del 
periodo 

● Gli elementi della 
comunicazione: 
struttura,funzioni e scopi 
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● 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.

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

●  Riconoscere in un testo le 
parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro 
tratti grammaticali.

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

●  Riconoscere la struttura e la

● Arricchisce il proprio lessico, 
adattandolo alle diverse 
situazioni comunicative

● Stabilisce la relazione tra 
forma testuale, scopo e 
registro

● Le regole ortografiche e 
della punteggiatura

● La struttura delle parole nella
costruzione della frase 

● Le parti del discorso: nome, 
articolo, aggettivo, verbo, 
pronome, avverbio, 
preposizione, congiunzione, 
esclamazione 

● Sintassi della frase semplice:
soggetto, predicato, 
principali complementi

● Sintassi del periodo: 
proposizione principale, 
coordinata e subordinata

● Lessico relativo agli 
argomenti trattati

● Variazioni della lingua nel 
tempo e nello spazio
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gerarchia logico-sintattica 
della frase complessa 

●  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.


