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ITALIANO    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE PRIMA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 

ASCOLTARE 
 

 
- Ascoltare domande, richieste 
dell’insegnante, comprendendo il 
contenuto. 
- Ascoltare le indicazioni 
dell’insegnante per l’esecuzione di 
un’attività. 
- Ascoltare storie raccontate 
dall’insegnante comprendendo i fatti 
principali. 
- Ascoltare gli interventi dei 
compagni comprendendo il 
contenuto degli interventi.  

 
- Lessico a livello orale:           
termini nuovi, sinonimi di 
termini comuni e 
quotidiani.  
- Racconti, favole, fiabe … 
 
 
 
 
 

 

 
        Sviluppare l’ascolto è compito di tutti i docenti in quanto 
ASCOLTARE è competenza fondamentale per la comprensione di 
concetti e conoscenze espressi in lingua italiana in ogni disciplina. 
 
- L’insegnante legge con espressività storie realistiche e fantastiche  
(favole, fiabe …) per condurre  il gruppo a prolungare gradatamente  
i tempi di ascolto e l’interesse. 
- Proporre, dopo la lettura di un racconto, domande-guida su quanto 
ascoltato. 
- Proporre conversazioni guidate su un argomento cercando di 
promuovere in ogni alunno l’ascolto, l’interesse, la curiosità verso 
l’altro.   

 
Dopo la lettura dell’insegnante di 
fiabe, favole, racconti verifica 
ascolto - comprensione attraverso 
domande orali. 
 
Le valutazioni relative alla capacità 
di ascolto sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso delle 
attività   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLARE 

 
-Intervenire nelle conversazioni nel 
rispetto di alcune regole e in modo 
pertinente.  
- Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando 
risposte con una struttura semplice 
ma chiare. 
- Raccontare oralmente una 
esperienza personale in modo chiaro, 
cercando di rispettare l’ordine 
cronologico dei fatti. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 
 

 
- Esperienze personali, 
fatti di vita quotidiana, 
fiabe, favole ascoltate.  
- Concetto di pertinenza. 
- Concetto di successione 
temporale dei fatti 
(conoscenza trasversale: 
vedi storia) 
- Concetto di causalità 
degli eventi (conoscenza 
trasversale: vedi storia). 
 

 
        Sviluppare l’oralità è compito di tutti i docenti in quanto 
PARLARE è competenza fondamentale in ogni disciplina. 
- Guidare gli alunni a rispondere alle domande in modo chiaro e 
logico ed eventualmente a riformulare frasi in modo ordinato usando 
i principali connettivi temporali e logici (vedi anche storia). 
- Proporre di rielaborare oralmente una storia appena ascoltata per 
ricostruire gli elementi narrativi principali in ordine temporale. 
- Chiedere a distanza di tempo di raccontare storie ascoltate o 
esperienze fatte dalla classe (uscite, attività particolari …) 
- Proporre periodicamente agli alunni una conversazione su una 
tematica per sviluppare in ogni alunno  una partecipazione via via più 
spontanea e libera. 
 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico: 
         Promuovere costantemente la competenza lessicale attraverso  
        le varie attività orali.  
- Spiegazione dei termini nuovi durante le attività orali e ricerca di 
sinonimi. 
- Guida all’utilizzo di parole nuove per l’ampliamento del patrimonio 
lessicale. 

 
Per l’interazione orale: 
- Sollecitare costantemente gli alunni al rispetto delle regole per le 
attività orali (ascoltare in silenzio il compagno, aspettare il proprio 
turno…). 
N.B. La sollecitazione costante al rispetto di regole per l’interazione 
orale attiva nel gruppo una “buona abitudine” che permette un 
confronto sempre più positivo con gli altri. 

 
VERIFICHE SULLA PRODUZIONE 
ORALE: 
- Rispondere a domande in modo 
chiaro. 
- Raccontare esperienze personali. 
- Raccontare ciò che prima 
l’insegnante ha letto. 
- Intervenire nelle conversazioni 
guidate.  
 
Le valutazioni relative alla capacità 
di parlare sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso del 
quadrimestre durante le attività 
orali. 
 
 
N.B. Per la verifica e valutazione 
della competenza PARLARE 

si consiglia di utilizzare una griglia 
con indicatori per registrare gli  
interventi orali di ogni alunno in vari 
momenti e in varie attività orali. 
 

 
 
 
 

LEGGERE 
 
 
 
 
 
 

- Leggere globalmente semplici frasi. 
- Associare una semplice frase 
all’immagine corrispondente o 
illustrare in modo congruente il 
significato di semplici frasi lette 
autonomamente. 
- Cogliere il senso globale di un 
breve e semplice testo letto. 
 
 
 

- Digrammi trigrammi 
suoni duri e dolci. 
- Segni di interpunzione: il 
punto fermo e la virgola 
per dare la corretta 
intonazione della lettura. 
 
 
 
 
 

 

          Il raggiungimento di una solida competenza nella lettura è  
        essenziale per lo sviluppo di ogni conoscenza. 
Per lo sviluppo di una sicura capacità di lettura strumentale è 
necessario far acquisire opportune strategie e tecniche, compresa la 
lettura a voce alta.  
A tale scopo: 
- L’ insegnante legge frasi o un breve testo ad alta voce con 
intonazione ed espressività e nello stesso tempo gli alunni “seguono” 
visivamente il testo sul libro o scheda.  
- Assegnare costantemente esercizi di lettura a casa. 

 
VERIFICHE DI LETTURA  
Fine 1° quadrimestre: 
- Leggere parole piane in stampato 
maiuscolo. 
 
Nel corso del 2° quadrimestre: 
- Leggere e comprendere semplici 
frasi in stampato minuscolo. 
 (didascalie, brevi testi narrativi) 
- Leggere e comprendere semplici 



 
 

 
- Leggere semplici testi narrativi, 
cogliendo l’argomento di cui si parla 
e individuando le informazioni 
principali. 
 
 
 
 
 

 
- Conoscenza della 
struttura di semplici testi. 
 
 
- Semplici filastrocche 
memorizzate e recitate. 

STRATEGIE DIDATTICHE PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ 
DI COMPRENSIONE: 
- Proporre domande orali sul significato globale e sulle informazioni 
principali del testo appena letto nonché sul significato di particolari 
parole. 
- Nel periodo finale dell’anno: lettura guidata di un semplice testo e 
relative risposte a domande di comprensione: domande con 3 opzioni 
di scelta. 
A tale scopo è importante aiutare gli alunni a sviluppare la capacità 
di riflessione sul testo: guidare gli alunni a leggere con attenzione la 
domanda e a ritornare nel testo per cercare la risposta. 
 
        Promuovere costantemente la competenza lessicale attraverso 
        le varie attività di lettura: riflessione sulle parole particolari 
        contenute nei testi letti. 
       Nel corso del 2° quadrimestre abituare gli alunni a sottolineare i 

       termini nuovi, difficili presenti nel testo e abituare gli alunni a  
       chiedere il significato all’insegnante dopo la prima lettura.  
 

testi in stampato minuscolo. 
 
Fine 2° quadrimestre: 
VERIFICHE DI LETTURA E 
COMPRENSIONE 
- Leggere e comprendere un 
semplice testo narrativo. 
STRUMENTO DI VERIFICA:  
Questionario a scelta multipla, 
domande con 3 opzioni di scelta. 
 

 
 
 
 

SCRIVERE 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
- Scrivere sotto dettatura parole e 
semplici frasi rispettando le 
convenzioni ortografiche conosciute. 
- Descrivere un’immagine e/o una 
sequenza di immagini attraverso la 
scrittura di brevi didascalie. 
 
 

 
 
- Conoscenza della 
struttura di semplici frasi e 
semplici testi. 
-  Lessico: termini nuovi, 
sinonimi.  
 

 
          L’acquisizione della competenza strumentale della scrittura, 
entro i primi due anni di scuola, comporta una costante attenzione 
alle abilità grafico-manuali e alla correttezza ortografica. Questo 
indispensabile apprendistato costituisce il necessario requisito per 
imparare a scrivere. 
- Dettati e correzione delle parole alla lavagna (per fissare 
visivamente la parola corretta). 
- Utilizzo di brevi successioni di immagini per la costruzione di 
semplici frasi ad esse riferite. 
- Scrittura guidata-collettiva di didascalie riferite a brevi storie in 
sequenza. 
- Esercizi guidati di scrittura.  

 
VERIFICHE: 
 
Fine 1° quadrimestre: 
- Osservando un’immagine scrivere 
la parola corrispondente in stampato 
maiuscolo. 
- Scrivere sotto dettatura parole e 
semplici frasi in stampato maiuscolo 
 
Nel corso del 2° quadrimestre: 
- Scrivere frasi sotto dettatura in 
stampato maiuscolo. 
- Scrivere parole sotto dettatura in 
corsivo. 
- Scrivere frasi dettate in corsivo. 
- Scrivere frasi in autonomia relative 
al proprio vissuto. 
 
Fine 2° quadrimestre: 
- Osservando un’immagine scrivere 
la parola difficile corrispondente. 
- Scrivere sotto dettatura parole e 
semplici frasi in corsivo. 
 
 
 
 
 
                          
                        

   
 
  

 
 
 
 
 

1^ PRIMARIA 

 
 
 
 

RIFLETTERE 
 SULLA 

 LINGUA 
 

- Prestare attenzione alla grafia delle 
parole. 
- Riconoscere e rispettare le 
convenzioni di scrittura presentate 
(digrammi, trigrammi, suoni 
complessi, doppie …). 
- Scomporre e ricomporre parole 
aggiungendo o sostituendo sillabe o 
lettere in modo da riflettere sui 
meccanismi di formazione delle 
parole. 
- Manipolare parole date per 
costruire frasi di significato 
compiuto. 

- Riconoscere e rispettare la funzione 
del punto fermo. 
 

ORTOGRAFIA: 
Digrammi e trigrammi 
Lettera C e lettera G: 
CA,CO,CU, CI,CE, CHI,CHE 
GA,GO,GU,GI,GE,GHI,GHE 
QUA,QUE,QUI,QUO 
CQU 
CUA,CUI,CUO 
GN 
SCI/SCE 
GLI 
MP – MB 
Il raddoppiamento 
Divisione in sillabe 

Accento grafico 
Apostrofo 
Uso della maiuscola 
L’ordine alfabetico 
- Ordine delle parole in 
una semplice frase 
- Il punto fermo 

 
- Schede specifiche sulle difficoltà ortografiche. 
- Utilizzo di cartelloni per fissare visivamente le convenzioni 
ortografiche trattate. 
- Associazioni di immagine e parola “difficile” (con difficoltà 
ortografica). 
- Dettati di parole con difficoltà ortografica e relativa correzione alla 
lavagna da parte dell’insegnante ( importante per far fissare 
visivamente la parola corretta). 
- Lettura dei gruppi delle parole con difficoltà ortografiche per la 
memorizzazione visiva della grafia corretta delle parole. 
- Esecuzione guidata di esercizi mirati sulle convenzioni ortografiche.  
- Dettati di parole e frasi. 
- Riordinamento guidato di parole per ottenere frasi di senso 

compiuto. 
 
         È fondamentale che l’ortografia sia acquisita e automatizzata 
in modo sicuro nei primi anni di scuola, in quanto diventa difficile 
apprenderla più in là con gli anni. 
 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo: 
Riflessione e spiegazione di termini nuovi, particolari, ricerca di 
sinonimi, ripresa orale periodica dei termini nuovi incontrati 
precedentemente per permettere una migliore interiorizzazione del 
lessico nuovo.  
  



ITALIANO    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE SECONDA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 

ASCOLTARE 
 

- Ascoltare domande, richieste 
dell’insegnante, comprendendo il 
contenuto. 
- Ascoltare le indicazioni 
dell’insegnante per l’esecuzione di 
un’attività. 
- Ascoltare storie raccontate 
dall’insegnante comprendendo i fatti 
principali. 
- Ascoltare gli interventi dei 
compagni comprendendo il 
contenuto degli interventi.  

 
- Lessico a livello orale:          
termini nuovi, sinonimi di 
termini comuni e 
quotidiani.  
- Racconti, favole, fiabe … 
 
 
 
 
 

 

        Sviluppare l’ascolto è compito di tutti i docenti in quanto 
        ASCOLTARE è competenza fondamentale per la comprensione 
di concetti e conoscenze espressi in lingua italiana in ogni disciplina. 
 
- L’insegnante legge con espressività storie realistiche e fantastiche  
( favole, fiabe …) per condurre  il gruppo a prolungare gradatamente  
i tempi di ascolto e l’interesse. 
- Proporre, dopo la lettura di un racconto, domande-guida su quanto 
ascoltato. 
- Proporre conversazioni guidate su un argomento cercando di 
promuovere in ogni alunno l’ascolto, l’interesse, la curiosità verso 
l’altro.   

 
Dopo la lettura dell’insegnante di 
fiabe, favole, racconti verifica 
ascolto - comprensione attraverso 
domande orali. 
 
Le valutazioni relative alla capacità 
di ascolto sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso delle 
attività   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLARE 

 
-Intervenire nelle conversazioni nel 
rispetto di alcune regole e in modo 
pertinente.  
- Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando 
risposte con una struttura semplice 
ma chiare. 
- Raccontare oralmente una 
esperienza personale in modo chiaro, 
cercando di rispettare l’ordine 
cronologico dei fatti. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 
 

 
- Esperienze personali, 
fatti di vita quotidiana, 
fiabe, favole ascoltate.  
- Concetto di pertinenza. 
- Concetto di successione 
temporale dei fatti  
(conoscenza trasversale: 
vedi storia) 
- Concetto di causalità 
degli eventi (conoscenza  
trasversale: vedi storia). 
 

 
        Sviluppare l’oralità è compito di tutti i docenti in quanto 
PARLARE è competenza fondamentale in ogni disciplina. 
- Guidare gli alunni a rispondere alle domande in modo chiaro e 
logico  ed eventualmente a riformulare frasi  in modo ordinato 
usando i principali connettivi temporali e logici ( vedi anche storia). 
- Proporre di rielaborare oralmente una storia appena ascoltata per 
ricostruire gli elementi narrativi principali in ordine temporale. 
- Chiedere a distanza di tempo di raccontare storie ascoltate o 
esperienze fatte dalla classe ( uscite, attività particolari …) 
- Proporre periodicamente agli alunni una conversazione su una 
tematica per sviluppare in ogni alunno  una partecipazione via via più 
spontanea e libera. 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico: 
         Promuovere costantemente la competenza lessicale attraverso  
         le varie attività orali.  
- Spiegazione dei termini nuovi durante le attività orali e ricerca di 
sinonimi. 
- Guida all’utilizzo di parole nuove per l’ampliamento del patrimonio 
lessicale. 
Per l’interazione orale: 
- Sollecitare costantemente gli alunni al rispetto delle regole per le 

attività orali (ascoltare il compagno, aspettare il proprio turno…). 
N.B. La sollecitazione costante al rispetto di regole per l’interazione 
orale attiva nel gruppo una “buona abitudine”  che permette un 
confronto sempre più positivo con gli altri. 

 
VERIFICHE SULLA PRODUZIONE 
ORALE: 
- Rispondere a domande in modo 
chiaro. 
- Raccontare esperienze personali. 
- Raccontare ciò che prima 
l’insegnante ha letto. 
- Intervenire nelle conversazioni 
guidate.  
 
Le valutazioni relative alla capacità 
di parlare sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso del 
quadrimestre durante le attività 
orali. 
 
 
N.B. Per la verifica e valutazione 
della competenza PARLARE 
si consiglia di utilizzare una griglia 

con indicatori per registrare gli  
interventi orali di ogni alunno in vari 
momenti e in varie attività orali. 
 

 
 
 
 

LEGGERE 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Leggere globalmente semplici frasi. 
- Associare una semplice frase 
all’immagine corrispondente o 
illustrare in modo congruente il 
significato di semplici frasi lette 
autonomamente. 
- Cogliere il senso globale di un 
breve e semplice testo letto. 
 
- Leggere semplici testi narrativi, 
cogliendo l’argomento di cui si parla 
e individuando le informazioni 
principali. 
 
 

- Digrammi trigrammi 
suoni duri e dolci. 
- Segni di interpunzione: il 
punto fermo e la virgola 
per dare la corretta 
intonazione della lettura. 
 
 
 
 
- Conoscenza della 
struttura di semplici testi. 
 
 
 

           

            Il raggiungimento di una solida competenza nella lettura è  
          essenziale per lo sviluppo di ogni conoscenza. 
Per lo sviluppo di una sicura capacità di lettura strumentale è 
necessario far acquisire opportune strategie e tecniche, compresa la 
lettura a voce alta.  
A tale scopo: 
- L’ insegnante legge frasi o un breve testo ad alta voce con 
intonazione ed espressività e nello stesso tempo gli alunni “seguono” 
visivamente il testo sul libro o scheda.  
- Assegnare costantemente esercizi di lettura a casa. 
STRATEGIE DIDATTICHE PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ 
DI COMPRENSIONE: 
- Proporre domande orali sul significato globale e sulle informazioni 
principali del testo appena letto nonché sul significato di particolari 

 
VERIFICHE DI LETTURA  
Fine 1° quadrimestre: 
- Leggere parole piane in stampato 
maiuscolo. 
 
Nel corso del 2° quadrimestre: 
- Leggere e comprendere semplici 
frasi in stampato minuscolo. 
(didascalie, brevi testi narrativi) 
- Leggere e comprendere semplici 
testi in stampato minuscolo. 
 
Fine 2° quadrimestre: 
VERIFICHE DI LETTURA E  



 
 
 

 
- Semplici filastrocche 
memorizzate e recitate. 

parole. 
- Nel periodo finale dell’anno: lettura guidata di un semplice testo e 
relative risposte a domande di comprensione: domande con 3 opzioni 
di scelta. 
A tale scopo è importante aiutare gli alunni a sviluppare la capacità 
di riflessione sul testo: guidare gli alunni a leggere con attenzione la 
domanda e a ritornare nel testo per cercare la risposta. 
        Promuovere costantemente la competenza lessicale attraverso 
        le varie attività di lettura: riflessione sulle parole particolari 
        contenute nei testi letti. 
- Nel corso del 2° quadrimestre abituare gli alunni a sottolineare i 
termini nuovi, difficili presenti nel testo e abituare gli alunni a 
chiedere il significato all’insegnante dopo la prima lettura.  

 
COMPRENSIONE 
- Leggere e comprendere un 
semplice testo narrativo. 
STRUMENTO DI VERIFICA:  
Questionario a scelta multipla, 
domande con 3 opzioni di scelta. 
 

 
 
 
 

SCRIVERE 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
- Scrivere sotto dettatura parole e 
semplici frasi rispettando le 
convenzioni ortografiche conosciute. 
- Descrivere un’ immagine e/o una 
sequenza di immagini attraverso la 
scrittura di brevi didascalie. 
 
 

 
 
- Conoscenza della 
struttura di semplici frasi e 
semplici testi. 
-  Lessico: termini nuovi, 
sinonimi.  
 

 
          La scrittura di un testo si presenta come un processo 
      complesso nel quale si riconoscono fasi specifiche, 

dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e 
all’auto- correzione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far 
lavorare gli allievi.  
- Analisi delle tre parti principali di un testo narrativo: introduzione, 
parte centrale, conclusione. 
- Analisi delle fasi per la scrittura di un testo (analisi del titolo, 
pianificazione, scaletta, prima stesura, revisione, scrittura definitiva, 

lettura e controllo) 
- Esercizi guidati di scrittura. 
- Utilizzo di immagini in sequenza (3, 4 e 1 immagine, brevi 
successioni di immagini per la costruzione di semplici frasi ad esse 
riferite e del testo. 
- Scrittura guidata-collettiva di didascalie riferite a brevi storie in 
sequenza. 
- Esercizi guidati di scrittura.  

 
VERIFICHE: 
 
- Scrivere frasi corrette e logiche. 
- Scrivere un semplice testo 
osservando 3 immagini in sequenza. 
- Scrivere un semplice testo 
osservando 4 immagini in sequenza.  
- Scrivere un testo osservando 
un’immagine. 
- Scrivere un relativo ad esperienze 
personali. 
 
                        

   
 

 
 
 
 

RIFLETTERE 
 SULLA 

 LINGUA 
 

- Prestare attenzione alla grafia delle 
parole. 
- Riconoscere e rispettare le 
convenzioni di scrittura presentate 
(digrammi, trigrammi, suoni 
complessi, doppie …). 
- Scomporre e ricomporre parole 
aggiungendo o sostituendo sillabe o 
lettere in modo da riflettere sui 
meccanismi di formazione delle 
parole. 
- Manipolare parole date per 
costruire frasi di significato 
compiuto. 
- Riconoscere e rispettare la funzione 
del punto fermo. 
 

ORTOGRAFIA: 
Digrammi e trigrammi 
Lettera C e lettera G: 
CA,CO,CU, CI,CE, CHI,CHE 
GA,GO,GU,GI,GE,GHI,GHE 
QUA,QUE,QUI,QUO 
CQU 
CUA,CUI,CUO 
GN  
NIA-NIE-NIO 
SCI/SCE 
Parole con SCIE 
GLI 
LIA-LIE-LIO-LIU 
MP – MB 
Il raddoppiamento 
Divisione in sillabe 
Accento grafico 
Apostrofo 
Uso della maiuscola 
L’ordine alfabetico 
- Ordine delle parole in 
una semplice frase 
- Il punto fermo 

 
          L’acquisizione della competenza strumentale della scrittura, 
entro i primi due anni di scuola, comporta una costante attenzione 
alle abilità grafico-manuali e alla correttezza ortografica. Questo 
indispensabile apprendistato costituisce il necessario requisito per 
imparare a scrivere. 
        È fondamentale che l’ortografia sia acquisita e automatizzata  
      in modo sicuro nei primi anni di scuola, in quanto diventa  
     difficile apprenderla più in là con gli anni. 
 
- Schede specifiche sulle difficoltà ortografiche. 
- Utilizzo di cartelloni per fissare visivamente le convenzioni 
ortografiche trattate. 
- Dettati di parole con difficoltà ortografica e relativa correzione alla 
lavagna da parte dell’insegnante (importante per far fissare 
visivamente la parola corretta). 
- Lettura dei gruppi delle parole con difficoltà ortografiche per la 
memorizzazione visiva della grafia corretta delle parole. 
- Esecuzione guidata di esercizi mirati sulle convenzioni ortografiche, 
accento, monosillabi senza accento, apostrofo, troncamento, uso di: 
o,ai,a,anno,ho,hai,ha,hanno,oh,ahi,ah, uso della maiuscola. 
- Dettati di parole e frasi sia in classe con correzione immediata sia a 
casa. 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo: 
- Ripresa orale periodica di termini nuovi incontrati precedentemente 
per permettere una migliore interiorizzazione del lessico nuovo.   

VERIFICHE DI ORTOGRAFIA: 
- Scrivere correttamente sotto 
dettatura: parole difficili, frasi con 
vocaboli difficili. 
- Scrivere correttamente sotto 
dettatura: parole difficili, frasi con 
vocaboli difficili, uso di h, accento, 
elisione … 
- Dividere correttamente in sillabe le 
parole. 
 
 
        La correttezza ortografica deve 
essere costantemente monitorata.  
Proporre frequenti verifiche di 
ortografia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 2^ PRIMARIA 



ITALIANO    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE TERZA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 

ASCOLTARE 
 

 
- Ascoltare insegnanti e compagni. 
- Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
- Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e le 
informazioni principali. 
 

 
- Lessico a livello orale:          
termini nuovi, sinonimi, 
ampliamento graduale di 
termini appartenenti allo 
stesso campo semantico… 
- Racconti, fiabe, favole, 
miti e leggende, 
descrizioni, poesie… 
 

 
- L’insegnante legge con espressività storie realistiche e fantastiche  
favole, fiabe …) per condurre  il gruppo a prolungare gradatamente  i 
tempi di ascolto e l’interesse. 
- Proporre conversazioni guidate su un argomento cercando di 
promuovere in ogni alunno l’ascolto, l’interesse, la curiosità verso 
l’altro. 
 
        Sviluppare l’ascolto è compito di tutti i docenti in quanto 
ASCOLTARE è competenza fondamentale per la comprensione di 
concetti e conoscenze espressi in lingua italiana in ogni disciplina. 

 
N.B. Le verifiche relative alle 
competenze LEGGERE, SCRIVERE, 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 
verranno svolte in itinere e a fine 
quadrimestre per una valutazione 
più completa per ciascun alunno. 
 
Le valutazioni relative alla capacità 
di ascoltare sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso delle 
attività  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLARE 

 
- Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo conversazione, 
discussione) rispettando i turni di 
parola. 
- Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando 
risposte pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta. 
- Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 
- Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 
informazioni necessarie perché il 
racconto sia chiaro.  
- Riesporre testi narrativi ed 
espositivi ascoltati in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
- Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 
- Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 
- Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso attività di interazione 
orale. 
 

 
- Concetto di pertinenza. 
- Concetto di successione 
temporale dei fatti 
(conoscenza trasversale: 
vedi storia) 
- Concetto di causalità 
degli eventi (conoscenza 
trasversale: vedi storia). 
 

 
- Guidare gli alunni a rispondere alle domande in modo chiaro e 
logico ed eventualmente a riformulare frasi  in modo ordinato usando 
i principali connettivi temporali e logici ( vedi anche storia). 
- Proporre di rielaborare oralmente una storia appena ascoltata per 
ricostruire gli elementi narrativi principali in ordine temporale. 
- Chiedere a distanza di tempo di raccontare storie ascoltate, testi 
narrativi (favole, fiabe…) o esperienze fatte dalla classe rispettando 
anche nell’oralità le tre sequenze fondamentali: introduzione, parte 
centrale, conclusione. 
- Proporre periodicamente agli alunni dibattiti-confronti su una 
tematica per sviluppare in ogni alunno una partecipazione via via più 
spontanea e libera. 
 
        Sviluppare l’oralità è compito di tutti i docenti in quanto 
PARLARE è competenza fondamentale per la rielaborazione orale di 
concetti e tematiche storiche, geografiche e scientifiche. 
 
Promuovere costantemente la competenza lessicale attraverso le 
varie attività orali.  
Per l’acquisizione ed espansione del lessico: 

- Spiegazione dei termini nuovi durante le attività orali e ricerca di 
sinonimi. 
- Guida all’utilizzo di parole nuove o espressioni, modi di dire, 
similitudini per l’ampliamento del patrimonio lessicale. 
- Utilizzo guidato in classe del dizionario. 
 
Per l’interazione orale: 
- Sollecitare costantemente gli alunni al rispetto delle regole per le 
attività orali (ascoltare in silenzio il compagno, aspettare il proprio 
turno…). 
N.B. La sollecitazione costante al rispetto di regole per l’interazione 
orale attiva nel gruppo una “buona abitudine” che permette un 
confronto sempre più positivo con gli altri. 
 
 
 
 
 
 

 
VERIFICHE SULLA PRODUZIONE 
ORALE: 
- Raccontare esperienze personali. 
- Raccontare storie, testi narrativi 
ascoltati. 
- Intervenire in modo chiaro e 
pertinente nelle conversazioni di 
gruppo. 
 
Le valutazioni relative alla capacità 
di parlare sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso del 
quadrimestre durante le attività 
orali. 
 
 
N.B. Per la verifica e valutazione 
della competenza PARLARE 
si consiglia di utilizzare una griglia 

con indicatori per registrare gli  
interventi orali di ogni alunno in vari 
momenti e in varie attività durante il 
1° e 2° quadrimestre per avere 
valutazioni più frequenti e un 
quadro più completo. 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGERE 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
- Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifrazione) sia 
nella modalità ad alta voce, 
curandone l’espressione, sia la 
lettura silenziosa.  
- Leggere testi narrativi, descrittivi, e 
informativi cogliendo l’argomento di 
cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. 
- Comprendere testi di tipo diverso in 
vista di scopi funzionali, pratici, di 
intrattenimento e di svago. 
- Comprendere il significato di parole 
non note basandosi sul testo sia sulla 

conoscenza intuitiva delle famiglie di 
parole. 
- Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
- Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
- Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso attività di lettura. 
 
 
 
 
 

 
- Segni di interpunzione: 
punto fermo, virgola, 
punto esclamativo ed 
interrogativo, discorso 
diretto, per dare la 
corretta intonazione della 
lettura. 
 
TESTI NARRATIVI: 
- reali 
- realistici/verosimili 
- fantastici 
 
- Struttura del testo 
narrativo.  

- Struttura del testo 
narrativo fantastico:  
- Favole  
- Fiabe 
- Leggende 
- Miti 
 
 
- Struttura del testo 
descrittivo.  
Descrizioni di: 
- Oggetti 
- Animali 
- Persone 
 
- Struttura del testo 
informativo.  
 
Testi poetici: poesie, 
scioglilingua, filastrocche a 
memoria. 
 

 
Per lo sviluppo di una sicura capacità di lettura strumentale è 
necessario far acquisire opportune strategie e tecniche , compresa la 
lettura a voce alta, la cura dell’espressione, la lettura silenziosa.  
A tale scopo: 
- L’ insegnante legge il testo ad alta voce con intonazione ed 
espressività e nello stesso tempo gli alunni “seguono” visivamente il 
testo sul libro o scheda.  
- Assegnare costantemente esercizi di lettura a casa. 
- Proporre la lettura durante tutto l’anno di libri presenti in classe  
(biblioteca di classe) o di libri personali che verranno registrati in 
apposita scheda-libri. 
          Il raggiungimento di una solida competenza nella lettura è  
        essenziale per lo sviluppo di ogni conoscenza. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ 
DI COMPRENSIONE: 
- Sottolineare i termini nuovi, difficili o particolari presenti nel testo e 
abituare gli alunni a chiedere il significato all’insegnante dopo la 
prima lettura. 
- Proporre domande orali sul significato globale, sullo scopo, sulla 
struttura e sulle informazioni principali del testo appena letto nonché 
sul significato di particolari parole, ricerca di sinonimi o contrari. 
- Divisione in sequenze e ordine cronologico dei fatti: esercizi guidati. 
- Esercizi guidati di lettura analitica per evidenziare le informazioni 
principali per elaborare la sintesi orale o scritta di un testo. 
- Lettura guidata del testo e relative risposte a domande di 
comprensione: esercitazioni guidate con risposta aperta o a scelta 
multipla (esercitazioni con struttura analoga alle prove di verifica e 
alle prove nazionali INVALSI) 
A tale scopo è importante aiutare gli alunni a sviluppare la capacità 
di riflessione sul testo: guidare gli alunni a leggere con attenzione la 
domanda, a ritornare nel testo per cercare la risposta, soprattutto se 
viene chiesta un’informazione implicita … 
 
- Analisi guidata di struttura, lessico, sequenze, elementi principali  
di testi narrativi: realistici e fantastici. 
- Analisi guidata di struttura, lessico, elementi principali 
di testi descrittivi: descrizioni di oggetti, animali e persone. 
- Analisi guidata di struttura, lessico, sequenze,elementi principali  
di testi informativi 
- Analisi di filastrocche, poesie e relativa memorizzazione. 
 
        Promuovere costantemente la competenza lessicale attraverso 
        le varie attività di lettura: riflessione sulle parole particolari,  
       contenute nei testi letti. 

 
VERIFICHE DI LETTURA  
STRUMENTALE 
- Verifiche di lettura strumentale con 
l’utilizzo di una griglia con indicatori: 
correttezza, rispetto dei segni di 
interpunzione, scioltezza, 
espressività … 
 
 
 
 
VERIFICHE DI LETTURA E 
COMPRENSIONE 
- Leggere e comprendere un testo 
narrativo. 

STRUMENTO DI VERIFICA:  
Questionario a scelta multipla, 
domande con 4 opzioni di scelta. 
 
 
- Leggere e comprendere un testo 
informativo. 
STRUMENTO DI VERIFICA:  
Questionario a scelta multipla, 
domande con 4 opzioni di scelta 

 
 
 
 
 
 

SCRIVERE 
 
 
 
 

 

 

 
- Scrivere frasi semplici e compiute, 
strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche 
e di interpunzione  
- Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti (per utilità personale per 
comunicare con altri, per ricordare, 
ecc.) e connessi con situazioni   
quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare) 
 

 
- Lessico: termini nuovi, 
sinonimi, omonimi, 
contrari.  
- I principali connettivi 
temporali, spaziali e logici. 
- Il testo autobiografico 
 testo relativo a esperienze 
personali): struttura, parti 
fondamentali. 
 
 
- Struttura del testo 

 
          La scrittura di un testo si presenta come un processo 
      complesso nel quale si riconoscono fasi specifiche, 

dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e 
all’auto- correzione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far 
lavorare gli allievi.  
- Analisi delle fasi per la scrittura di un testo (analisi del titolo, 
pianificazione, scaletta, prima stesura, revisione, scrittura definitiva, 
lettura e controllo) 
- Schemi guida per la scrittura di testi narrativi. 
- Analisi delle tre parti principali di un testo narrativo: introduzione, 
parte centrale, conclusione. 

- Esercizi guidati di scrittura. 

 
- Scrivere un testo legato a 
esperienze personali, situazioni 
quotidiane e contesti conosciuti 
(scuola, famiglia …). 
- Scrivere il testo letto 
dall’insegnante (es. una favola, una 
leggenda …) 
                                  
 
 
 
                                 3^ PRIMARIA 



 

 
 

 narrativo realistico. 
- Struttura del testo 
fantastico. 
- Struttura del testo 
descrittivo e schemi per le 
descrizioni. 
- Struttura del testo 
poetico.   
- Filastrocche, 
scioglilingua, 
poesie. 

 
- Riscrittura guidata di testi narrativi utilizzando diversi connettivi 
temporali spaziali e logici per limitare l’uso eccessivo dei più comuni 
connettivi (poi, dopo, perché). 
 
- Strategie per la sintesi scritta di testi narrativi. 
- Manipolazione di testi: continuare un testo, cambiare personaggi, 
cambiare i tempi dei verbi, dal presente al passato remoto … 
- Scrittura autonoma di testi in classe e correzione dell’insegnante 
della prima stesura del testo. 
N.B. Proporre periodicamente la scrittura di testi narrativi autonomi 
per abituare l’alunno all’utilizzo sempre più consapevole di forme di 
scrittura narrative e autobiografiche, strumenti fondamentali per 
ordinare e dare senso alle proprie esperienze e iniziare a 
rappresentare aspetti della propria personalità. 
 

        Promuovere la competenza lessicale attraverso le varie attività 
        di scrittura: uso di sinonimi, termini specifici … 
Per l’apprendimento di un lessico sempre più ricco e specifico è 
fondamentale che gli allievi imparino a consultare dizionari. 
 - Esercizi a casa di ricerca di parole sul dizionario. 
- Costruzione di campi semantici lessicali per l’arricchimento lessicale 
degli alunni utile per la costruzione dei testi descrittivi. 
- Descrizioni guidate di oggetti, persone e animali seguendo la 
struttura data. 

                                  
- Scrivere una fiaba data la 
struttura. 
- Completare o modificare testi 
narrativi fantastici. 
- Scrivere un testo descrittivo, 
seguendo la struttura data. 
N.B. Proporre, nel corso dell’anno,  
diverse prove di scrittura. 
 
 
 
     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE 
 SULLA 

 LINGUA 
 

 
- Prestare attenzione alla grafia delle 
parole e applicare le conoscenze 
ortografiche nella produzione scritta. 
- Scrivere sotto dettatura curando 
l’ortografia. 
- 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. 
- Conoscere la funzione dei principali 
segni di interpunzione. 
- Riconoscere in un testo i principali 
connettivi: temporali, spaziali. 
- Comprendere il significato di 
termini specifici legati alle discipline 
di studio. 
- Riconoscere e denominare alcune 
categorie morfologiche. 
- Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita dagli elementi 
essenziali: soggetto, verbo, 
complementi necessari. 

 
ORTOGRAFIA  
L’ordine alfabetico 
Tutte le difficoltà e le 
convenzioni ortografiche.  
L’accento 
L’apostrofo 
Il troncamento 
Le maiuscole 
Divisione in sillabe. 
I principali segni di 
interpunzione. 
Discorso diretto e 
indiretto. 
Il dizionario: struttura e 
utilizzo 
SEMANTICA: 
Significati delle parole, 
campi semantici, sinonimi, 
omonimi, contrari, termini 
specifici delle discipline di 
studio. 
MORFOLOGIA: 
- Le categorie 
morfologiche:  
ARTICOLI, NOMI 
AGGETTIVO 
QUALIFICATIVO 

VERBO 
SINTASSI: 
Frase minima 
Elementi essenziali della 
frase: soggetto, predicato. 

 
         È fondamentale che l’ortografia sia acquisita e automatizzata 
in modo sicuro nei primi anni di scuola, in quanto diventa difficile 
apprenderla più in là con gli anni. 
 
- Lettura dei gruppi delle parole con difficoltà ortografiche per la 
memorizzazione visiva della grafia corretta delle parole. 
- Dettati e correzione da parte dell’insegnante alla lavagna per la 
memorizzazione visiva della scrittura corretta delle parole. 
- Esecuzione guidata di esercizi mirati sulle convenzioni ortografiche, 
accento, monosillabi senza accento, apostrofo, troncamento, uso di: 
o,ai,a,anno,ho,hai,ha,hanno,oh,ahi,ah, uso della maiuscola. 
- Dettati di parole e frasi in classe e a casa. 
- Esercizi guidati sul corretto uso dei segni di punteggiatura. 
- Esercizi di trasformazione del discorso diretto in discorso indiretto. 
 
N.B. Gli esercizi di ortografia verranno proposti costantemente agli 
alunni al fine di consolidare le conoscenze ortografiche. 
 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo: 
 - Utilizzo guidato in classe del dizionario. 
- Ricerca collettiva di sinonimi, contrari, costruzione collettiva di 
campi semantici. 
- Ripresa orale periodica di termini nuovi incontrati precedentemente 
per permettere una migliore interiorizzazione del lessico nuovo. 
  
MORFOLOGIA: 

- Schemi per la sintesi delle categorie morfologiche trattate. 
- Esercizi guidati di analisi grammaticale. 
SINTASSI: 
- Domande specifiche sul significato delle singole parti della frase 
(chi, cosa fa …) per condurre gradualmente l’alunno a riflettere sulla 
funzione comunicativa della frase. 

 
VERIFICHE DI ORTOGRAFIA: 
- Scrivere correttamente sotto 
dettatura: parole difficili, frasi con 
vocaboli difficili, uso di h, accento, 
elisione … 
- Dividere correttamente in sillabe le 
parole. 
 
 
        La correttezza ortografica deve 
essere costantemente monitorata.  
Proporre frequenti verifiche di 
ortografia.  
 
 
 
VERIFICHE DI MORFOLOGIA: 
Riconoscimento delle categorie 
morfologiche trattate e analisi 
grammaticale. 
 
 
 
 
 
 
                          

 
 
                        

   
 

 3^ PRIMARIA 



ITALIANO    

   SCUOLA  PRIMARIA   -   CLASSE QUARTA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTARE 
 

 
- Ascoltare insegnanti e compagni. 

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

informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa). 
- Comprendere consegne e istruzioni 
per l’esecuzione di attività 
scolastiche. 

- Comprendere il significato di 
termini specifici legati alle discipline 
di studio. 
- Comprendere, nei casi più semplici 
e frequenti, l’uso e il significato 
figurato delle parole. 

 
- Lessico a livello orale:         
termini nuovi, sinonimi, 
ampliamento graduale di 
termini appartenenti allo 
stesso campo semantico, 
termini specifici delle 
discipline… 
- Testi narrativi: reali, 
realistici o fantastici, 
descrizioni, testi 
informativi, poesie… 
 

 
 
         Sviluppare l’ascolto è compito di tutti i docenti in quanto 
         ASCOLTARE è competenza fondamentale per la comprensione  
        di concetti e conoscenze espressi in lingua italiana in ogni  
        disciplina. 
 
- L’insegnante legge con espressività storie realistiche e fantastiche  
  per condurre  il gruppo a prolungare gradatamente  i tempi di 
ascolto e l’interesse. 
- Nelle attività orali, puntualmente chiedere (anche come buona 
regola di educazione e rispetto) a  ogni alunno di ascoltare ciò che 
dice un compagno, anche aspettando il proprio turno. 
- Promuovere l’ascolto attraverso attività orali: conversazioni e 
dibattiti su argomenti di esperienza diretta, su argomenti di studio  
o su messaggi trasmessi dai media. 
 
 

 
N.B. Le verifiche relative alle 
competenze LEGGERE, SCRIVERE, 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 
verranno svolte in itinere e a fine  
quadrimestre per una valutazione 
più completa per ciascun alunno. 
 
Le valutazioni relative alla capacità 
di ascoltare sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso delle 
attività orali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARLARE 

 
- Formulare  domande  precise  e  
pertinenti  di  spiegazione  e  di  
approfondimento  durante  o  dopo 
l’ascolto. 

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

- Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
- Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e 
logico. 
- Organizzare un semplice discorso 

orale su un tema affrontato in 
classe.  
- Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 

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

 

 

 
- Lessico: termini nuovi, 
sinonimi, contrari, 
ampliamento campi 
semantici. 
- Lessico disciplinare 
specifico. 
- Concetto di pertinenza. 
- Concetto di ordine 
cronologico. 
- Concetto di ordine logico.  
- Concetto di causalità degli 

eventi 
- Argomenti di studio o 
contenuti di temi affrontati 
in classe. 
 
 

 
        Sviluppare l’oralità è compito di tutti i docenti in quanto 
PARLARE è competenza fondamentale per la rielaborazione orale di 
concetti e tematiche storiche, geografiche e scientifiche. 
 
- Proporre domande per avere risposte chiare, complete e formulate 
con un lessico appropriato e ricco. 
- Proporre di rielaborare oralmente storie appena ascoltate per 
ricostruire gli elementi narrativi principali seguendo l’ordine 
cronologico e logico dei fatti. 
- Chiedere a distanza di tempo di raccontare testi ascoltati o 
esperienze fatte dalla classe (uscite, attività particolari …) 

- Mettere in evidenza la pertinenza di alcuni interventi degli alunni o 
rilevare la non pertinenza di altri interventi. 
- Spiegare i termini nuovi durante le attività orali e proporre 
sinonimi (ampliamento lessico degli alunni). 
- Proporre periodicamente agli alunni “conversazioni guidate” per 
sviluppare in ogni alunno una partecipazione via via più spontanea e 
libera. 
 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico: 
- Spiegazione dei termini nuovi durante le attività orali e ricerca di 
sinonimi. 
- Guida all’utilizzo di parole nuove o espressioni, modi di dire, 
similitudini per l’ampliamento del patrimonio lessicale. 
- Utilizzo guidato in classe del dizionario. 
 
         Sollecitare costantemente gli alunni al rispetto delle regole 
per le attività orali (ascoltare in silenzio il compagno, aspettare il 
proprio turno…). 
 

 
VERIFICHE SULLA PRODUZIONE 
ORALE: 
- Rispondere alle domande in modo 
chiaro, completo e con proprietà di 
linguaggio. 
- Intervenire in modo chiaro e 
pertinente nelle conversazioni di 
gruppo. 
- Raccontare esperienze personali. 
- Raccontare storie, testi ascoltati. 
 

Le valutazioni relative alla capacità 
di parlare sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso del 
quadrimestre durante le attività 
orali. 
 
N.B. Per la verifica e valutazione 
della competenza PARLARE 
si consiglia di utilizzare una griglia 
con indicatori per registrare gli  
interventi orali di ogni alunno in vari 
momenti e in varie attività orali. 
 



- Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative 
orali. 
- Comprendere e utilizzare 
oralmente parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio. 

N.B. La sollecitazione costante al rispetto di regole per l’interazione 
orale attiva nel gruppo una “buona abitudine” che permette un 
confronto sempre più positivo con gli altri, la condivisione di 
conoscenze e la negoziazione dei punti di vista. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LEGGERE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Impiegare tecniche di lettura 

silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. 
- Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della 

comprensione. 
- Sfruttare le informazioni della 
titolazione e delle immagini per farsi 
un’idea del testo che si intende 
leggere. 
- Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura applicando tecniche 

di supporto alla comprensione 
(quali, 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 testi narrativi e 

descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà. 
- Leggere testi letterari narrativi, in 

lingua italiana contemporanea, e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso e le caratteristiche formali 
più evidenti. 
- Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni. 
- Comprendere, nei casi più semplici 
e frequenti, l’uso e il significato 
figurato delle parole. 
- Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività di lettura e 
attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
 

 
- I segni di interpunzione 

per la corretta lettura del 
testo. 
- Struttura del testo 
narrativo: il racconto 
fantastico e il racconto 
realistico. 
Racconti  Fantasy 
Racconti d’avventura 
Miti  
Testi storici 
Racconti umoristici 
Racconti biografici 
Racconti autobiografici 
La lettera 
 
- Struttura del testo 
descrittivo: descrizioni di 
persone, animali, oggetti, 
dettagli descrittivi. 
 
- Struttura del testo 
informativo/espositivo 
 
- Struttura testo regolativo: 
alcuni regolamenti  
 
- Struttura del testo poetico 
(similitudini e metafore), 
poesie e filastrocche.  
Poesie a memoria. 
 
N.B. Alcuni generi testuali 
narrativi e descrittivi 
verranno ripresi o trattati in 
5^. 
 
 
- Parole particolari, nuove, 
specifiche, significato 
figurato di parole per 
l’ampliamento del 
patrimonio lessicale. 
 
 
 

 
         Per lo sviluppo di una sicura competenza di lettura è 

necessaria l’acquisizione di opportune strategie e tecniche, 
compresa la lettura a voce alta, la cura dell’espressione e la 
costante messa in atto di operazioni cognitive per la comprensione 
del testo. Saper leggere è essenziale per il reperimento delle 
informazioni, per ampliare le proprie conoscenze. 

         Lo sviluppo della competenza di lettura riguarda tutte le                 
discipline.  È compito di ciascun insegnante favorire con apposite 
attività il superamento degli ostacoli alla comprensione dei testi che 
possono annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure al livello 
della strutturazione logico-concettuale. 
 
- L’ insegnante legge il testo ad alta voce con intonazione ed 
espressività.  
- Assegnare costantemente esercizi di lettura a casa. 
- Proporre la lettura durante tutto l’anno di libri presenti in classe  
(biblioteca di classe) o di libri personali che verranno registrati in 
apposita scheda-libri. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ 
DI COMPRENSIONE: 
- Sottolineare i termini nuovi, difficili o particolari presenti nel testo 
e abituare gli alunni a chiedere il significato all’insegnante dopo la 
prima lettura. 
- Proporre domande orali sul significato globale, sullo scopo, sulla 
struttura e sulle informazioni principali, esplicite ed implicite del 
testo appena letto nonché sul significato di particolari parole, ricerca 
di sinonimi o contrari. 
- Divisione in sequenze e ordine cronologico dei fatti: esercizi 

guidati. 
- Costruzione guidata di schemi, divisione del testo in sequenze 
temporali … 
- Esercizi guidati di lettura analitica per evidenziare le informazioni 
principali per elaborare la sintesi orale o scritta di un testo. 
- Lettura guidata del testo e relative risposte a domande di 
comprensione: esercitazioni guidate con risposta aperta o a scelta 
multipla (esercitazioni con struttura analoga alle prove di verifica e 
alle prove nazionali INVALSI) 
A tale scopo è importante aiutare gli alunni a sviluppare la capacità 
di riflessione sul testo: guidare gli alunni a leggere con attenzione la 
domanda, a ritornare nel testo per cercare la risposta, soprattutto 
se viene chiesta un’informazione implicita … 
 
- Analisi guidata di struttura, lessico, sequenze,elementi principali  
di testi narrativi: realistici e fantastici. 
- Analisi guidata di struttura, lessico, elementi principali 
di testi descrittivi: descrizioni di oggetti, animali e persone. 
- La cura della comprensione di testi narrativi e informativi  anche 
utilizzando il dibattito e il dialogo intorno ai testi presentati è 
esercizio di fondamentale importanza.  
 

 
VERIFICHE DI LETTURA  

STRUMENTALE 
- Verifiche di lettura strumentale con 
l’utilizzo di una griglia con indicatori: 
correttezza, rispetto dei segni di 
interpunzione, scioltezza, 
espressività … 
 
 
 
 
VERIFICHE DI LETTURA E 
COMPRENSIONE 
- Leggere e comprendere un testo 
narrativo. 
- Leggere e comprendere un testo 
informativo. 
STRUMENTO DI VALUTAZIONE:  
Questionario a scelta multipla. 
Domande con 4 opzioni di scelta sul 
contenuto (informazioni esplicite e 
implicite) e domande di analisi: 
struttura testo, morfologia, lessico, 
sinonimi…(modello Prove Invalsi). 
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- Promuovere costantemente la competenza lessicale attraverso 
le varie attività di lettura: riflessione sulle parole particolari,  
contenute nei testi letti. 
 
          La nascita del gusto per la lettura produce aumento di 
attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in 
proprio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, 
avvicina all’altro e al diverso da sé. 
La lettura va costantemente praticata su un’ampia gamma di testi 
appartenenti ai vari tipi e forme testuali per scopi diversi e con 
strategie funzionali al compito, senza mai tralasciare la pratica della 
lettura personale. La consuetudine con i libri pone le basi per una 
pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per 
tutta la vita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRIVERE 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

- Raccogliere le idee, organizzarle 
per punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 

- Produrre racconti scritti di 

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

- Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte o 
brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il sito 
web della scuola, adeguando il testo 
ai destinatari e alle situazioni. 

- Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma 
di diario. 
- Rielaborare testi (ad esempio: 

parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redi-
gerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 
- Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per l’esecuzione 
di attività (ad esempio: regole di 
gioco, ricette, ecc.). 
- Realizzare testi collettivi per 
relazionare su esperienze scolastiche 
e argomenti di studio. 
- Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

- Sperimentare liberamente, anche 
con l’utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, 
l’impaginazione, le soluzioni grafiche 
alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo 
verbale con materiali multimediali. 
- Produrre testi corretti dal punto 

di vista ortografico, 
m orfosintattico, lessicale, 

- I segni di interpunzione e 
loro funzione nella 
produzione scritta. 
- Lessico: termini nuovi, 
sinonimi, omonimi, 
contrari.  
- Bagaglio lessicale più 
ampio, ricco e con 
terminologia specifica per 
nuclei tematici. 
- Conoscenza e uso 
consapevole dei connettivi 
temporali, spaziali e logici 
per scrivere frasi più 
complesse ed articolate. 
 
- Struttura del testo 
narrativo: le tre parti 
principali( introduzione, 
parte centrale, sviluppo; 
sequenze narrative … 
 
- Il testo autobiografico 
(testo relativo a esperienze 
personali):  
 
- Struttura della lettera 
informale e formale. 
 
- Conoscenza di strutture e 
strategie (es. flash-back) 

per la manipolazione di 
testi dati o la produzione 
personale di testi creativi. 
 
- Struttura del testo 
descrittivo. 
 
- Struttura ed elementi del 
testo poetico. 
 

          La scrittura di un testo si presenta come un processo 

        complesso nel quale si riconoscono fasi specifiche, 

dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e 
all’auto- correzione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far 
lavorare gli allievi. Il percorso di apprendimento della scrittura 
richiede tempi distesi, diversificazione delle attività didattiche e 
interdisciplinarità in quanto la produzione testuale si realizza in 
varie discipline.  
 

- Analisi delle fasi per la scrittura di un testo: analisi del titolo, 
pianificazione, scaletta, prima stesura, revisione, scrittura 
definitiva, lettura e controllo. 
- Schemi guida per la scrittura di testi narrativi. 
- Analisi delle tre parti principali di un testo narrativo: introduzione, 
parte centrale, conclusione. 

- Esercizi guidati di scrittura. 
- Scrittura di testi relativi a esperienze personali. 
- Riscrittura guidata di testi narrativi utilizzando diversi connettivi 
temporali spaziali e logici per limitare l’uso eccessivo dei più comuni 
connettivi (poi, dopo, perché). 
- Strategie per la sintesi scritta di testi narrativi. 
- Manipolazione di testi: continuare un testo, cambiare personaggi, 
cambiare i tempi dei verbi, dal presente al passato remoto … 
- Scrittura autonoma di testi in classe e correzione dell’insegnante 
della prima stesura del testo. 
- Produzione guidata di lettere adeguando il testo ai destinatari e 
alle situazioni. 
- Produzione di testi fantastici per sperimentare le potenzialità 
espressive della lingua italiana. Anche attraverso la produzione di 
testi multimediali. 
- Descrizioni guidate seguendo la struttura data. 
- Produzione di testi regolativi. 
- Produzione guidata di testi creativi. 
- Utilizzo del computer per scrivere testi di vario tipo. 
- Assegnare a casa la produzione di testi seguendo le indicazioni: 
prima stesura del testo, revisione e stesura definitiva. 
 
        Proporre periodicamente la scrittura di testi narrativi per  
       abituare l’alunno all’utilizzo sempre più consapevole di forme di 
       scrittura narrative e autobiografiche, strumenti fondamentali 
per ordinare e dare senso alle proprie esperienze e iniziare a 
rappresentare aspetti della propria personalità. 
 

 
VERIFICHE: 
- Scrivere un testo legato a 
esperienze personali, situazioni 
quotidiane e contesti conosciuti 
(scuola, famiglia …). 
- Scrivere un testo narrativo sulla 
base di modelli dati.  
- Scrivere una lettera. 
- Sintetizzare un testo 
- Elaborare o manipolare un testo. 
- Scrivere un testo descrittivo. 
 
 
 
                               
 
 
 
         Proporre, nel corso dell’anno,  
diverse verifiche sulla produzione 
scritta. 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
DEL TESTO: 
- correttezza ortografica 
- uso corretto dei segni interpuntivi 
- correttezza morfosintattica 
- testo coeso e coerente 
- correttezza lessicale 
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rispettando le funzioni sintattiche 
dei principali segni interpuntivi. 
 

 
- Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività di scrittura e 
attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
- Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline 
di studio. 
- Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

 
 
 
 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico nella produzione 
scritta: 
        Promuovere la competenza lessicale attraverso le varie attività 
       di scrittura. 
- Costruzione di campi semantici lessicali per l’arricchimento 
lessicale degli alunni utile per la costruzione dei testi descrittivi. 
- Utilizzo di sinonimi in sostituzione di parole di uso frequente nei 
testi; l’insegnante aiuta l’alunno a ricercare sinonimi. 
- Esercizi in classe e a casa di ricerca di parole sul dizionario. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE 
 SULLA 

 LINGUA 
 

 
- Prestare attenzione alla grafia delle 
parole e applicare le conoscenze 
ortografiche nella produzione scritta. 
- Scrivere sotto dettatura curando 
l’ortografia. 
- Conoscere la funzione dei principali 
segni di interpunzione. 
- 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. 

– Riconoscere le congiunzioni di 
uso più frequente (come e, ma, 
infatti, perché, quando) 
- Riconoscere in un testo i principali 
connettivi: temporali, spaziali. 
- Comprendere il significato di 
termini specifici legati alle discipline 

di studio. 
- Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 
- Riconoscere e denominare alcune 
categorie morfologiche. 
- Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita dagli elementi 
essenziali: soggetto, verbo, 
complementi necessari. 
 

 
ORTOGRAFIA  
- Conoscenza di tutte le 
convenzioni ortografiche. 
- Conoscenza di tutti i segni 
di interpunzione  
-I connettivi temporali, 
spaziali e logici. 
SEMANTICA: 
Significati delle parole, 
campi semantici, sinonimi, 
omonimi, contrari, termini 
specifici delle discipline di 
studio. 
- Lessico: sinonimi, 
omonimi, contrari, termini 
specifici delle discipline di 
studio. 
Il dizionario: struttura e uso 
 
MORFOLOGIA:  
Le categorie morfologiche: 
*ARTICOLI: determinativi, 
indeterminativi e partitivi  
*NOMI 
*AGGETTIVI:  

- aggettivi qualificativi 
- tutti gli aggettivi 
determinativi 
*PREPOSIZIONI: semplici, 
articolate, improprie, 
locuzioni prepositive. 
*VERBO: essere, avere, 
verbi 1^-2^-3^coniug. al 
MODO INDICATIVO. 
 
SINTASSI: 
Frase minima 
Elementi essenziali della 
frase:soggetto, predicato. 
 

 
         È fondamentale che l’ortografia sia acquisita e automatizzata 
in modo sicuro, in quanto diventa difficile apprenderla più in là con 
gli anni. 
 
- Dettati di parole e frasi in classe e a casa. 
N.B. Gli esercizi di ortografia verranno proposti costantemente agli  
alunni al fine di consolidare le conoscenze ortografiche. 
 
- Esercizi guidati sui segni di punteggiatura e relative funzioni per 
un utilizzo consapevole che rinforzi l’efficacia comunicativa del 
proprio scritto. 
 
- esercizi di trasformazione del discorso diretto in discorso indiretto. 
 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo: 
 - Utilizzo guidato in classe del dizionario. 
- Ricerca orale collettiva di sinonimi, contrari, costruzione collettiva 
di campi semantici. 
- Ripresa orale periodica di termini nuovi incontrati 
precedentemente per permettere una migliore interiorizzazione del 
lessico nuovo. 
  
MORFOLOGIA: 
- Schemi per la sintesi delle categorie morfologiche trattate. 

- Esercizi guidati di analisi grammaticale. 
- Esercizi di riconoscimento e classificazione di parole nelle relative 
categorie morfologiche. 
- Esercizi in classe e a casa per l’apprendimento dei verbi (essere, 
avere, verbi di 1^-2^-3^coniugazione al modo indicativo. 
 
SINTASSI: 
- Domande specifiche sul significato delle singole parti della frase 
(chi, cosa fa …) per condurre gradualmente l’alunno a riflettere sulla 
funzione comunicativa della frase. 
- Domande guidate in classe per il riconoscimento del soggetto del 
predicato verbale e nominale. 
- Esercizi guidati di analisi logica. 
 
 

 
 
VERIFICHE DI ORTOGRAFIA: 
- Scrivere correttamente sotto 
dettatura frasi, rispettando tutte le 
convenzioni ortografiche. 
 
 
        La correttezza ortografica deve 
essere costantemente monitorata.  
Proporre frequenti verifiche di 
ortografia.  
 
 
 
VERIFICHE DI MORFOLOGIA: 
- Fare l’analisi grammaticale  
- Riconoscere e collocare parole 
nella relativa categoria morfologica. 
- Verifiche orali e scritte sui verbi al 
modo indicativo. 
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ITALIANO    

   SCUOLA PRIMARIA   -   CLASSE QUINTA 
 

 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTARE 
 

 
- Ascoltare insegnanti e compagni. 

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

informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo 
e l’argomento di messaggi trasmessi 
dai media (annunci, bollettini ...). 
-  Comprendere consegne e 
istruzioni per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrascolastiche. 

- Comprendere il significato di 
termini specifici legati alle discipline 
di studio. 
- Comprendere, nei casi più semplici 
e frequenti, l’uso e il significato 
figurato delle parole. 
 

 
- Lessico a livello orale:        
termini nuovi, sinonimi, 
ampliamento graduale di 
termini appartenenti allo 
stesso campo semantico, 
termini specifici delle 
discipline… 
- Testi narrativi reali, 
realistici o fantastici, 
descrizioni, testi 
informativi, messaggi 
trasmessi dai media, testi 
regolativi, poesie… 
 

 
 
         Sviluppare l’ascolto è compito di tutti i docenti in quanto 
         ASCOLTARE è competenza fondamentale per la comprensione  
        di concetti e conoscenze espressi in lingua italiana in ogni  
        disciplina. 
 
- Raccontare una storia per condurre il gruppo e ogni individuo nel 
gruppo a prolungare gradatamente i tempi di ascolto e l’interesse. 
- Nelle attività orali, puntualmente chiedere (anche come buona 
regola di educazione e rispetto) a ogni alunno di ascoltare ciò che 
dice un compagno, anche aspettando il proprio turno. 
- Promuovere l’ascolto attraverso attività orali: conversazioni e 
dibattiti su argomenti di esperienza diretta, su argomenti di studio o 
su messaggi trasmessi dai media. 

 
N.B. Le verifiche relative alle 
competenze LEGGERE, SCRIVERE, 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 
verranno svolte in itinere e a fine   
quadrimestre per una valutazione 
più completa per ciascun alunno. 
 
Le valutazioni relative alla capacità 
di ascoltare sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso delle 
attività orali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARLARE 

- Formulare  domande  precise  e  
pertinenti  di  spiegazione  e  di  
approfondimento  durante  o  dopo  
l’ascolto. 

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

- Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni ed 
esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
- Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, 
rispettando l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
- Organizzare un semplice discorso 

orale su un tema affrontato in 
classe con un breve intervento 
preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento di 

studio utilizzando una scaletta. 
- Usare in modo appropriato le 
parole man mano apprese. 

- Comprendere ed utilizzare in 

- Lessico: termini nuovi, 
sinonimi, contrari, 
ampliamento campi 
semantici. 
- Lessico disciplinare 
specifico. 
- Lessico e strutture legate 
al registri diversi: formale, 
informale, abituale, 

inusuale.  
- Concetto di pertinenza. 
- Concetti di ordine 
cronologico e ordine 
logico.  
- Concetto di causalità 
degli eventi 
- Strutture linguistiche dei 
messaggi trasmessi dai 
media. 
- Argomenti di studio o 
contenuti di temi affrontati 
in classe. 
 
 

 
        Sviluppare l’oralità è compito di tutti i docenti in quanto 
PARLARE è competenza fondamentale per la rielaborazione orale di 
concetti e tematiche storiche, geografiche e scientifiche. 
 
- Proporre domande per avere risposte chiare, complete e formulate 
con un lessico appropriato e ricco. 
- Proporre di rielaborare oralmente storie appena ascoltate per 
ricostruire gli elementi narrativi principali seguendo l’ordine 

cronologico e logico dei fatti. 
- Chiedere a distanza di tempo di raccontare testi ascoltati o 
esperienze fatte dalla classe (uscite, attività particolari …) 
- Mettere in evidenza la pertinenza di alcuni interventi degli alunni o 
rilevare la non pertinenza di altri interventi. 
- Utilizzo da parte dell’insegnante di una griglia con indicatori per 
registrare gli interventi orali di ogni alunno in vari momenti e in varie 
attività orali. 
 
- Spiegare i termini nuovi durante le attività orali e proporre sinonimi 
(ampliamento lessico degli alunni). 
- Proporre periodicamente agli alunni “conversazioni guidate” per 
sviluppare in ogni alunno una partecipazione via via più spontanea e 
libera. 
- Spiegare i termini nuovi durante le attività orali e proporre sinonimi 
(ampliamento lessico degli alunni) 
 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico: 
- Spiegazione dei termini nuovi durante le attività orali e ricerca di 

 
VERIFICHE SULLA PRODUZIONE 
ORALE: 
- Rispondere alle domande in modo 
chiaro, completo e con proprietà di 
linguaggio. 
- Intervenire in modo chiaro e 
pertinente nelle conversazioni di 
gruppo. 

- Raccontare esperienze personali. 
- Raccontare storie, testi ascoltati. 
 
Le valutazioni relative alla capacità 
di parlare sono la media delle 
osservazioni sistematiche condotte 
dall’insegnante nel corso del 
quadrimestre durante le attività 
orali. 
 
 



modo appropriato il lessico di base 
(parole del vocabolario 
fondamentale e di quello ad alto 
uso). 
- Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali 
e attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
- Comprendere e utilizzare oralmente 
parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio. 

sinonimi. 
- Guida all’utilizzo di parole nuove o espressioni, modi di dire, 
similitudini per l’ampliamento del patrimonio lessicale. 
- Utilizzo guidato in classe del dizionario. 
 
         Sollecitare costantemente gli alunni al rispetto delle regole per 
le attività orali (ascoltare in silenzio il compagno, aspettare il proprio 
turno…). 
N.B. La sollecitazione costante al rispetto di regole per l’interazione 
orale attiva nel gruppo una “buona abitudine” che permette un 
confronto sempre più positivo con gli altri, la condivisione di 
conoscenze e la negoziazione dei punti di vista. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

LEGGERE 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
- Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. 
- Usare, nella lettura di vari tipi di 

testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la 
lettura del testo; cogliere indizi utili 
a risolvere i nodi della 
comprensione. 
- 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 e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (quali, 
ad esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e 
schemi ecc.). 

- Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un 
procedimento. 
- Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici sia 
fantastici, distinguendo l’invenzione 
letteraria dalla realtà. 
- Leggere testi letterari narrativi, in 

lingua italiana contemporanea, e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più 
evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un 
motivato parere personale. 

 
- I segni di interpunzione 
per la corretta lettura del 
testo. 
- Testi narrativi realistici e  
fantastici. 
Racconti umoristici 
Racconti di fantascienza 
Racconti gialli 
Racconti d’avventura 
Racconti del Mistero 
Racconti storici 
Racconti autobiografici 
Racconti biografici 
- Testi letterari narrativi 
- Testi espressivi: diari e 
lettere 
 
- Testi descrittivi: 
ambienti. 
 
- Testi informativi 
 
- Testi di cronaca 
 
- Testi regolativi 
 
- Testi argomentativi 
 
-  Struttura del testo 
poetico (similitudini e 
metafore).  
- Poesie a memoria. 
 
- Parole particolari, nuove, 
specifiche, significato 
figurato di parole per 
l’ampliamento del 
patrimonio lessicale. 

 
         Per lo sviluppo di una sicura competenza di lettura è 
necessaria l’acquisizione di opportune strategie e tecniche, compresa 
la lettura a voce alta, la cura dell’espressione e la costante messa in 
atto di operazioni cognitive per la comprensione del testo. Saper 
leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni, per 
ampliare le proprie conoscenze. 
 
- L’ insegnante legge il testo ad alta voce con intonazione ed 
espressività.  
- Assegnare costantemente esercizi di lettura a casa. 
- Proporre la lettura durante tutto l’anno di libri presenti in classe  
(biblioteca di classe) o di libri personali che verranno registrati in 
apposita scheda-libri. 
 

STRATEGIE DIDATTICHE PER LO SVILUPPO DELLA CAPACITA’ 
DI COMPRENSIONE: 
- Sottolineare i termini nuovi, difficili o particolari presenti nel testo e 
abituare gli alunni a chiedere il significato all’insegnante dopo la 
prima lettura. 
- Proporre domande orali sul significato globale, sullo scopo, sulla 
struttura e sulle informazioni principali, esplicite ed implicite del testo 
appena letto nonché sul significato di particolari parole, ricerca di 
sinonimi o contrari. 
- Divisione in sequenze e ordine cronologico dei fatti: esercizi guidati. 
- Costruzione guidata di schemi, divisione del testo in sequenze 
temporali … 
- Esercizi guidati di lettura analitica per evidenziare le informazioni 
principali per elaborare la sintesi orale o scritta di un testo. 

- Lettura guidata del testo e relative risposte a domande di 
comprensione: esercitazioni guidate con risposta aperta o a scelta 
multipla (esercitazioni con struttura analoga alle prove di verifica e 
alle prove nazionali INVALSI) 
A tale scopo è importante aiutare gli alunni a sviluppare la capacità 
di riflessione sul testo: guidare gli alunni a leggere con attenzione la 
domanda, a ritornare nel testo per cercare la risposta, soprattutto se 
viene chiesta un’informazione implicita … 
 
- Analisi guidata di struttura, lessico, sequenze, elementi principali  
di testi narrativi: realistici e fantastici. 
- Analisi guidata di struttura, lessico, elementi principali 
di testi descrittivi: descrizioni di oggetti, animali e persone. 
- La cura della comprensione di testi espositivi e argomentativi 
anche utilizzando il dibattito e il dialogo intorno ai testi presentati è 
esercizio di fondamentale importanza.  

 
VERIFICHE DI LETTURA  
STRUMENTALE 
- Verifiche di lettura strumentale con 
l’utilizzo di una griglia con indicatori: 
correttezza, rispetto dei segni di 
interpunzione, scioltezza, 
espressività … 
 
 
 
 
VERIFICHE DI LETTURA E 
COMPRENSIONE 
- Leggere e comprendere un testo 
narrativo. 
- Leggere e comprendere un testo 
informativo. 
STRUMENTO DI VALUTAZIONE:  
Questionario a scelta multipla. 
Domande con 4 opzioni di scelta sul 
contenuto (informazioni esplicite e 
implicite) e domande di analisi: 
struttura testo, morfologia, lessico, 
sinonimi…(modello Prove Invalsi). 
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- Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 
l’accezione specifica di una parola in 
un testo. 
- Comprendere, nei casi più semplici 
e frequenti, l’uso e il significato 
figurato delle parole. 
- Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività di lettura e 
attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
 

Lo sviluppo della competenza di lettura riguarda tutte le discipline. 

 È compito di ciascun insegnante favorire con apposite attività il 

superamento degli ostacoli alla comprensione dei testi che possono 
annidarsi a livello lessicale o sintattico oppure al livello della 
strutturazione logico-concettuale. 
 
- Promuovere costantemente la competenza lessicale attraverso 
le varie attività di lettura: riflessione sulle parole particolari,  
contenute nei testi letti. 
 
          La nascita del gusto per la lettura produce aumento di 
attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in 
proprio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, 
avvicina all’altro e al diverso da sé. 
La lettura va costantemente praticata su un’ampia gamma di testi 
appartenenti ai vari tipi e forme testuali per scopi diversi e con 
strategie funzionali al compito, senza mai tralasciare la pratica della 
lettura personale. La consuetudine con i libri pone le basi per una 
pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri per 
tutta la vita. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SCRIVERE 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

- Raccogliere le idee, organizzarle 

per punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 

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

- Scrivere lettere indirizzate a 
destinatari noti, lettere aperte o 
brevi articoli di cronaca per il 
giornalino scolastico o per il sito 
web della scuola, adeguando il testo 

ai destinatari e alle situazioni. 

- Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d’animo sotto forma 
di diario. 
- Rielaborare testi (ad esempio: 
parafrasare o riassumere un testo, 
trasformarlo, completarlo) e redi-
gerne di nuovi, anche utilizzando 
programmi di videoscrittura. 
- Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per l’esecuzione 
di attività (ad esempio: regole di 
gioco, ricette, ecc.). 
- Realizzare testi collettivi per 

relazionare su esperienze scolastiche 
e argomenti di studio. 
- Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi, poesie). 

- Sperimentare liberamente, anche 
con l’utilizzo del computer, diverse 
forme di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del testo, 

- I segni di interpunzione e 
loro funzione nella 
produzione scritta. 
- Lessico: termini nuovi, 
sinonimi, omonimi, 
contrari.  
- Bagaglio lessicale più 
ampio, ricco e con 
terminologia specifica per 
nuclei tematici. 

- Conoscenza e uso 
consapevole dei connettivi 
temporali, spaziali e logici 
per scrivere frasi più 
complesse ed articolate. 
 
- Struttura del testo 
narrativo: le tre parti 
principali( introduzione, 
parte centrale, sviluppo; 
sequenze narrative … 
 
- Il testo autobiografico  
(testo relativo a 
esperienze personali):  
 
- Struttura di testi 
espressivi: lettera 
(informale e formale), 
diario. 
 
- Conoscenza di strutture e 
strategie (es. flash-back) 
per la manipolazione di 
testi dati o la produzione 
personale di testi creativi. 
 

          La scrittura di un testo si presenta come un processo 

        complesso nel quale si riconoscono fasi specifiche, 

dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e 
all’auto- correzione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far 
lavorare gli allievi. Il percorso di apprendimento della scrittura 
richiede tempi distesi, diversificazione delle attività didattiche e 
interdisciplinarità in quanto la produzione testuale si realizza in 
varie discipline.  
 

- Analisi delle fasi per la scrittura di un testo: analisi del titolo, 

pianificazione, scaletta, prima stesura, revisione, scrittura definitiva, 
lettura e controllo. 
- Schemi guida per la scrittura di testi narrativi. 
- Analisi delle tre parti principali di un testo narrativo: introduzione, 
parte centrale, conclusione. 
- Esercizi guidati di scrittura. 
- Scrittura di testi relativi a esperienze personali. 
- Riscrittura guidata di testi narrativi utilizzando diversi connettivi 
temporali spaziali e logici per limitare l’uso eccessivo dei più comuni 
connettivi (poi, dopo, perché). 
- Strategie per la sintesi scritta di testi narrativi. 
- Manipolazione di testi: continuare un testo, cambiare personaggi, 
cambiare i tempi dei verbi, dal presente al passato remoto … 
- Scrittura autonoma di testi in classe e correzione dell’insegnante 
della prima stesura del testo. 
- Produzione guidata di lettere, brevi articoli di cronaca adeguando il 
testo ai destinatari e alle situazioni. 
- Produzione di testi fantastici per sperimentare le potenzialità 
espressive della lingua italiana. Anche attraverso la produzione di 
testi multimediali. 
- Descrizioni guidate seguendo la struttura data. 
- Produzione di testi regolativi. 
- Produzione guidata di testi creativi. 
- Utilizzo del computer per scrivere testi di vario tipo. 
- Assegnare a casa la produzione di testi seguendo le indicazioni: 
prima stesura del testo, revisione e stesura definitiva. 

 
VERIFICHE: 
- Scrivere un testo legato a 
esperienze personali, situazioni 
quotidiane e contesti conosciuti 
(scuola, famiglia …). 
- Scrivere un testo narrativo sulla 
base di modelli dati.  
- Scrivere una lettera. 
- Sintetizzare un testo 

- Elaborare o manipolare un testo. 
- Scrivere un testo descrittivo. 
 
 
 
                               
 
 
 
         Proporre, nel corso dell’anno  
diverse verifiche sulla produzione 
scritta. 
INDICATORI PER LA VALUTAZIONE 
DEL TESTO: 
- correttezza ortografica 
- uso corretto dei segni interpuntivi 
- correttezza morfosintattica 
- testo coeso e coerente 
- correttezza lessicale 
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l’impaginazione, le soluzioni grafiche 
alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo 
verbale con materiali multimediali. 
- Produrre testi corretti dal punto 

di vista ortografico, 
m orfosintattico, lessicale, 
rispettando le funzioni sintattiche 
dei principali segni interpuntivi. 
- Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività di scrittura e 
attivando la conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico). 
- Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline 
di studio. 
- Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 
 

 
 
 
- Struttura del testo 
descrittivo. 
 
- Struttura ed elementi del 
testo poetico. 
 
-Struttura di altre tipologie 
testuali: testi informativi, 
testi regolativi, testi di 
cronaca, testi 
argomentativi… 

 
        Proporre periodicamente la scrittura di testi narrativi per  
       abituare l’alunno all’utilizzo sempre più consapevole di forme di 
       scrittura narrative e autobiografiche, strumenti fondamentali per 
ordinare e dare senso alle proprie esperienze e iniziare a 
rappresentare aspetti della propria personalità. 
 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico nella produzione 
scritta: 
        Promuovere la competenza lessicale attraverso le varie attività 
        di scrittura. 
- Costruzione di campi semantici lessicali per l’arricchimento lessicale 
degli alunni utile per la costruzione dei testi descrittivi. 
- Utilizzo di sinonimi in sostituzione di parole di uso frequente nei 
testi; l’insegnante aiuta l’alunno a ricercare sinonimi. 
- Esercizi in classe e a casa di ricerca di parole sul dizionario. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE 
 SULLA 

 LINGUA 
 

 

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

– Riconoscere le congiunzioni di 
uso più frequente (come e, ma, 
infatti, perché, quando) 

- Riconoscere in un testo i principali 
connettivi: temporali, spaziali. 
- Relativamente a testi o in 
situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della 
lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 
- Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte). 

- Comprendere le principali relazioni 
di significato tra le parole 
somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo 
semantico. 
- Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione. 

- Riconoscere in una frase o in un 

testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscerne i 
principali tratti grammaticali.  
- Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, soggetto, 
altri elementi richiesti dal verbo.  

 
ORTOGRAFIA  
- Conoscenza di tutte le 
convenzioni ortografiche. 
- Conoscenza di tutti i 
segni di interpunzione e le 
relative funzioni per un 
utilizzo consapevole che 
rinforzi l’efficacia 
comunicativa del proprio 
scritto. 
-I connettivi temporali, 
spaziali e logici. 
SEMANTICA: 
Significati delle parole, 
campi semantici, sinonimi, 
omonimi, contrari, termini 
specifici delle discipline di 
studio. 
- Lessico: sinonimi, 

omonimi, contrari, termini 
specifici delle discipline di 
studio. 
Il dizionario: struttura e 
utilizzo 
- MORFOLOGIA: tutte le 
parti del discorso 
(categorie morfologiche). 
SINTASSI 
- Gli elementi della frase 
- Il soggetto 
- Il soggetto sottinteso 
- Il P.V. e il P.N.  
– Il complemento oggetto 
- I complementi indiretti. 

 
         È fondamentale che l’ortografia sia acquisita e automatizzata 
         in modo sicuro, in quanto diventa difficile apprenderla più in là 
         con gli anni. 
- Dettati di frasi  
N.B. Gli esercizi di ortografia verranno proposti costantemente agli  
alunni al fine di consolidare le conoscenze ortografiche. 
 
- Esercizi guidati sul corretto uso dei segni di punteggiatura. 
- esercizi di trasformazione del discorso diretto in discorso indiretto. 
 
Per l’acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo: 
 - Utilizzo guidato in classe del dizionario. 
- Ricerca orale collettiva di sinonimi, contrari, costruzione collettiva 
di campi semantici. 
- Ripresa orale periodica di termini nuovi incontrati precedentemente 
per permettere una migliore interiorizzazione del lessico nuovo. 
  
MORFOLOGIA: 

- Schemi per la sintesi delle categorie morfologiche trattate. 
- Esercizi guidati di analisi grammaticale. 
- Esercizi di riconoscimento e classificazione di parole nelle relative 
categorie morfologiche. 
- Esercizi in classe e a casa per l’apprendimento dei 7 modi del 
verbo. 
- I verbi transitivi e intransitivi. 
- Le forme del verbo: attiva, passiva e riflessiva. 
- I verbi impersonali, i verbi servili, i verbi irregolari. 
SINTASSI: 
- Domande specifiche sul significato delle singole parti della frase 
(chi, cosa fa …) per condurre gradualmente l’alunno a riflettere sulla 
funzione comunicativa della frase. 
- Domande guidate in classe per il riconoscimento del soggetto 
(anche sottinteso) e del predicato verbale e nominale. 
- Esercizi guidati di analisi logica. 
 

 
 
VERIFICHE DI ORTOGRAFIA: 
- Scrivere correttamente sotto 
dettatura frasi, rispettando tutte le 
convenzioni ortografiche. 
 
 
        La correttezza ortografica deve 
essere costantemente monitorata.  
Proporre frequenti verifiche di 
ortografia.  
 
 
 
VERIFICHE DI MORFOLOGIA: 
- Fare l’analisi grammaticale  
- Riconoscere e collocare parole 
nella relativa categoria morfologica. 
- Verifiche orali e scritte sui verbi (7 

modi). 
 
 
 
VERIFICHE DI SINTASSI: 
- Fare l’analisi logica degli elementi 
della frase. 
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                      Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti 

rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possi- bile 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 informa- zioni 

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. 

 



 

ITALIANO 

Premessa e indicazioni metodologiche 
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure è una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a 

tutti gli ambiti culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. I traguardi per la scuola secondaria costituiscono un’evoluzione di quelli della 
primaria e gli obiettivi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello precedente. 
Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una “alfabetizzazione funzionale”: gli allievi devono ampliare il patrimonio orale e devono imparare a 
leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di lessico. Questo significa, da una parte, padroneggiare le tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a 

comprendere e a produrre significati attraverso la lingua scritta. 
La pratica delle abilità linguistiche orali nella comunità scolastica passa attraverso l’esperienza dei diversi usi della lingua (comunicativi, euristici, cognitivi, espressivi, 

argomentativi) e la predisposizione di ambienti di apprendimento idonei al dialogo, all’interazione, alla ricerca e alla costruzione di significati, alla condivisione di conoscenze, al 
riconoscimento di punti di vista e alla loro negoziazione. 
Per lo sviluppo di una sicura competenza di lettura è necessaria l’acquisizione di opportune strategie e tecniche, compresa la lettura ad alta voce, la cura dell’espressione e la 
costante messa in atto di operazioni cognitive per la comprensione del testo. 
Saper leggere è essenziale per il reperimento delle informazioni, per ampliare le proprie conoscenze, per ottenere risposte significative. La cura della comprensione di testi 
espositivi e argomentativi, anche utilizzando il dibattito e il dialogo intorno ai testi presentati, è esercizio di fondamentale importanza. La nascita del gusto per la lettura produce 

aumento di attenzione e curiosità, sviluppa la fantasia e il piacere della ricerca in proprio, fa incontrare i racconti e le storie di ogni civiltà e tempo, avvicina all’altro e al diverso 
da sé. Tutte queste esperienze sono componenti imprescindibili per il raggiungimento di una solida competenza nella lettura e per lo sviluppo di ogni futura conoscenza. 
La lettura va costantemente praticata su un’ampia gamma di testi appartenenti ai vari tipi e forme testuali (da testi continui a moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi diversi 
e con strategie funzionali al compito, senza mai tralasciare la pratica della lettura personale e dell’ascolto di testi letti dall’insegnante realizzata abitualmente senza alcuna finalizzazione, 
al solo scopo di alimentare il piacere di leggere.  
La lettura connessa con lo studio e l’apprendimento e la lettura più spontanea, legata ad aspetti estetici o emotivi, vanno parimenti praticate in quanto rispondono a bisogni 

presenti nella persona. 
In questa prospettiva, ruolo primario assume il leggere per soddisfare il piacere estetico dell’incontro con il testo letterario e il gusto intellettuale della ricerca di risposte a 
domande di senso, come premessa ad una prima educazione letteraria. 
La scrittura di un testo si presenta come un processo complesso nel quale si riconoscono fasi specifiche, dall’ideazione alla pianificazione, alla prima stesura, alla revisione e 
all’autocorrezione, su ognuna delle quali l’insegnante deve far lavorare gli allievi con progressione graduale e assicurando ogni volta la stabilizzazione e il consolidamento di 
quanto ciascun alunno ha acquisito. La frequentazione assidua di testi permetterà all’allievo di individuare i modelli che ne sono alla base e di assumerli come riferimento nelle 

proprie produzioni comunicative. 

L’insegnante di italiano fornisce le indicazioni essenziali per la produzione di testi per lo studio (ad esempio schema, riassunto, esposizione di argomenti, relazione di attività e 
progetti svolti nelle varie discipline), funzionali (ad esempio istruzioni, questionari), narrativi, espositivi e argomentativi. Tali testi possono muovere da esperienze concrete,, da 
conoscenze condivise, da scopi reali, evitando trattazioni generiche e luoghi comuni. Inoltre, attraverso la produzione di testi fantastici (sia in prosa sia in versi), l’allievo 
sperimenta le potenzialità espressive della lingua italiana e apprende come sia possibile intrecciare la lingua scritta con altri linguaggi, anche attraverso la produzione di testi 
multimediali. 
 Al termine della scuola secondaria di primo grado l’allievo dovrebbe essere in grado di produrre testi di diversa tipologia e forma coesi e coerenti, adeguati all’intenzione 

comunicativa e al destinatario, curati anche negli aspetti formali. 
Lo sviluppo della competenza lessicale deve rispettare gli stadi cognitivi dell’allievo e avvenire in stretto rapporto con l’uso vivo e reale della lingua, non attraverso forme di 
apprendimento meccanico e mnemonico. I docenti di tutto il primo ciclo di istruzione dovranno promuovere, all’interno di attività orali e di lettura e scrittura, la competenza 

lessicale relativamente sia all’ampiezza del lessico compreso e usato (ricettivo e produttivo) sia alla sua padronanza nell’uso sia alla sua crescente specificità.  
Per l’apprendimento di un lessico sempre più preciso e specifico è fondamentale la consultazione di dizionari e repertori tradizionali e online. 

La riflessione sulla lingua 
- contribuisce a una maggiore duttilità nel capire i testi e riflettere e discutere sulle proprie produzioni; 
- si intreccia con la riflessione sulle altre lingue del repertorio dell’allievo, in una prospettiva plurilingue e interculturale; 
- concorre a sviluppare la capacità di categorizzare, di connetter, di analizzare, di indurre e dedurre, utilizzando di fatto un metodo scientifico (meta cognizione); 

- riguarda anche il lessico, di cui verranno esplorate e definite le caratteristiche fondamentali, come le relazioni di significato e i meccanismi di formazione delle parole. 
Gli oggetti della riflessione sulla lingua e della grammatica esplicita sono: 

- le strutture sintattiche delle frasi semplici e complesse; 
- le parti del discorso, o categorie lessicali; 
- gli elementi di coesione che servono a mettere in rapporto le diverse parti della frase e del testo (connettivi di vario tipo, pronomi, segni di interpunzione; 
- il lessico e la sua organizzazione, la varietà dell’italiano più diffuse. 

Gli aspetti morfologici e quelli sintattici, semantici e testuali, introdotti nella scuola primaria, devono essere ripresi ciclicamente, al fine di operare precisazioni e approfondimenti e 

raggiungere una valida sistematizzazione dei concetti centrali; anche la competenza ortografica (argomento centrale nella scuola primaria) deve essere costantemente monitorata. 



 

 SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO   -   CLASSE PRIMA   
 

   
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE 

COMPETENZE 

 

 
 

ASCOLTO 
 

-Ascoltare testi prodotti da altri, in situazioni 

scolastiche e/o 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 semplici tecniche di 
supporto alla comprensione durante l’ascolto e 
dopo l’ascolto.  
-Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico. 
 

Strategie di ascolto per la 

comprensione di testi  di vario 
genere: comunicazioni, letture e 
spiegazioni dell’insegnante, testi 
orali complessi (documentari, stralci 
di testi giornalistici e/o specialistici). 
Semplici strategie per prendere 
appunti mentre si ascolta e per 
riutilizzarli. 
 
Bagaglio lessicale ricettivo relativo ai 
campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 
Principali elementi ritmici e sonori 
del testo poetico: 
rima, assonanza, consonanza, 
allitterazione, onomatopea, … 
 
testi utilizzati: 
Testi narrativi reali, realistici o 
fantastici; testi descrittivi; testi 
informativi; messaggi trasmessi dai 
media, film e documentari; testi 
regolativi; poesie, canzoni; 
spiegazioni e indicazioni di lavoro. 
 
 

 

-Lezioni frontali per inquadrare l’unità di 
apprendimento, l’argomento e gli obiettivi da 
conseguire. 
-Lettura da parte dell’insegnante di testi di vario 
genere e di complessità graduale, finalizzati a 
prolungare i tempi di ascolto e di attenzione. 
-Spiegazione di termini nuovi e ricerca di  sinonimi. 
-Esercizi di ascolto attivo e finalizzato per 
identificare i vari tipi di testo e il loro scopo. 
-Esercizi strutturati per la comprensione del 
contenuto di una comunicazione. 
- Esercizi per riconoscere il punto di vista in un 
testo. 
-Riorganizzazione delle informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, testi di sintesi vari 
-Esercizi di riformulazione per verificare la 
comprensione di quanto ascoltato. 
-Esercizi per individuare le opportune strategie di 
ascolto a seconda della situazione comunicativa. 
-Interventi correttivi delle difficoltà di ascolto. 
-Conversazioni e discussioni guidate per 
promuovere l’ascolto reciproco e il rispetto delle 
opinioni altrui. 
-Lettura di testi poetici ed esercizi di riconoscimento 
dei principali elementi sonori e ritmici di un breve 
testo poetico. 
 
 
 

 

Riconoscere la situazione 
comunicativa 
Individuare il tipo di testo, 
l’argomento, lo scopo, le 
informazioni principali. 
Riconoscere il punto di vista 
dell’emittente. 
Sintetizzare un testo ascoltato. 
Prestare ascolto e comprendere 
bisogni, richieste e opinioni 
dell’interlocutore. 
Rispettare tempi e modalità di 
ascolto in un dialogo o in una 
discussione. 
 
Tipologia di verifica: 
Questionari a risposta multipla, 
V/F e a risposta aperta. 
Completamento di tabelle, mappe 
e/o schemi per riorganizzare le 
informazioni. 
Sintesi scritte/orali. 
Osservazioni sistematiche degli 
interventi. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

PARLARE 

-In una comunicazione esprimersi in modo 
esplicito e consapevole, formulando domande 
chiare e adeguate alla situazione. 
-Intervenire in una conversazione e/o in una 
discussione in modo pertinente, rispettando 
tempi e turni di parola, esprimendo la propria 
opinione personale e confrontandosi con pareri 
diversi. 
-Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, usando un lessico adeguato 
all’argomento e alla situazione. 
-Raccontare esperienze personali o vicende 
narrate in un libro/film    selezionando 
informazioni significative in base allo scopo, 
ordinandole in base ad un criterio logico – 
cronologico, esplicitandole in modo chiaro e 
corretto. 
-Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo ed esponendo le 
informazioni secondo un ordine prestabilito e 
coerente. 
-Recitare in modo espressivo brevi testi 

Strategie  e modalità per 
comunicare in modo efficace e 
intervenire in modo adeguato in una 
conversazione o discussione. 
 
Dinamiche di gruppo durante le 
attività di interazione verbale 
 
Bagaglio lessicale produttivo relativo 

ai campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 
Registro formale e informale. 
 
Argomenti di studio 
(antologia/epica), contenuti e temi 
di attualità affrontati in classe. 
Poesie. 
Racconti di esperienze personali, 
libri, film o testi letti. 
 

         

-Conversazioni  e discussioni guidate per 
promuovere in ogni alunno  l’esposizione del proprio 
vissuto e della propria opinione personale. 
-Esercizi di riformulazione orale di quanto ascoltato 
e/o letto. 
-Esercizi strutturati di osservazione e descrizione 
orale. 
-Esercizi per utilizzare correttamente termini nuovi 
relativi ad un determinato argomento e campo 
semantico. 
-Esercizi finalizzati a riferire in modo ordinato e 
coerente un’esperienza personale, il contenuto di un 
testo, un film e di un libro, un argomento di studio. 
 

  
 
 
 
 

- Rispondere alle domande in modo 

chiaro, completo e con proprietà di 

linguaggio. 

- Intervenire in modo chiaro e pertinente. 

- Raccontare esperienze personali. 
- Raccontare storie, testi ascoltati 
o letti, trame di film. 
- Esporre un argomento di studio 
in modo logico e ordinato. 
- Recitare in modo espressivo un 
testo poetico 
- Esprimere e sostenere il proprio 
parere. 
- Intervenire con pertinenza nelle 

conversazioni di gruppo o su un tema 

prestabilito seguendo le indicazioni. 

- Produrre testi orali corretti nella 
forma e adeguati all’argomento, 
allo scopo, all’ascoltatore-
destinatario, al contesto 

 

Tipologia delle verifiche 



poetici, prestando attenzione agli aspetti 
sonori e ritmici del testo. 
 

 
 
 
 

Interrogazioni orali; 
recitazione di testi poetici; 
conversazioni e discussioni. 
 
Osservazioni sistematiche degli 
interventi. 
 
Per la comprensione e la 
conoscenza dei contenuti si 
somministreranno anche prove 
scritte: 

- questionari a risposta chiusa, 
multipla o aperta; 

- completamento di testi, 
schemi, mappe e tabelle, 

- produzione di testi 

(rielaborazione o sintesi). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGERE 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 
noti, 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 differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 
-Riconoscere le caratteristiche principali dei 
vari tipi di testo. 
- Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana. 
-Ricavare informazioni esplicite e implicite dai 
testi espositivi, per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi 
pratici. 
-Ricavare informazioni sfruttando le varie parti 
di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici. 
-Selezionare in un testo le informazioni 
principali, riformularle in modo sintetico e 
riorganizzarle in modo personale (liste di 
argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle).  
-Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collocazione 
nello spazio/nel tempo, le caratteristiche 
essenziali e il punto di vista dell’osservatore. 
-Leggere testi letterari di vario tipo 
(descrittivi, narrativi, poesie…) individuando le 
informazioni principali su: personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni, ambientazione spaziale e 
temporale, relazioni causali. 
-Riconoscere in un testo letterario il genere di 
appartenenza, il tema principale,il messaggio 
e le tecniche narrative usate dall’autore. 
-Comprendere nelle linee essenziali 

- Testi narrativi 
- Testi descrittivi 
- Testi espositivi 
- Testi poetici. 
 
Scelta di testi significativi della 
mitologia classica e dell’epica 
classica 
 
Articoli di cronaca e di attualità 
Libri 
 
Bagaglio lessicale ricettivo relativo ai 
campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 
Le principali figure retoriche 

- Esercizi di lettura ad alta voce e lettura mentale. 
- Analisi dei testi con esercizi strutturati e graduati 
per: 
riconoscere il genere testuale 
individuare le caratteristiche 
comprendere il testo in tutti i suoi aspetti 
riconoscere la struttura e/o il filo logico del discorso 
individuare l’intenzione comunicativa dell’autore 
fissare nella memoria quanto è stato letto 
-Esercizi per selezionare le informazioni principali e 
le informazioni necessarie per rispondere alle 
domande di comprensione 
- Divisione in sequenze 
- Esercizi per imparare a inferire informazioni 
implicite ricavandole da altre informazioni date nel 
testo e/o sulla base della propria “enciclopedia 
personale” 
-Esercizi per imparare a distinguere fatti e opinioni 
-Esercizi per esplicitare il significato figurato di una 
parole o di una espressione 
- Esercizi per cogliere le relazioni logico-sintattiche 
- Esercizi per imparare a riassumere e sintetizzare il 
contenuto di un testo (titolazione di sequenze, 
sottolineatura, individuazione parole chiave, 
costruzione di tabelle, mappe,…) 
- Individuazione e spiegazione dei termini nuovi 
- Esercizi lessicali: dedurre il significato di una 
parola dal contesto, trovare sinonimi e contrari,… 
- Esercizi per riconoscere e analizzare il linguaggio e 
le scelte stilistiche dell’autore  
- Questionari e test per la comprensione del testo 
(a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta, 
modello invalsi) 
 
 

 

 
Leggere e comprendere testi di 
vario genere 
Capire il lessico e le informazioni 
esplicite 
Individuare personaggi, tempi e 
luoghi 
Riconoscere caratteristiche e ruoli 
dei personaggi 
Individuare informazioni implicite 
Individuare le connessioni testuali 
Comprendere il significato figurato 
di parole ed espressioni 
Ricostruire il significato globale di 
un testo 
Individuare l’argomento generale 
di un testo 
Identificare e discriminare fatti e 
opinioni 
Individuare il messaggio o la 
morale di un testo 
Elaborare una sintesi 
Valutare il contenuto sulla base 
della propria esperienza e/o delle 
proprie conoscenze 
Riconoscere i principali aspetti 
stilistici 
 
Tipologia delle verifiche 
Questionari e test per la 
comprensione (a risposta multipla, 
vero/falso, a risposta aperta, 
completamento tabelle, anche 
modello Invalsi); sintesi e 
parafrasi; interrogazioni orali. 

 
 
 
 
 
 



un’interpretazione critica facendo riferimento 
al testo. 
-Esprimere la propria opinione su un racconto, 
un argomento, un libro o un film. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRIVERE 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

-Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti per la revisione 
del testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche.  
-Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo?) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario.  
-Scrivere testi di forma diversa sulla base di 
modelli sperimentati, adeguandoli a 
situazione, argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. 
-Scrivere la parafrasi di un testo poetico. 
-Scrivere riassunti e sintesi, anche sotto forma 
di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di 
scopi specifici.  
-Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
anche come supporto all’esposizione orale. 
-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, 
in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con cambiamento 
del punto di vista); scrivere o inventare testi 
seguendo le indicazioni 
 

Le fasi per la scrittura di un testo: 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo 
 
La struttura di un testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo 
 
Le regole ortografiche e 
grammaticali 
 
La punteggiatura 
Coesione e coerenza: i connettivi 
temporali, spaziali e logici. 
  
Tecniche per riscrivere, sintetizzare 
e manipolare testi di vario genere. 
 
Come scrivere la parafrasi  di un 
testo poetico. 
 
Bagaglio lessicale produttivo relativo 
ai campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 
 
 

Esercizi strutturati per: 
- la progettazione di un testo (analisi del 

titolo, liste e grappoli di idee, mappa delle 
idee,  scaletta,…) 

- la stesura di un testo (scrivere un 
paragrafo, scrivere l’introduzione, la 
sviluppo, la conclusione; usare i connettivi 
temporali, spaziali e logici) 

- la revisione del testo ( le regole 
ortografiche e grammaticali, la 
punteggiatura, il lessico) 

Esercizi strutturati per sintetizzare, riscrivere e 
manipolare un testo seguendo le indicazioni. 
 
Scrittura di testi narrativi (favole, fiabe, racconti di 
avventura,…), espositivi, regolativi? seguendo un 
modello e/o le indicazioni. 
 
Esercizi guidati e graduati per imparare a fare la 
parafrasi di un testo poetico. 
 
Esercizi propedeutici per imparare a commentare un 
testo poetico o narrativo. 
 
Esercizi propedeutici per scrivere una relazione 
 
 
 

Scrivere un testo coeso e 
coerente, corretto dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico e 
lessicale seguendo un modello o 
una traccia. 
 
Scrivere il riassunto di un testo 
narrativo o espositivo 
 
Scrivere la parafrasi di un testo 
poetico 
 
Riscrivere un testo seguendo le 
indicazioni 
 
Esprimere in un testo scritto la 
propria opinione personale a 
proposito di un brano, una poesia, 
un libro, un film, una tematica 
affrontata in classe, un argomento 
di studio, un argomento di 
attualità. 
 
Tipologia delle verifiche:  elaborati 
scritti 
 
 
 
 
 
 

ACQUISIZIO
NE ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIV

O 

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

-Comprendere e usare parole in senso 
figurato. 
-Comprendere e usare in modo appropriato i 
termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di 
interesse personale. 
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base 
alla situazione comunicativa, agli interlocutori 
e al tipo di testo. 
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. 

I rapporti di significato fra le 

parole: campi semantici, sinonimi, 
contrari, il rapporto di inclusione, 
gli omonimi, le parole polisemiche. 
Ampliamento del bagaglio lessicale 

in relazione agli argomenti trattati 
e agli ambiti di interesse 
personale. 
 
Dizionario 

Esercizi strutturati di vario genere per l’ampliamento 
del bagaglio lessicale all’interno delle attività 
previste per le competenze di PARLARE, 
ASCOLTARE, LEGGERE, SCRIVERE e RIFLETTERE 
SULLA LINGUA (riconoscimento, completamento, 
sostituzione, classificazione,…). 

 
Esercizi per imparare a utilizzare il dizionario. 

Riconoscere i rapporti di significato 
fra le parole (campi semantici, 
sinonimi, contrari, rapporti di 
inclusione, omonimi, parole 
polisemiche). 
 

Distinguere il significato letterale 
di una parola da quello figurato. 
 
Riconoscere e spiegare alcune 
delle principali figure retoriche. 
 
Conoscere e utilizzare 
correttamente i termini principali 
relativi ai campi semantici degli 
argomenti trattati. 
 
Tipologia delle verifiche: la 
competenza lessicale (considerata 



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

trasversale) verrà valutata 
all’interno delle verifiche previste 
per le competenze di PARLARE, 
ASCOLARE, LEGGERE, SCRIVERE e 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE 
 SULLA 

 LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Stabilire relazioni tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di discorso, forme di 

testo, lessico specialistico. 
-Riconoscere le caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi).  
-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. 
-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
-Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i 
segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta.  
 
 
 

Fonologia e ortografia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Morfologia (le parti variabili e 

invariabili del discorso). 
 

 

 

 

 
Lessico (la forma delle parole, le 

famiglie di parole, i rapporti di 
significato tra le parole; significato 
figurato e figure retoriche). 
I registri linguistici. 

 
 

Esercizi strutturati e graduati per: 
riconoscere e usare correttamente dittonghi, 
trittonghi, iati, digrammi e trigrammi; 

distinguere i vari tipi di accenti, le rispettive funzioni 
e usarli correttamente; 
riconoscere la differenza di significato delle parole 
omografe; 
usare correttamente l’apostrofo; 
distinguere elisione e troncamento e applicare le 
convenzioni grafiche; 
usare correttamente i segni di punteggiatura e le 
lettere maiuscole 
monitorare e potenziare la conoscenza e il rispetto 
delle regole ortografiche. 
 

Esercizi strutturati e graduati per riconoscere, 
analizzare e usare le parti del discorso: articolo, 
nome, aggettivo, pronome, verbo, avverbio,…? 
 
Analisi grammaticale delle parti del discorso 
studiate. 
 
Esercizi di arricchimento lessicale relativi all’uso 
delle parti del discorso studiate. 
 
Altri esercizi lessicali verranno proposti all’interno 
delle attività previste per le competenze di 
PARLARE, ASCOLTARE, LEGGERE e SCRIVERE. 

Scrivere e leggere correttamente 
le parole della lingua italiana 
 

Riconoscere, analizzare e usare 
correttamente le parti del discorso 
nelle varie situazioni comunicative 
orali e scritte. 
 
Arricchire il proprio bagaglio 
lessicale 
 
Tipologia delle verifiche 
Verifiche scritte e interrogazioni 
orali: esercizi ortografici; 
 principali regole grammaticali e 
definizioni relative alle parti del 
discorso studiate; 
esercizi di riconoscimento, 
completamento, analisi e utilizzo 
delle parti del discorso;  
analisi grammaticale.  
 
Le competenze relative alle 
tipologie testuali e all’analisi 
stilistica di testi verranno verificate 
all’interno delle verifiche previste 
per la competenza di LEGGERE. 
 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO   -   CLASSE SECONDA 
 

   
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 
 

ASCOLTARE 
 

-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 l’ascolto 
(presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  
-Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico. 
 

 
Strategie di ascolto per la 
comprensione di testi  di vario 
genere: comunicazioni, letture e 
spiegazioni dell’insegnante, testi 
orali complessi (documentari, stralci 
di testi giornalistici e/o specialistici). 
Strategie di utilizzo degli elementi 
predittivi di un testo orale (contesto, 
titolo, collocazione,…) 
Semplici strategie per prendere 
appunti mentre si ascolta e per 
riutilizzarli. 
 
Bagaglio lessicale ricettivo relativo ai 
campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 

-Lezioni frontali per inquadrare l’unità di 
apprendimento, l’argomento e gli obiettivi da 
conseguire. 
-Lettura da parte dell’insegnante di testi di vario 
genere e di complessità graduale, finalizzati a 
prolungare i tempi di ascolto e di attenzione. 
-Spiegazione di termini nuovi e ricerca di  sinonimi. 
-Esercizi di ascolto attivo e finalizzato per 
identificare i vari tipi di testo e il loro scopo. 
-Esercizi strutturati per la comprensione del 
contenuto di una comunicazione. 
- Esercizi per riconoscere il punto di vista in un 
testo. 
-Riorganizzazione delle informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, testi di sintesi vari. 
-Esercizi di riformulazione per verificare la 
comprensione di quanto ascoltato. 
-Esercizi per individuare le opportune strategie di 

 
Riconoscere la situazione 
comunicativa 
Individuare il tipo di testo, 
l’argomento, lo scopo, le informazioni 
principali. 
Riconoscere il punto di vista 
dell’emittente. 
Sintetizzare un testo ascoltato. 
Prestare ascolto e comprendere 
bisogni, richieste e opinioni 
dell’interlocutore. 
Rispettare tempi e modalità di ascolto 
in un dialogo o in una discussione. 
 
Tipologia di verifica: 
Questionari a risposta multipla, V/F e 
a risposta aperta. 



Principali elementi ritmici e sonori 
del testo poetico: 
rima, assonanza, consonanza, 
allitterazione, onomatopea, … 
 
testi utilizzati: 
Testi narrativi reali, realistici o 
fantastici; testi descrittivi; testi 
informativi ed espositivi; semplici 
testi argomentativi; messaggi 
trasmessi dai media, film e 
documentari; testi regolativi; 
poesie, canzoni; 
spiegazioni e indicazioni di lavoro. 
 
 

ascolto a seconda della situazione comunicativa. 
-Interventi correttivi delle difficoltà di ascolto. 
-Conversazioni e discussioni guidate per 
promuovere l’ascolto reciproco e il rispetto delle 
opinioni altrui. 
-Lettura di testi poetici ed esercizi di riconoscimento 
dei principali elementi sonori e ritmici di un breve 
testo poetico. 
 
    
 

Completamento di tabelle, mappe e/o 
schemi per riorganizzare le 
informazioni. 
Sintesi scritte/orali. 
Osservazioni sistematiche degli 
interventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

PARLARE 

- Intervenire in una conversazione o in una 
discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 
-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. 
-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). 
-Recitare in modo espressivo brevi testi 
poetici, prestando attenzione agli aspetti 
sonori e ritmici del testo. 
- Esporre la propria opinione personale su un 
tema affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 
 

Strategie  e modalità per 
comunicare in modo efficace e 
intervenire in modo adeguato in una 
conversazione o discussione. 
 
Dinamiche di gruppo durante le 
attività di interazione verbale 
 
Bagaglio lessicale produttivo relativo 
ai campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 
Registro formale e informale. 
 
Argomenti di studio 
(antologia/epica), contenuti e temi 
di attualità affrontati in classe. 
Poesie. 
Racconti di esperienze personali, 
libri, film o testi letti. 
 
 
 
 

         

-Conversazioni  e discussioni guidate per 
promuovere in ogni alunno  l’esposizione del proprio 
vissuto e della propria opinione personale. 
-Esercizi di riformulazione orale di quanto ascoltato 
e/o letto. 
-Esercizi strutturati di osservazione e descrizione 
orale. 
-Esercizi per utilizzare correttamente termini nuovi 
relativi ad un determinato argomento e campo 
semantico. 
-Esercizi finalizzati a riferire in modo ordinato e 
coerente un’esperienza personale, il contenuto di un 
film e di un libro. 
        

  
 
 
 
 

 

- Rispondere alle domande in modo chiaro, 

completo e con proprietà di linguaggio. 

- Intervenire in modo chiaro e pertinente. 

- Raccontare esperienze personali. 
- Raccontare storie, testi ascoltati o 
letti, trame di film. 
- Esporre un argomento di studio in 
modo logico e ordinato. 
- Recitare in modo espressivo un testo 
poetico 
- Esprimere e sostenere il proprio 

parere. 
- Intervenire con pertinenza nelle 

conversazioni di gruppo o su un tema 

prestabilito seguendo le indicazioni. 

- Produrre testi orali corretti nella 
forma e adeguati all’argomento, allo 
scopo, all’ascoltatore-destinatario, al 
contesto 

 

Tipologia delle verifiche 
Interrogazioni orali; 
recitazione di testi poetici; 
conversazioni e discussioni. 
 
Osservazioni sistematiche degli 
interventi. 
 
Per la comprensione e la conoscenza 
dei contenuti si somministreranno 
anche prove scritte: 

- questionari a risposta chiusa, 

multipla o aperta; 
- completamento di testi, schemi, 

mappe e tabelle, 
- produzione di testi (rielaborazione 

o sintesi). 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGERE 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 
noti raggruppando le parole legate dal 
significato e usando pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e permettere a 
chi ascolta di capire.  
-Leggere in modalità silenziosa testi di varia 
natura e provenienza applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) e mettendo in atto 
strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 
-Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana. 
-Ricavare informazioni esplicite e implicite da 
testi espositivi, per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi 

pratici. 
-Ricavare informazioni sfruttando le varie parti 
di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici.  
-Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più significative 
ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in 
modo personale (liste di argomenti, riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 
-Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 
-Leggere semplici testi argomentativi,   
distinguere fatti e opinioni e individuare la tesi 
centrale. 
-Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni 
e motivazione delle loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; genere di appartenenza. 
Formulare in collaborazione con i compagni 
ipotesi interpretative fondate sul testo. 
 

- Testi narrativi 
- Testi descrittivi 
- Testi espositivi 
- Testi di cronaca 
- Testi argomentativi 
- Testi espressivi (lettere, diari…). 
- Testi poetici. 
 
Scelta di testi significativi della 
storia della letteratura italiana 
(dalle origini al Trecento). 
 
Contenuti e strutture di: 
quotidiani e testi multimediali? 
 
Bagaglio lessicale ricettivo relativo ai 

campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 
Le principali figure retoriche; 
elementi di analisi stilistica. 
 

- Esercizi di lettura ad alta voce e lettura mentale. 
- Analisi dei testi con esercizi strutturati e graduati 
per: 
riconoscere il genere testuale 
individuarne le caratteristiche 
comprendere il testo in tutti i suoi aspetti 
riconoscerne la struttura e/o il filo logico del 
discorso 

individuare l’intenzione comunicativa dell’autore 
fissare nella memoria quanto è stato letto 
-Esercizi per selezionare le informazioni principali e 
le informazioni necessarie per rispondere alle 
domande di comprensione 
- Divisione in sequenze 
- Esercizi per imparare a inferire informazioni 
implicite ricavandole da altre informazioni date nel 
testo e/o sulla base della propria “enciclopedia 
personale” 
-Esercizi per imparare a distinguere fatti e opinioni 
-Esercizi per esplicitare il significato figurato di una 
parole o di una espressione 
- Esercizi per cogliere le relazioni logico-sintattiche 
- Esercizi per  riassumere e sintetizzare il contenuto 
di un testo (titolazione di sequenze, sottolineatura, 
individuazione parole chiave, costruzione di tabelle, 
mappe,…) 
- Individuazione e spiegazione dei termini nuovi 
- Esercizi lessicali: dedurre il significato di una 
parola dal contesto, trovare sinonimi e contrari,… 
- Esercizi per riconoscere e analizzare il linguaggio e 
le scelte stilistiche dell’autore  
- Lezioni frontali per presentare un autore, un 
periodo storico, un movimento o corrente letteraria 
- Esercizi per rintracciare in un testo le 
caratteristiche di un determinato periodo storico e/o 
corrente letteraria 
- Questionari e test per la comprensione del testo ( 
a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta, 
modello invalsi) 
 

 
Leggere e comprendere testi di vario 
genere 
Capire il lessico e le informazioni 
esplicite 
Individuare personaggi, tempi e luoghi 
Riconoscere caratteristiche e ruoli dei 
personaggi 
Individuare informazioni implicite 
Individuare le connessioni testuali 
Comprendere il significato figurato di 
parole ed espressioni 
Ricostruire il significato globale di un 
testo e l’ordine logico-temporale 
Individuare l’argomento generale di 
un testo 

Identificare e discriminare fatti e 
opinioni 
Riconoscere la struttura di un testo 
argomentativo 
Individuare il messaggio o la morale di 
un testo 
Elaborare una sintesi e un commento 
Riconoscere in un testo caratteristiche 
stilistiche e contenutistiche 
riconducibili ad un determinato 
periodo storico e/o ad una corrente 
letteraria 
Valutare il contenuto sulla base della 
propria esperienza e/o delle proprie 
conoscenze 
Riflettere sulle scelte espressive 
dell’autore 
Presentare un autore facendo 
collocandolo all’interno della storia 
della letteratura 
Conoscere le caratteristiche 
fondamentali di alcune tappe 
significative della storia della 
letteratura italiana 
 
 
Tipologia delle verifiche 
Questionari e test per la comprensione 
(a risposta multipla, vero/falso, a 
risposta aperta, completamento 
tabelle, anche modello Invalsi); 
sintesi, parafrasi e commenti; 
interrogazioni orali. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

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

scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti per la revisione 
del testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche.  
-Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

- Bagaglio lessicale più ampio, ricco 
e con terminologia specifica per 
nuclei tematici. 

 
- Conoscenza e uso consapevole dei 
connettivi temporali, spaziali e 
logici. 
Le fasi per la scrittura di un testo: 
ideazione, pianificazione, stesura e 

Esercizi strutturati per: 
- la progettazione di un testo (analisi del 

titolo, liste e grappoli di idee, mappa delle 

idee,  scaletta,…) 
- la stesura di un testo (scrivere un 

paragrafo, scrivere l’introduzione, la 
sviluppo, la conclusione; usare i connettivi 
temporali, spaziali e logici) 

- la revisione del testo ( le regole 

Scrivere un testo coeso e coerente, 
corretto dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale seguendo 

un modello o una traccia. 
 
Scrivere il riassunto di un testo 
narrativo o espositivo 
 
Scrivere la parafrasi di un testo 



 
 
 
 
 

SCRIVERE 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

descrittivo, espositivo, regolativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 
scopo e al destinatario.  
-Scrivere testi di forma diversa (ad es. 
istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, 
diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di 
cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. 
-Scrivere la parafrasi di un testo poetico. 
-Scrivere riassunti e sintesi, anche sotto forma 
di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di 
scopi specifici. 
-Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l’impaginazione; scrivere testi 
digitali (ad es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come supporto 
all’esposizione orale. 
-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, 
in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con cambiamento 
del punto di vista); scrivere o inventare testi 
teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

 

revisione del testo 
 
La struttura di un testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
espressivo (diario, lettera personale, 
email, autobiografia) 
 
Le regole ortografiche e 
grammaticali 
 
La punteggiatura 
Coesione e coerenza: i connettivi 
temporali, spaziali e logici. 
  
Tecniche per riscrivere, sintetizzare 
e manipolare testi di vario genere. 

 
Come scrivere la parafrasi  e il 
commento di un testo poetico. 
 
Bagaglio lessicale produttivo relativo 
ai campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
  
 
 
 

ortografiche e grammaticali, la 
punteggiatura, il lessico) 

Esercizi strutturati per sintetizzare, riscrivere e 
manipolare un testo seguendo le indicazioni. 
 
Scrittura di testi narrativi (favole, fiabe, racconti di 
avventura,…), espositivi, regolativi ?ed espressivi 
seguendo un modello e/o le indicazioni. 
 
Esercizi guidati e graduati per imparare a fare la 
parafrasi di un testo poetico. 
 
Esercizi propedeutici per imparare a commentare un 
testo poetico o narrativo. 
 
Esercizi propedeutici per scrivere una relazione 

 

poetico 
 
Riscrivere un testo seguendo le 
indicazioni 
 
Esprimere in un testo scritto la propria 
opinione personale a proposito di un 
brano, una poesia, un libro, un film, 
una tematica affrontata in classe, un 
argomento di studio, un argomento di 
attualità. 
 
Tipologia delle verifiche:  elaborati 
scritti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUISIZIO
NE ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIV

O 

-Ampliare, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 
di attività specifiche, il proprio patrimonio 
lessicale, così da comprendere e usare le 
parole dell’intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse. 
-Comprendere e usare parole in senso 
figurato. 
-Comprendere e usare in modo appropriato i 
termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di 
interesse personale. 
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base 
alla situazione comunicativa, agli interlocutori 
e al tipo di testo. 
-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. 

 

I rapporti di significato fra le 

parole: campi semantici, sinonimi, 
contrari, il rapporto di inclusione, 
gli omonimi, le parole polisemiche. 
Ampliamento del bagaglio lessicale 

in relazione agli argomenti trattati 
e agli ambiti di interesse 
personale. 
 
Dizionario 

Esercizi strutturati di vario genere per l’ampliamento 
del bagaglio lessicale all’interno delle attività 
previste per le competenze di PARLARE, 
ASCOLTARE, LEGGERE, SCRIVERE e RIFLETTERE 
SULLA LINGUA (riconoscimento, completamento, 
sostituzione, classificazione,…). 
 
Esercizi per imparare a utilizzare il dizionario. 

Riconoscere i rapporti di significato fra 
le parole (campi semantici, sinonimi, 
contrari, rapporti di inclusione, 
omonimi, parole polisemiche). 
 
Distinguere il significato letterale di 
una parola da quello figurato. 
 
Riconoscere e spiegare alcune delle 
principali figure retoriche. 
 
Conoscere e utilizzare correttamente i 
termini principali relativi ai campi 
semantici degli argomenti trattati. 
 
Tipologia delle verifiche: la 
competenza lessicale (considerata 
trasversale) verrà valutata all’interno 
delle verifiche previste per le 
competenze di PARLARE, ASCOLARE, 
LEGGERE, SCRIVERE e RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 

-Riconoscere ed esemplificare casi di 
variabilità della lingua. 
-Stabilire relazioni tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di discorso, forme di 
testo, lessico specialistico. 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei 

 
 

 

 

 

 

Morfologia (le parti del discorso). 

Esercizi per monitorare e potenziare il rispetto delle 
regole ortografiche e per riflettere sugli errori 
ricorrenti. 
Esercizi di autocorrezione per migliorare la qualità 
degli elaborati scritti  
 
Esercizi strutturati e graduati per riconoscere, 

Riconoscere, analizzare e usare 
correttamente le parti del discorso  e 
gli elementi fondamentali della 
proposizione nelle varie situazioni 
comunicative orali e scritte. 
 
 



 
 

RIFLETTERE 
 SULLA 

 LINGUA 
 

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. 
-Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice. 
-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
-Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i 
segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta.  
 

 

 

 

 

Sintassi della frase semplice: 
gli elementi fondamentali della 

proposizione: soggetto e predicato; 
gli elementi di espansione della 

proposizione: attributo e 
apposizione e complementi. 

 

Storia della lingua: la varietà della 

lingua italiana nel tempo e nello 
spazio 
 

I linguaggi settoriali 

analizzare e usare tutte le parti del discorso. 
Analisi grammaticale delle parti del discorso 
studiate. 
 
Esercizi strutturati e graduati per riconoscere e 

analizzare  gli elementi fondamentali della 
proposizione: soggetto e predicato; gli elementi di 
espansione della proposizione: attributo e 
apposizione e complementi. 
Analisi logica. 
 
Esercizi di analisi linguistica all’interno delle attività 
relativa alla storia della Letteratura Esercizi di 
arricchimento lessicale relativi all’uso delle parti del 
discorso studiate. 
 
Altri esercizi lessicali verranno proposti all’interno 
delle attività previste per le competenze di 
PARLARE, ASCOLTARE, LEGGERE e SCRIVERE. 

 
Arricchire il proprio bagaglio lessicale 
 
 
Tipologia delle verifiche 
Verifiche scritte e interrogazioni orali: 
 principali regole grammaticali e 
definizioni relative alle parti del 
discorso studiate e alla sintassi della 
frase semplice; 
esercizi di riconoscimento, 
completamento, analisi e utilizzo delle 
parti del discorso;  
analisi grammaticale. 
esercizi di riconoscimento, 
completamento e analisi relativi alla 

sintassi della frase semplice, 
analisi logica 
 
Le competenze relative alle tipologie 
testuali e all’analisi stilistica di testi di 
storia della letteratura verranno 
verificate all’interno delle verifiche 
previste per la competenza di 
LEGGERE. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



ITALIANO 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO   -   CLASSE TERZA 
 

   
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
CONOSCENZE 

 
METODOLOGIE  E STRATEGIE DIDATTICHE 

 
VERIFICHE DELLE COMPETENZE 

 
 
 

ASCOLTARE 
 

-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 l’ascolto 
(presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni convenzionali) e dopo 
l’ascolto (rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole chiave, ecc.).  
-Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi 
ritmici e sonori del testo poetico. 
 

 
Strategie di ascolto per la 
comprensione di testi  di vario 
genere: comunicazioni, letture e 
spiegazioni dell’insegnante, testi 
orali complessi (documentari, stralci 
di testi giornalistici e/o specialistici). 
Strategie di utilizzo degli elementi 
predittivi di un testo orale (contesto, 
titolo, collocazione,…) 
Semplici strategie per prendere 
appunti mentre si ascolta e per 
riutilizzarli. 
Il punto di vista esplicativo, 
valutativo e argomentativo in 
contesti e testi diversi. 
Esempi di argomentazione come 
forma di ragionamento che parte da 
un problema, formula ipotesi di 
soluzione, scarta quelle insostenibili, 
formula una tesi basandosi su 
prove. 
 
Bagaglio lessicale ricettivo relativo ai 
campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 
Principali elementi ritmici e sonori 
del testo poetico: 
rima, assonanza, consonanza, 
allitterazione, onomatopea, … 
 
testi utilizzati: 
Testi narrativi reali, realistici o 
fantastici; testi descrittivi; testi 
informativi ed espositivi; testi 
argomentativi; messaggi trasmessi 
dai media, film e documentari; testi 
regolativi; poesie, canzoni; 
spiegazioni e indicazioni di lavoro. 
 

 
 -Lezioni frontali per inquadrare l’unità di 
apprendimento, l’argomento e gli obiettivi da 
conseguire. 
-Lettura da parte dell’insegnante di testi di vario 
genere e di complessità graduale, finalizzati a 
prolungare i tempi di ascolto e di attenzione. 
-Spiegazione di termini nuovi e ricerca di  sinonimi. 
-Esercizi di ascolto attivo e finalizzato per 
identificare i vari tipi di testo e il loro scopo. 
-Esercizi strutturati per la comprensione del 
contenuto di una comunicazione. 
- Esercizi per riconoscere il punto di vista in un 
testo. 
-Riorganizzazione delle informazioni raccolte in 
appunti, schemi, tabelle, testi di sintesi vari. 
- Lettura di testi argomentativi finalizzata ad 
individuarne la struttura logica (problema, tesi, 
antitesi, argomenti) 
-Esercizi di riformulazione per verificare la 
comprensione di quanto ascoltato. 
-Esercizi per individuare le opportune strategie di 
ascolto a seconda della situazione comunicativa. 
-Interventi correttivi delle difficoltà di ascolto. 
-Conversazioni e discussioni guidate per 
promuovere l’ascolto reciproco e il rispetto delle 
opinioni altrui. 
-Lettura di testi poetici ed esercizi di riconoscimento 
dei principali elementi sonori e ritmici di un breve 
testo poetico. 
 

 
Riconoscere la situazione 
comunicativa 
Individuare il tipo di testo, 
l’argomento, lo scopo, le informazioni 
principali. 
Riconoscere il punto di vista 
dell’emittente. 
Riconoscere la struttura di un testo 
argomentativo. 
Sintetizzare un testo ascoltato. 
Prestare ascolto e comprendere 
bisogni, richieste e opinioni 
dell’interlocutore. 
Rispettare tempi e modalità di ascolto 
in un dialogo o in una discussione. 
 
Tipologia di verifica: 
Questionari a risposta multipla, V/F e 
a risposta aperta. 
Completamento di tabelle, mappe e/o 
schemi per riorganizzare le 
informazioni. 
Sintesi scritte/orali. 
Osservazioni sistematiche degli 
interventi. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

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

Strategie  e modalità per 
comunicare in modo efficace e 
intervenire in modo adeguato in una 
conversazione o discussione. 
 
Dinamiche di gruppo durante le 
attività di interazione verbale 
 
Bagaglio lessicale produttivo relativo 
ai campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 

         

-Conversazioni  e discussioni guidate per 
promuovere in ogni alunno  l’esposizione del proprio 
vissuto e della propria opinione personale. 
-Esercizi di riformulazione orale di quanto ascoltato 
e/o letto. 
-Esercizi strutturati di osservazione e descrizione 
orale. 
-Esercizi per utilizzare correttamente termini nuovi 
relativi ad un determinato argomento e campo 
semantico. 
-Esercizi finalizzati a riferire in modo ordinato e 

 

- Rispondere alle domande in modo chiaro, 

completo e con proprietà di linguaggio. 

- Intervenire in modo chiaro e pertinente. 

- Raccontare esperienze personali. 
- Raccontare storie, testi ascoltati o 
letti, trame di film. 
- Esporre un argomento di studio in 
modo logico e ordinato. 
- Recitare in modo espressivo un testo 
poetico 
- Esprimere e sostenere il proprio 



 
 

PARLARE 

personaggi, esporre procedure selezionando le 
informazioni significative in base allo scopo e 
usando un lessico adeguato all’argomento e 
alla situazione. 
-Riferire oralmente su un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 
chiaro: 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). 
-Recitare in modo espressivo brevi testi 
poetici, prestando attenzione agli aspetti 
sonori e ritmici del testo. 
-Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in classe 
con dati pertinenti e motivazioni valide. 
 

Registro formale e informale. 
 
Tecniche e strategie per 
argomentare 
Argomenti di studio 
(antologia/epica), contenuti e temi 
di attualità affrontati in classe. 
Poesie. 
Racconti di esperienze personali, 
libri, film o testi letti. 
 
 
 
 
 
 

coerente un’esperienza personale, il contenuto di un 
film e di un libro. 
- Esercizi per ricostruire oralmente la struttura 
argomentativa di una comunicazione scritta/orale. 
- Discussioni guidate per imparare a usare 
argomentazioni, formulare un’ipotesi, sostenere o 
confutare tesi, per giustificare, persuadere, 
convincere, esprimere un accordo o disaccordo, per 
fare una proposta 
        

  
 
 
 
 

parere. 
- Intervenire in una discussione 
usando le principali tecniche e 
strategie per argomentare. 
-Esporre, argomentando, un tema di 
studio o di attualità, un progetto 
(anche personale) e le scelte 
necessarie per realizzarlo.  
- Intervenire con pertinenza nelle 

conversazioni di gruppo o su un tema 

prestabilito seguendo le indicazioni. 

- Produrre testi orali corretti nella 
forma e adeguati all’argomento, allo 
scopo, all’ascoltatore-destinatario, al 
contesto 

Tipologia delle verifiche 
Interrogazioni orali; 
recitazione di testi poetici; 
conversazioni e discussioni. 

Osservazioni sistematiche degli 
interventi. 
 
Per la comprensione e la conoscenza 
dei contenuti si somministreranno 
anche prove scritte: 

- questionari a risposta chiusa, 
multipla o aperta; 

- completamento di testi, schemi, 
mappe e tabelle, 

- produzione di testi (rielaborazione 
o sintesi). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGERE 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 
noti raggruppando le parole legate dal 
significato e usando pause e intonazioni per 
seguire lo sviluppo del testo e permettere a 
chi ascolta di capire.  
-Leggere in modalità silenziosa testi di varia 
natura e provenienza applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) e mettendo in atto 
strategie differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 
-Utilizzare testi funzionali di vario tipo per 
affrontare situazioni della vita quotidiana. 
-Ricavare informazioni esplicite e implicite da 
testi espositivi, per documentarsi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi 
pratici. 
-Ricavare informazioni sfruttando le varie parti 
di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici.  
-Confrontare, su uno stesso argomento, 
informazioni ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più significative 
ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e riorganizzarle in 

modo personale (liste di argomenti, riassunti 

- Testi narrativi 
- Testi descrittivi 
- Testi espositivi 
- Testi di cronaca 
- Testi argomentativi 
- Testi espressivi (lettere, diari…). 
- Testi poetici. 
 
Scelta di testi significativi della 
storia della letteratura italiana 
(con particolare riferimento 
all’Ottocento e al Novecento). 
 
Contenuti e strutture di: 
quotidiani e testi multimediali 
 
Bagaglio lessicale ricettivo relativo ai 
campi semantici degli argomenti 
affrontati. 
 
Le principali figure retoriche; 
elementi di analisi stilistica. 

  - Esercizi di lettura ad alta voce e lettura mentale. 
- Analisi dei testi con esercizi strutturati e graduati 
per: 
riconoscere il genere testuale 
individuarne le caratteristiche 
comprendere il testo in tutti i suoi aspetti 
riconoscerne la struttura e/o il filo logico del 
discorso 
individuare l’intenzione comunicativa dell’autore 
fissare nella memoria quanto è stato letto 
-Esercizi per selezionare le informazioni principali e 
le informazioni necessarie per rispondere alle 
domande di comprensione 
- Divisione in sequenze 
- Esercizi per imparare a inferire informazioni 
implicite ricavandole da altre informazioni date nel 
testo e/o sulla base della propria “enciclopedia 
personale” 
-Esercizi per imparare a distinguere fatti e opinioni 
-Esercizi per esplicitare il significato figurato di una 
parole o di una espressione 
- Esercizi per cogliere le relazioni logico-sintattiche 
- Esercizi per imparare a riassumere e sintetizzare il 

contenuto di un testo (titolazione di sequenze, 
sottolineatura, individuazione parole chiave, 
costruzione di tabelle, mappe,…) 
- Individuazione e spiegazione dei termini nuovi 

Leggere e comprendere testi di vario 
genere 
Capire il lessico e le informazioni 
esplicite 
Individuare personaggi, tempi e luoghi 
Riconoscere caratteristiche e ruoli dei 
personaggi 
Individuare informazioni implicite 
Individuare le connessioni testuali 
Comprendere il significato figurato di 
parole ed espressioni 
Ricostruire il significato globale di un 
testo e l’ordine logico-temporale 
Individuare l’argomento generale di 
un testo 
Identificare e discriminare fatti e 
opinioni 
Riconoscere la struttura di un testo 
argomentativo 
Individuare il messaggio o la morale di 
un testo 
Elaborare una sintesi e un commento 
Riconoscere in un testo caratteristiche 
stilistiche e contenutistiche 
riconducibili ad un determinato 
periodo storico e/o ad una corrente 

letteraria 



schematici, mappe, tabelle). 
-Comprendere testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro collocazione 
nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 
-Leggere semplici testi argomentativi e 
individuare tesi centrale e argomenti a 
sostegno, valutandone la pertinenza e la 
validità. 
-Leggere testi letterari di vario tipo e forma 
(racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie) individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore; 
personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni 
e motivazione delle loro azioni; ambientazione 
spaziale e temporale; genere di appartenenza. 
Formulare in collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate sul testo. 
 

- Esercizi lessicali: dedurre il significato di una 
parola dal contesto, trovare sinonimi e contrari,… 
- Esercizi per riconoscere e analizzare il linguaggio e 
le scelte stilistiche dell’autore  
- Lezioni frontali per presentare un autore, un 
periodo storico, un movimento o corrente letteraria 
- Esercizi per rintracciare in un testo le 
caratteristiche di un determinato periodo storico e/o 
corrente letteraria 
- Questionari e test per la comprensione del testo ( 
a risposta multipla, vero/falso, a risposta aperta, 
modello invalsi) 

     

  
 

 

Valutare il contenuto sulla base della 
propria esperienza e/o delle proprie 
conoscenze 
Riflettere sulle scelte espressive 
dell’autore 
Presentare un autore facendo 
collocandolo all’interno della storia 
della letteratura 
Conoscere le caratteristiche 
fondamentali di alcune tappe 
significative della storia della 
letteratura italiana 
 
Tipologia delle verifiche 
Questionari e test per la comprensione 
(a risposta multipla, vero/falso, a 

risposta aperta, completamento 
tabelle, anche modello Invalsi); 
sintesi, parafrasi e commenti; 
interrogazioni orali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRIVERE 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

-Conoscere e applicare le procedure di 
ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti per 
l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti per la revisione 
del testo in vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni grafiche.  
-Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  
-Scrivere testi di forma diversa (ad es. 
istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, 
diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di 
cronaca, recensioni, commenti, 
argomentazioni) sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. 
-Utilizzare nei propri testi, sotto forma di 
citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi 
prodotti da altri e tratti da fonti diverse.  
-Scrivere la parafrasi di un testo poetico. 
Scrivere riassunti e sintesi, anche sotto forma 
di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di 
scopi specifici.  
-Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 
curandone l’impaginazione; scrivere testi 
digitali (ad es. e-mail, post di blog, 
presentazioni), anche come supporto 

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

Le fasi per la scrittura di un testo: 
ideazione, pianificazione, stesura e 
revisione del testo 
 
La struttura di un testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo 
espressivo (diario, lettera personale, 
email, autobiografia). 
 
Le regole ortografiche e 
grammaticali 
 
La punteggiatura 
Coesione e coerenza: i connettivi 
temporali, spaziali e logici. 
  
Tecniche per riscrivere, sintetizzare 
e manipolare testi di vario genere. 
Tecniche per scrivere un testo 
espositivo (la relazione). 
Tecniche per scrivere un testo 
interpretativo-valutativo (la 
recensione) 
Come scrivere la parafrasi  e il 
commento di un testo poetico. 
 
La struttura del testo 
argomentativo: 
gli elementi di cornice (tema, 
riferimenti allo scopo, ai destinatari, 
informazioni su contesto, tempo, 
spazio, fonti) e gli elementi che 

fanno parte del nucleo 
argomentativo (una tesi o 
un’opinione, le argomentazioni, un 
ragionamento che utilizzi le 
argomentazioni per confermare o 
dedurre la tesi oppure per negarla). 

Esercizi strutturati per: 
- la progettazione di un testo (analisi del 

titolo, liste e grappoli di idee, mappa delle 
idee,  scaletta,…) 

- la stesura di un testo (scrivere un 
paragrafo, scrivere l’introduzione, la 
sviluppo, la conclusione; usare i connettivi 
temporali, spaziali e logici) 

- la revisione del testo ( le regole 
ortografiche e grammaticali, la 
punteggiatura, il lessico) 

Esercizi strutturati per sintetizzare, riscrivere e 
manipolare un testo seguendo le indicazioni. 
 
Scrittura di testi narrativi (favole, fiabe, racconti di 
avventura,…), espositivi, regolativi? seguendo un 
modello e/o le indicazioni. 
 
Esercizi di analisi di un testo finalizzati alla scrittura 
di parafrasi e commenti. 
Esercizi guidati di scrittura imitativa, riscrittura,  e 
manipolazione di testi letterari. 
Esercizi di gruppo e individuali finalizzati alla 
scrittura di una relazione o di una recensione. 
 
Esercizi strutturati per imparare a scrivere un 
paragrafo argomentativo e per costruire un testo 
argomentativo. 
 
Esercizi per utilizzare la videoscrittura, per costruire 
un testo digitale o un ipertesto.  
 

 
 

Scrivere un testo coeso e coerente, 
corretto dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale seguendo 
un modello o una traccia. 
 
Scrivere il riassunto di un testo 
narrativo, espositivo o argomentativo 
Scrivere la parafrasi di un testo 
poetico 
Scrivere una relazione. 
 
Riscrivere testi letterari con procedure 
creative guidate, applicando 
manipolazioni a livello stilistico. 
Scrivere testi “Imitativi” dello stile di 
un autore. 
 
Esprimere in un testo scritto la propria 
opinione personale a proposito di un 
brano, una poesia, un libro, un film, 
una tematica affrontata in classe, un 
argomento di studio, un argomento di 
attualità. 
Scrivere testi a dominanza 
argomentativa (tema, commento, 
recensione, intervista,…) su argomenti 
specifici usando un linguaggio 
oggettivo e un registro adeguato. 
 
Scrivere testi di tipo diverso 
(relazione, curriculum vitae,…) per 
spiegare e argomentare le scelte 

orientative compiute. 
 
Costruire testi mono/pluritematici 
articolati anche in forma multimediale.  
 
Tipologia delle verifiche:  elaborati 



 
La videoscrittura. 
 
Bagaglio lessicale produttivo relativo 
ai campi semantici degli argomenti 
affrontati. 

scritti 
 
 
 
  
 

ACQUISIZIO
NE ED 

ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIV

O 

-Ampliare, sulla base delle esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e 

di attività specifiche, il proprio patrimonio 
lessicale, così da comprendere e usare le 
parole dell’intero vocabolario di base, anche in 
accezioni diverse. 
-Comprendere e usare parole in senso 
figurato. 
-Comprendere e usare in modo appropriato i 
termini specialistici di base afferenti alle 
diverse discipline e anche ad ambiti di 
interesse personale. 
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base 
alla situazione comunicativa, agli interlocutori 
e al tipo di testo. 
-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. 

I rapporti di significato fra le 

parole: campi semantici, sinonimi, 
contrari, il rapporto di inclusione, 
gli omonimi, le parole polisemiche. 
Ampliamento del bagaglio lessicale 

in relazione agli argomenti trattati 
e agli ambiti di interesse 
personale. 
 
Dizionario 

Esercizi strutturati di vario genere per l’ampliamento 
del bagaglio lessicale all’interno delle attività 

previste per le competenze di PARLARE, 
ASCOLTARE, LEGGERE, SCRIVERE e RIFLETTERE 
SULLA LINGUA (riconoscimento, completamento, 
sostituzione, classificazione,…). 
 
Esercizi per imparare a utilizzare il dizionario. 

Riconoscere i rapporti di significato fra 
le parole (campi semantici, sinonimi, 

contrari, rapporti di inclusione, 
omonimi, parole polisemiche). 
 
Distinguere il significato letterale di 
una parola da quello figurato. 
 
Riconoscere e spiegare alcune delle 
principali figure retoriche. 
 
Conoscere e utilizzare correttamente i 
termini principali relativi ai campi 
semantici degli argomenti trattati. 
 
Tipologia delle verifiche: la 
competenza lessicale (considerata 
trasversale) verrà valutata all’interno 
delle verifiche previste per le 
competenze di PARLARE, ASCOLARE, 
LEGGERE, SCRIVERE e RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE 
 SULLA 

 LINGUA 
 

-Riconoscere ed esemplificare casi di 
variabilità della lingua. 
Stabilire relazioni tra situazioni di 
comunicazione, interlocutori e registri 
linguistici; tra campi di discorso, forme di 
testo, lessico specialistico. 
-Riconoscere le caratteristiche e le strutture 
dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, argomentativi).  
-Riconoscere le principali relazioni fra 
significati delle parole (sinonimia, opposizione, 
inclusione); conoscere l’organizzazione del 
lessico in campi semantici e famiglie lessicali.  
-Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole: derivazione, 
composizione. 
-Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice. 
-Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-
sintattica della frase complessa almeno a un 
primo grado di subordinazione.  
-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 
-Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i 
segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella produzione scritta.  
 

 

 

 

 

 
 

Le parti del discorso 

 

 

Sintassi della frase semplice 

 

 
 

 

 

Sintassi della frase complessa: 

la struttura del periodo 

la proposizione principale 

la proposizione coordinata 
la proposizione subordinata 

il periodo ipotetico 

discorso diretto e indiretto 

 

Storia della lingua: la varietà della 

lingua italiana nel tempo e nello 
spazio 
 

I linguaggi settoriali 

Esercizi per monitorare e potenziare il rispetto delle 
regole ortografiche e per riflettere sugli errori 
ricorrenti. 
Esercizi di autocorrezione per migliorare la qualità 
degli elaborati scritti  
 
Analisi grammaticale delle parti del discorso 
studiate. 
 
Esercizi strutturati e graduati per riconoscere e 

analizzare  gli elementi fondamentali della 
proposizione: soggetto e predicato; gli elementi di 
espansione della proposizione: attributo e 
apposizione e complementi. 
 
Esercizi strutturati e graduati per riconoscere e 

analizzare  la struttura del periodo. 
 
 
 
 
 
 
Esercizi di analisi linguistica all’interno delle attività 
relativa alla storia della Letteratura (analisi di testi 
significativi di autori in particolare dell’Ottocento e 
del Novecento) 
 
Esercizi di arricchimento lessicale relativi all’uso 
delle parti del discorso studiate. 

Riconoscere, analizzare e usare 
correttamente le parti del discorso, gli 
elementi fondamentali della 
proposizione e la struttura del periodo 
nelle varie situazioni comunicative 
orali e scritte. 
 
 
 
Arricchire il proprio bagaglio lessicale 
 
 
Tipologia delle verifiche 
Verifiche scritte e interrogazioni orali: 
 principali regole grammaticali e 
definizioni relative alle parti del 
discorso studiate ,alla sintassi della 

frase semplice e complessa. 
Analisi grammaticale. 
Esercizi di riconoscimento, 
completamento e analisi relativi alla 
sintassi della frase semplice e 
complessa. 
Analisi logica e del periodo. 
 
Le competenze relative alle tipologie 
testuali e all’analisi stilistica di testi di 
storia della letteratura verranno 
verificate all’interno delle verifiche 
previste per la competenza di 



 
Altri esercizi lessicali verranno proposti all’interno 
delle attività previste per le competenze di 
PARLARE, ASCOLTARE, LEGGERE e SCRIVERE. 
 

LEGGERE. 
 
 
 
 
 

 
 

 

ITALIANO: TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

COMPETENZA 
 

... AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ASCOLTO E PARLATO 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli 
altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo 
utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o pro- dotti,  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.). 
 

 

LETTURA 

 

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. 

 

 
SCRITTURA 

  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. 

 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

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. 

 

 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 
 

 
 
 
 
 


