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ITALIANO SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA  (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 
forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in 
modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

 
 
 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

Il bambino: 
Usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianzeneaalogie tra i suoni e i significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e 

per definirne regole. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media. 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 

                     ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO CHE PREPARANO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
I  DISCORSI E  LE 

PAROLE 

 1° LIVELLO 
Esprimersi utilizzando parole corrette 
Ascoltare semplici racconti 
Ripetere semplici poesie, filastrocche,canti  
Partecipare alle conversazioni 
Ascoltare e comprendere consegne 
Arricchire il proprio lessico con parole nuove 
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I  DISCORSI E  LE 
PAROLE 

 2° LIVELLO 
Esprimersi utilizzando frasi semplici di senso compiuto 
Intervenire e partecipare alle conversazioni guidate 
Verbalizzare i propri vissuti 
Memorizzare semplici poesie filastrocche canti 
Ascoltare e comprendere storie e racconti 
Individuare, verbalizzando,personaggi,azioni,luoghi di una storia 
 

 3° LIVELLO 
Intervenire in modo pertinente nelle conversazioni 
Essere attento ai discorsi degli altri 
Ampliare il lessico e utilizzarlo in modo coerente al conteso 
Approcciarsi al codice scritto attraverso percorsi motivanti e l’uso di libri illustrati. 
Utilizzare la lettura per immagini per comprendere una storia semplice raccontata dall’adulto 
Ascoltare e comprendere testi narrativi e descrittivi. 
Riordinare e/o riprodurre una serie di sequenze illustrate partendo da un testo letto dall’insegnante. 
Formare nel bambino l’idea degli elementi strutturali della frase mediante il linguaggio iconico, le drammatizzazioni, i 

racconti e dialoghi guidati: Chi fa? Che cosa fa? Quando? Dove? 
Giocare con il linguaggio per scoprire somiglianze, differenze sonore e semantiche 
Esprimere emozioni attraverso il linguaggio grafico pittorico e altre attività manipolative 
Raccontare e rappresentare graficamente la realtà circostante e le esperienze vissute. 
Inventare e/o completare storie 
Rispettare le regole degli scambi comunicativi in rapporto ai pari e agli adulti (ad esempio: rispettare il turno di parola, 

parlare a bassa voce, chiedere la parola, far capire di aver capito, ecc.). 
Scoprire le prime forme di comunicazione attraverso rappresentazioni grafiche e la scrittura 
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METODOLOGIA 
Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme 
L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni 
La vita di relazione 

ORGANIZZAZIONE 
Attività di sezione 
Attività di intersezione 
Attività individuali 
Attività di grande gruppo Attività di piccolo gruppo 

ATTIVITA’ 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI 
TRE ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI QUATTRO 
ANNI 

ATTIVITA’ PREVISTE PER BAMBINI DI CINQUE 
ANNI 

Attività di ascolto (raccontarsi – 
descriversi) 
Giochi finalizzati alla conoscenza 
del proprio nome 
Lettura e ascolto di brevi storie 
per immagini 
Memorizzazione di poesie, 
filastrocche e canti 
Giochi imitativi 
Utilizzo dell’angolo della casa 

Poesie, filastrocche, canti 
Lettura di immagini 
Attività di ascolto dell’ altro 
Ascolto e drammatizzazione di storie e Racconti 
Elaborazione di storie a partire da immagini 
Conversazioni spontanee in situazioni informali 
Conversazioni per riferire esperienze personali 

e vissuti 
Utilizzo dell’ angolo lettura 

Conversazioni libere e guidate 
Ascolto,verbalizzazione dei contenuti di un 

Racconto 
Attività di approccio al codice scritto(uso di 

quaderni operativi e schede strutturate) 
Lettura di immagini 
Completare e inventare semplici storie 
Attività psicomotorie per promuovere e 

perfezionare le varie forme di pregrafismo 
Giochi linguistici con rime e filastrocche 
Giochi di ruolo e di drammatizzazione per 

esprimere emozioni e sentimenti 
Esercizi di riconoscimento di grafemi e di fonemi 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Osservazione occasionale e 
sistematica durante le attività di 
relazione,esplorazione e di gioco 

Conversazioni 

Verbalizzazioni 

Valutazione quadrimestrale con uso 
di griglie 

       MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Osservazione occasionale e sistematica durante 
le attività di relazione,esplorazione e di gioco 

Conversazioni 
Verbalizzazioni 
Valutazioneaqdurimestrale con uso di griglie 

        MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Osservazione occasionale e sistematica durante 
le attività di relazione,esplorazione e di gioco 

Conversazioni 

Verbalizzazioni 

Utilizzo di schede di verifica 
Valutazione quadrimestrale con uso di griglie 

I TRIMESTRE PENTAMESTRE I TRIMESTRE PENTAMESTRE I TRIMESTRE PENTAMESTRE 

DESCRITTORI DI 
VERIFICA 

 

Si esprime 
utilizzando 
parole corrette 
Ascolta semplici 
racconti 
Ripete semplici 
poesie, 
filastrocche,cant
i 

DESCRITTORI DI 
VERIFICA 

 

Partecipa alle 
conversazioni 
Ascolta e 
comprende 
consegne 
Arricchisce il 
proprio lessico 
con parole nuove 

DESCRITTORI DI VERIFICA 

 

SI esprime utilizzando 
frasi semplici di senso 
compiuto 
Interviene e partecipa 
alle conversazioni 
guidate 
Verbalizza i propri vissuti 

DESCRITTORI DI VERIFICA 

 

Memorizza semplici 
poesie filastrocche 
canti 
Ascolta e comprende 
storie e racconti 
Individua 
verbalizzando,perso
nagg i,azioni,luoghi 
di una storia 

DESCRITTORI DI VERIFICA 

Interivenie in modo 
pertinente nelle 
conversazioni 
Struttura in modo 
corretto semplici frasi 
Ascolta e comprende 
indicazioni,vissuti,mess
aggi e semplici testi 
Copia semplici parole in 
stampato maiuscolo 
Utilizza la lettura per 
immagini per 
comprendere una storia 
semplice 
Riordina e/o riproduce 
una serie di sequenze 
illustrate 
Drammatizza storie e 
racconti 

DESCRITTORI DI VERIFICA 

Esprime Bisogni, 
sensazioni,emozioni 
Racconta vuenneto,una 
situazione in modo logico 
e sequenziale 
Effettua tentativi di 
scrittura spontanea 
Comunica le proprie 
esperienze attraverso il 
disegno 
Effettua tentativi di 
lettura 
Ripete storie e raccoti 
Completa e/o inventa 
storie 
Rispetta le regole degli 
scambi comunicativi in 
rapporto ai pari e agli 
adulti 
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ITALIANO      SCUOLA PRIMARIA  
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

L’alunno 
partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato 
e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le 
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
1. 

 
ASCOLTO E PARLATO 

Conoscenza degli elementi funzionali alla comunicazione: 
emittente, destinatario, messaggio. 
Comunicazione delle esperienze personali. 

Stimolare l’attenzione sul messaggio orale avvalendosi del 
contesto e dei linguaggi verbali e non verbali. 
Partecipare alle conversazioni rispettando le consegne e i turni 
di parola. 
Raccontare semplici esperienze personali. 
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2. 
 

LETTURA 
Principali convenzioni di lettura 
corrispondenza tra fonemi e grafemi. 
Lettura e comprensione di brevi testi ed individuazione del 
senso globale. 

Acquisire le strumentalità di base della lettura: ad alta voce e 
con espressività. 
Leggere brevi testi e rispondere e semplici domande di 
comprensione 

 
 

3. 

 
SCRITTURA 

Le convenzioni ortografiche: uso della maiuscola e delle 
doppie 
L’organizzazione delle pagine 
Gli elementi funzionali della comunicazione (concordanze, 
tratti periodici, funzioni affermative, negative, esclamative) 

Scrivere brevi testi applicando le convenzioni ortografiche. 
Utilizzare lo spazio scritto da un punto di vista grafico. 
Raccontare brevemente esperienze legate al proprio 
vissuto. 

 
 
 

4. 

 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

Uso appropriato di nuovi vocaboli 
Divisione in sillabe 
Distinzione tra vocali e consonanti 

Distinguere tra vocali e consonanti. 
Percepire la divisione in sillabe delle parole. 
Utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
più frequenti. 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA ESPLICITA 
E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Concetti spazio-temporali. 
I registri linguistici: registro informale. 
Le principali convenzioni ortografiche. 
I segni di punteggiatura. 
La funzione sintattica delle parole nella frase semplice. 
Nomi, articoli, verbi, qualità. 

Organizzare il contenuto di un testo secondo il criterio della 
successione temporale PRIMA-DOPO 
Utilizzare un registro adeguato all’interlocutore e al 
contesto. 
Usare correttamente le principali convenzioni ortografiche. 
Utilizzare correttamente i segni di punteggiatura. 
Conoscere la funzione sintattica delle parole nella frase 
semplice. 
Riconoscere e classificare nomi, articoli, verbi, qualità. 
Distinguere in un testo il discorso diretto e indiretto 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
 

1. 

Regole della conversazione (turni di parola, tono della voce.) Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle 
conversazioni. 
Ascoltare e comprendere il significato basilare di brevi testi. 
Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice 
testo, anche con domande guida. 

 
2. 

Individuazione dei personaggi di un breve testo Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso globale. 
Leggere ad alta voce semplici testi. 
Individuare in un breve testo i personaggi. 
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3. 
Differenza tra stampato maiuscolo e minuscolo e corsivo. 
Scrittura di semplici frasi. 

Scrivere semplici frasi in modo autonomo. 
Scrivere semplici didascalie di immagini. 
Completare un testo aggiungendo un breve finale. 

4. Divisione in sillabe 
Distinzione tra vocali e consonanti 

Distinguere tra vocali e consonanti. 
Percepire la divisione in sillabe delle parole 

 
5. 

Principali segni di punteggiatura. 
La frase minima. 
Riconoscimento di nomi, articoli, verbi 
Convenzioni ortografiche di base 

Conoscere le principali convenzioni ortografiche. 
Conoscere i segni di punteggiatura. 
Riconoscere la frase minima. 
Conoscere i nomi, gli articoli, i verbi, le qualità. 

ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 
Giochi finalizzati all’individuazione del 
suono iniziale, intermedio e finale di 
una parola. 
 
Associazione del fonema al grafema 
corrispondente. 
Composizione di sillabe e di parole. 
Previsione sul testo a partire dal titolo 
e dalle immagini. 
 
Individuazione dei personaggi e dei 
fatti principali di un testo ascoltato. 

 
Ricomposizione di parole partendo 
dalle sillabe. 
 
Decodifica e codifica di parole. 
 
Individuazione delle sequenze temporali 
di un racconto. 
Lettura e interpretazione ritmica e 
musicale di filastrocche. 
 
Composizione di messaggi augurali. 

 
Giochi linguistici con i suoni dolci e duri 
di C e G. 
 
Completamento di parole con le 
sillabe mancanti. 
Produzione autonoma di parole 
associate ad immagini nei diversi 
caratteri grafici. 
 
Lettura e traduzione di parole in 
immagini. 
 
Lettura e comprensione di frasi e 
semplici testi. 
 
Ascolto di storie, comprensione e 
racconto delle stesse. 
Giochi linguistici sui gruppi 
consonantici GN GL e SC. 

 
Scrittura di parole con i suoni 
complessi MB MP. 
 

Esercizi e giochi per classificare parole 
contenenti i gruppi CU QU e CQU. 
 

Presentazione delle parole 
capricciose. 
 

Giochi di ascolto per la 
discriminazione di parole con le 
doppie. 
 

Giochi sonori per individuare 
parole con e senza accento. 
 

Divisione in sillabe. 
Avvio al riconoscimento di articoli, 
nomi, qualità ed azioni. 
 

Individuazione della frase minima 
e dell’ordine delle parole nella 
frase. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI  MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio 
non come luogo fisico ma 
come luogo mentale, 
concettuale e  
procedurale, dove il  
bambino è intento a  
“fare” più che ad  
ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono 
da amplificatore delle 
capacità espressive, 
cognitive, comunicative. 

In particolare si utilizzerà 
la LIM, non per se stessa, 

ma per rendere più 
attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie 
attività didattiche. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Testi di narrativa scelti 
dalla docente. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
 
 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
 
Autonomia cognitiva 
 
 
 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
 
Autonomia emotivo – relazionale 
 
 
 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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ITALIANO  SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (Esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali). 

 
 
 
 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

L’alunno 
partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando 
strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le 
mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprensione di istruzioni, consegne e comandi. 
Elementi della comunicazione interpersonale: emittente, 
destinatario, messaggio, codice. 
La comunicazione: emittente, destinatario, codice, 
messaggio. 

Ascoltare e comprendere messaggi di vario tipo. 
Ascoltare e distinguere messaggi verbali e non verbali. 
Partecipare alla conversazione, rispettando le regole della 
comunicazione. 
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2. 

 
 

LETTURA 

Principali convenzioni ortografiche di lettura. 
Varie tecniche di lettura (silenziosa e ad alta voce) e 
ricerca delle informazioni relative a personaggi, luoghi e 
tempi (Chi, dove, quando, ecc.). 

Applicare semplici strategie di lettura: lettura ad alta voce e 
silenziosa. 
Leggere e comprendere testi narrativi e descrittivi. 

 
 
 

3. 

 
 
 

SCRITTURA 

Tecniche di scrittura: schemi guidati e testi da completare. 
Concetti logico-temporali: prima, dopo, mentre, alla fine. 

Scrivere brevi testi narrativi rispettando le convenzioni 
ortografiche. 
Riconoscere e distinguere nomi, aggettivi, articoli, verbi. 
Raccontare una storia personale e non con inizio dato e 
svolgimento in autonomia. 
Raccontare per iscritto il proprio vissuto in ordine logico e 
cronologico. 

 
4. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Utilizzo di vocaboli nuovi in forma orale e scritta. Usare in modo appropriato i nuovi vocaboli. 
Ampliare il lessico. 
Scrivere correttamente parole non note. 

 
 

5. 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Principali convenzioni ortografiche di scrittura: digrammi, 
trigrammi, raddoppiamenti, accenti e segni di punteggiatura. 
Uso delle convenzioni ortografiche. 
Definizione di nome, articolo, aggettivo e verbi. 

Usare correttamente le principali convenzioni ortografiche. 
Utilizzare correttamente i segni di punteggiatura. 
Conoscere la funzione sintattica delle parole nella frase 
semplice. 
Riconoscere e classificare nomi, articoli, verbi, qualità. 
Distinguere in un testo il discorso diretto e indiretto. 

  



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 
 
 

1. 

Comprensione di consegne e comandi. 
Comprensione del significato globale di brevi testi ascoltati. 
Racconto di esperienze personali e di semplici racconti 

Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle 
conversazioni. 
Ascoltare e comprendere il significato basilare di brevi testi. 
Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice 
testo, anche con domande guida. 
Intervenire nella conversazione con un semplice contributo 
pertinente. 

 
 

2. 

Lettura e comprensione di semplici testi. Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso globale. 
Leggere ad alta voce semplici testi. Individuare in un breve testo i 
personaggi, il luogo ed il tempo. 
Riconoscere in un breve testo gli elementi realistici e quelli 
fantastici. 

 
3. 

Scrittura autonoma di frasi e brevi testi Scrivere semplici testi riferiti ad esperienze vissute. 
Scrivere sotto dettatura. 
Raccogliere idee, con domande guida, per la scrittura attraverso 
la lettura del reale, il recupero in memoria e l’invenzione. 

 
4. 

Arricchimento del lessico Comprendere ed usare nuovi vocaboli 

 
 

5. 

Principali convenzioni ortografiche. 
I segni di punteggiatura. 
I nomi, gli articoli, i verbi, le qualità. 

Conoscere le principali convenzioni ortografiche. Conoscere i 
segni di punteggiatura. 
Riconoscere la frase minima. 
Conoscere i nomi, gli articoli, i verbi, le qualità. Conoscere il 
discorso diretto per mezzo del fumetto. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Ascolto, comprensione ed esecuzione di 
una o più consegne riferite alle attività e 
ai diversi momenti della giornata. 
Partecipazione attiva ai momenti di 
conversazione in classe. 
Consolidamento della strumentalità della 
lettura per imparare a leggere in 
modo corretto e gradualmente 
sempre più scorrevole. 
Lettura e comprensione di semplici testi. 
Verifica della comprensione del testo 
attraverso l’individuazione delle 
informazioni principali (argomento, 
protagonisti, luogo, tempo). 
L’ordine alfabetico. 
Consolidamento ortografico: i suoni 
simili, i suoni dolci e duri di C e G, 
MB/MP, parole con GLI/LI. 
Descrizione di illustrazioni attraverso 
frasi didascaliche. 

Ascolto e comprensione di semplici testi 
narrativi. Racconto personale di testi 
ascoltati e/o di proprie esperienze. 
Lettura e comprensione di semplici testi 
narrativi. Individuazione delle sequenze di 
un racconto (Inizio, svolgimento, 
conclusione). 
Memorizzazione di filastrocche: 
individuazione delle rime e del ritmo dei 
versi. 
Consolidamento ortografico: parole con 
GN/SC/QU. Discriminazione di parole con 
i suoni simili GN/NI, QU/CU/CQU. 
Discriminazione e scrittura corretta di 
parole con uno o più raddoppiamenti. 
La divisione in sillabe. 
Discriminazione di parole e monosillabi 
accentati. 

Ascolto e comprensione di testi letti 
dall’insegnante. 
Lettura ad alta voce rispettando la 
punteggiatura forte e debole. 
Completamento e manipolazione di 
testi dati. Produzione autonoma di 
semplici testi narrativi con l’aiuto di 
immagini, domande, schemi guida. 
Individuazione di nomi comuni e 
propri; riconoscimento del genere e 
del numero dei nomi. 
Riconoscimento, uso e discriminazione di 
articoli determinativi ed 
indeterminativi. 
Uso corretto dell’apostrofo. La 
punteggiatura. 

Ascolto e comprensione di testi di 
vario tipo letti dall’insegnante. 
 

Lettura di semplici testi descrittivi. 
 

Produzione di semplici testi descrittivi 
relativi a persone, animali, oggetti con 
schema guida. 
 

Lettura, comprensione e produzione di 
semplici testi regolativi. 
 

Lettura, analisi e produzione di 
fumetti. Drammatizzazione di 
semplici dialoghi. Trascrizione di 
dialoghi in forma di discorso diretto 
ed indiretto e viceversa. 
 

Individuazione di qualità-dati 
sensoriali, associazione nome-
qualità. 
 

Giochi mimici per descrivere azioni. 
Individuazione del verbo all’interno 
della frase e classificazione in base a 
macro-categorie temporali. 
La frase minima. La concordanza tra 
soggetto e predicato. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si farà ricorso ad una didattica 
laboratoriale intendendo il 
laboratorio non come luogo 
fisico ma come luogo mentale, 
concettuale e procedurale, 
dove il bambino è intento a 
“fare” più che ad ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. In particolare si 
utilizzerà la LIM, non per se 
stessa, ma per rendere più 
attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie attività 
didattiche. 

 
a. Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
b. Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
c. Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
d. Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

 
Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Testi di narrativa scelti 
dalla docente. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 

 
Osservazione dei comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in itinere, 
finali. 

 
Autonomia gestionale operativa 
 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
 
 
Autonomia emotivo – relazionale 
 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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ITALIANO SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali) 

 
 
 
 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI: 

L’alunno… 
partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento 
dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola 
offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico -sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Regole dell’ascolto attivo e strategie per l’esposizione 
(rispetto dei turni di parola, tono di voce controllato). 
Struttura e regole della comunicazione interpersonale. 
Struttura narrativa e regole della comunicazione. 

 
Interagire nelle conversazioni formulando domande e fornendo 
risposte. 
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2. 
 

LETTURA 
Lettura espressiva e uso delle tecniche adeguate. 
Struttura e scopo comunicativo dei vari testi. 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi), cogliendone il 
senso globale e individuando le informazioni principali e le loro 
relazioni 

 
3. 

 
SCRITTURA 

Pianificazione della produzione scritta secondo criteri di 
successione temporale e logicità nel rispetto delle principali 
convenzioni ortografiche 

Elaborare testi di vario tipo. 
Produrre testi di vario tipo. 
Rielaborare testi a livello inferenziale e referenziale. 

 
4. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

 
Ampliamento del patrimonio lessicale 

Riflettere sul significato delle parole e scoprire relazioni 
di significato. 
Cominciare ad utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione per trovare risposta ai propri dubbi 
linguistici. 

 
 

5. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Parti variabili del discorso. 
Principali elementi delle frasi: soggetto, predicato, complementi 
oggetto, di termine e di specificazione. 
I segni di punteggiatura. 

 
 
Riconoscere e classificare le parti variabili del discorso. 
Utilizzare la punteggiatura in maniera appropriata. 

 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
 
 

1. 

Strutture e regole della comunicazione interpersonale e 
narrativa. 

Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle 
conversazioni. 
Ascoltare e comprendere il significato di brevi testi. 
Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un 
semplice testo, anche con domande guida. 
Intervenire nella conversazione con un semplice 
contributopertinente. 

 
 

2. 

Uso delle basilari tecniche di lettura. Leggere semplici e brevi testi, cogliendo il senso globale. 
Leggere ad alta voce semplici testi. 
Individuare in un breve testo i personaggi. Riconoscere 
in un brevetesto gli elementi realistici e quelli fantastici. 
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3. 

Elaborazione di semplici testo di vario genere. 
Sintesi e rielaborazione di testi suddivisi in sequenze. 

Raccogliere idee con domande guida per la scrittura 
attraverso la lettura del reale, il recupero in memoria e 
l’invenzione. 
Scrivere semplici frasi in modo autonomo. Scrivere 
semplici rime. 
Scrivere semplici didascalie d’immagini. Completare un 
testo aggiungendo un breve finale. 

 
4. 

 
Arricchimento lessicale 

Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e più frequenti. 

 
 
 
 
 

5. 

 
Rispetto delle principali convenzioni ortografiche. 
Riconoscimento della frase minima. 
Parti variabili del discorso ( articoli, nomi, qualità, verbi) 

Conoscere le principali convenzioni ortografiche. Conoscere i 
segni di punteggiatura. 
Riconoscere la frase minima. 
Conoscere i nomi, gli articoli, i verbi, le qualità. Conoscere il 
discorso diretto per mezzo del fumetto. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Ascolto e rielaborazione orale di testi 
narrativi realistici e fantastici. 
 
Lettura e comprensione di testi 
narrativi realistici e fantastici. 
 
Ricerca delle informazioni essenziali in 
un testo scritto (luogo, tempo, 
personaggi). 
 
Esercitazioni di ortografia (suoni 
simili, digrammi, trigrammi, gruppi 
consonantici complessi). 
 
Individuazione e classificazione dei 
nomi. Sinonimi ed omonimi. 
 
Arricchimento del lessico. Utilizzo del 
vocabolario. 

Analisi di racconti ascoltati o letti per 
individuarne la struttura e le specificità. 
 
Individuazione delle informazioni 
esplicite ed implicite contenute in un 
racconto letto autonomamente. 
 
Lavoro sul testo e sua rielaborazione 
personale. 
 
Consolidamento ortografico. 
 
Il discorso diretto ed indiretto. La 
punteggiatura. 
 
Individuazione e classificazione di 
nomi concreti, astratti, collettivi, primitivi, 
derivati, alterati, composti. 

Ascolto e rielaborazione orale di testi 
narrativi fantastici. 
 
Lettura e comprensione di testi 
narrativi fantastici. 
 
Adattamento, rielaborazione e 
produzione autonoma di fiabe, favole, 
leggende, miti. 
 
Lettura e comprensione di testi 
descrittivi. 
 
Rielaborazione di descrizioni date. 
Produzione di semplici descrizioni. 
 
Esercitazioni di ortografia. 
 
Riconoscere ed utilizzare 
correttamente articoli determinativi, 
indeterminativi e partitivi. 
 
Gli aggettivi qualificativi. I gradi 
dell’aggettivo. 

Ascolto, lettura, comprensione e 
produzione di testi informativi. 
 
Ascolto, lettura, comprensione e 
produzione di testi regolativi. 
 
Manipolazione e produzione di 
poesie e filastrocche. 
Riconoscimento delle 
caratteristiche strutturali di un 
testo poetico (versi, strofe e 
rime); individuazione di alcune 
figure retoriche (similitudine, 
metafora, personificazione); 
visualizzazione e rappresentazione 
grafica di immagini poetiche (il 
calligramma). 
 
Consolidamento ortografico. Il 
verbo: modo Indicativo. 
Individuazione dei principali elementi 
di una frase: soggetto, predicato, 
complemento oggetto, di termine e 
di specificazione. 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio non 
come luogo fisico ma come 
luogo mentale, concettuale e 
procedurale, dove il 
bambino è intento a “fare” 
più che ad ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono da 
amplificatore delle capacità 
espressive, cognitive, 
comunicative. In particolare si 
utilizzerà la LIM, non per se 
stessa, ma per rendere più 
attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie attività 
didattiche. 

Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza 
dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Testi di narrativa scelti 
dalla docente. 
Schede operative. 
Computer. 
LIM. 
Dizionario. 

Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

Autonomia gestionale 
operativa 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – relazionale 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 
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ITALIANO  SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

 
 
 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

L’alunno… 
partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 
su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

1. 

 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Regole dell’ascolto partecipato. 
Strategie per costruire schemi - guida e prendere appunti. 
Realizzazione di scalette per organizzare informazioni, idee ed 
esperienze. 

Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui 
Prendere la parola in scambi comunicativi, rispettando il turno e 
ponendo domande pertinenti. 
Riferire su esperienze personali, organizzando il racconto in modo 
essenziale 
e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico. 
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2. LETTURA Strategie di sintesi: sottolineature, cancellature, schemi, 

domande guida, riduzioni progressive 
Leggere testi diversi, cogliendone il senso e l’intenzione comunicativa 
dell’autore 

  Lettura di testi di i vario tipo 
 

struttura dei diversi testi proposti: narrativi, descrittivi e 
informativi. 
senso di semplici testi poetici. 

Leggere in maniera espressiva testi di vario genere. 
Avvalersi delle anticipazioni del titolo, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo che ci si accinge a leggere. 

 
 

3. 

 
 

SCRITTURA 

Strategie di scrittura adeguate al testo da prodursi: parafrasi, 
riassunto, testo autonomo. 
Scrittura di testi di vario genere (descrittivi, regolativi, 
informativi, espositivi) 
Rielaborazione in forma scritta dati, informazioni, vissuti 
soggettivi e 
oggettivi, proprie conoscenze, impressioni e istruzioni. 

Raccogliere idee per la scrittura attraverso la lettura del reale, il 
recupero in memoria e l’invenzione. 
Produrre testi semplici testi narrativi e descrittivi con parte iniziale, 
centrale, finale. 
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi 
Prendere appunti in maniera diversa 

 
 

4. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

Ampliamento del patrimonio lessicale Riflettere sul significato delle parole e scoprire relazioni di 
significato 
Conoscere i principali meccanismi di derivazione delle parole 
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare 
risposta ai propri dubbi linguistici 

 
 
 

5. 

 
ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

La morfologia e la sintassi. 
Le convenzioni ortografiche. 
Struttura della frase ed analisi dei suoi elementi 

Riconoscere e classificare le principali parti del discorso e la loro 
funzione. 
Riconoscere la funzione del soggetto, del predicato, delle espansioni 
(diretta e indirette). 
Utilizzare consapevolmente i principali segni di punteggiatura. 
Utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSEQUARTA 

 
 

1. 

Esposizione chiara e comprensibile di esperienze personali, 
rispettando ordine cronologico e/o logico. 

Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 
Comprenderne il significato globale. 
Rispondere a domande di comprensione relative a un testo 
ascoltato . 
Riferire le informazioni principali di un testo anche di studio 

 
2. 

Lettura di testi e comprensione del significato globale. Saper leggere un testo con sufficiente chiarezza. Comprendere il 
significato globale di un testo, individuandone le informazioni 
principali. 

3. Scrittura di semplici testi, rispettando le principali 
convenzioni 
ortografiche 

Ordinare i fatti rispettandone la cronologia. Comunicare per iscritto 
con frasi semplici e compiute strutturate in un breve testo. 

4. Ampliamento del patrimonio lessicale Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 

5. Scrittura di semplici testi, rispettando le principali convenzioni 
ortografiche. 
Le parti del discorso. 
La frase minima. Espansioni dirette e indirette. 

Riconoscere soggetto e predicato all’interno di una frase 
semplice. 
Sapere usare le principali convenzioni ortografiche. Riconoscere le 
principali parti del discorso. 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Accoglienza ,conversazioni libere e 
guidate su argomenti personali. 
Verifiche di ingresso. 
 

Conversazioni libere e guidate su 
argomenti di vario genere. 
 
Lettura di un testo a voce alta e 
silenziosa, in modo scorrevole 
rispettando la punteggiatura. 
 
Il testo narrativo: racconti realistici ( 
lettera, diario ,autobiografie, 
racconti di avventure.) 
 
Individuazione della struttura e degli 
elementi caratteristici del testo: 
luoghi, tempi, personaggi, sequenze 
narrative. 
 

Comprensione, esposizione e 
rielaborazione del contenuto dei testi 
letti o ascoltati: modifiche, 
ampliamenti, sintesi. 
 
Produzione di testi personali 
seguendo schemi predisposti. 

Conversazioni libere e guidate su argomenti 
di vario genere. 
 
Lettura di un testo a voce alta e silenziosa, in 
modo scorrevole ed espressivo 
rispettando la punteggiatura. 
 
Il testo narrativo fantastico: fiaba, favola, 
leggenda, mito. 
 
Individuazione della struttura e degli 
elementi caratteristici del testo: luoghi, tempi, 
personaggi, sequenze narrative, intreccio, 
fabula, stati d’animo . 
 
Comprensione, esposizione e rielaborazione 
del contenuto dei testi letti o ascoltati: 
modifiche, ampliamenti, completamenti, 
sintesi, riflessioni personali. 
 

Produzione autonoma di testi narrativi 
seguendo un modello guida 
 
Uso di parole nuove in contesti diversi. 
 

Sinonimi, contrari, omonimi, generali e 
specifici, radici e desinenze. 

Accoglienza ,conversazioni libere e 
guidate su argomenti personali. 
Verifiche di ingresso. 
 
Conversazioni libere e guidate su 
argomenti di vario genere. 
 
Lettura di un testo a voce alta e 
silenziosa, in modo scorrevole 
rispettando la punteggiatura. 
 
Il testo narrativo: racconti realistici 
( lettera, diario ,autobiografie, racconti 
di avventure.) 
 
Individuazione della struttura e degli 
elementi caratteristici del testo: luoghi, 
tempi, personaggi, sequenze narrative. 
 
Comprensione, esposizione e 
rielaborazione del contenuto dei testi 
letti o ascoltati: modifiche, 
ampliamenti, sintesi. 
 
Produzione di testi personali seguendo 
schemi predisposti. 

Lettura ed analisi di testi di vario genere. 
 
Lettura analitica di testi informativi e 
regolativi. 
 
Individuazione delle parole chiave in un 
testo informativo. 
 
I principali termini specifici dei vari ambiti 
disciplinari. 
 
Rielaborazione e riscrittura di testi 
informativi e regolativi e produzione 
personale. 
 
Completamento di frasi con 
l’inserimento dei termini più appropriati. 
 
Riscrittura di frasi in base al 
posizionamento dei sintagmi. 
 
Predicato verbale e nominale. 
Coniugazione dei verbi regolari. . 
Complementi indiretti 
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Uso del dizionario, ordine alfabetico. 
 
Difficoltà ortografiche: suoni difficili, 
raddoppiamenti, divisioni in sillabe. 
 
Le parti del discorso: il nome, 
l’articolo. 
 
Stagioni e ricorrenze: l’autunno. 
Poesie, racconti, attività pratiche. 

Correttezza ortografica :accento, 
apostrofo ,troncamento, e-è, uso dell’h. 
 
Le parti del discorso :il nome, l’aggettivo 
qualificativo (comparativo, superlativo) 
 
Aggettivi e pronomi: possessivi, dimostrativi, 
numerali, interrogativi e esclamativi, 
indefiniti. 
 
I pronomi personali. La frase minima. 
Stagioni e ricorrenze: il Natale. Poesie, 
racconti, dialoghi. Attività pratiche. 

 
 
Uso del dizionario, ordine alfabetico. 
 
Difficoltà ortografiche: suoni difficili, 
raddoppiamenti, divisioni in sillabe. 
 
Le parti del discorso: il nome, l’articolo. 
 
Stagioni e ricorrenze: l’autunno. Poesie, 
racconti, attività pratiche. 

 
 
Analisi logica e grammaticale 
 
-Giochi didattici multimediali 
 
-Videoscrittura 
 
-Uso della lim 
 
-Ricerche su Internet 
 
-Scrittura creativa con Word 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

Attività laboratoriale per la 
costruzione del sapere. 
Giochi Linguistici 
-Giochi di ruolo 
Conversazioni e discussioni. 
-Lavoro individuale, a coppie, a 
piccoli gruppi e collettivo 
Brainstorming 
Problem Solving 
Approfondimento e 
rielaborazione dei contenuti 
-Interventi individualizzati 
-Esercizi differenziati Ricerche 
guidate 
-Attività progettuali 
-Attività di recupero, 
consolidamento e sviluppo 
-Iniziative di sostegno 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che si 
fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che servono 
a cogliere, comprendere e 
analizzare le varie 
problematiche relative 
all’UDA di riferimento. 

-Giochi, didattici e non 
-Libri di testo e libri integrativi 
-Sussidi audiovisivi 
-Materiale didattico 
strutturato 
-Strumenti e attrezzature 
presenti nei vari laboratori 
-Biblioteca SOFTWARE 
DIDATTICI 
-LIM 

Lettura 
Verifiche orali: Conversazione e 
lettura, dibattiti, interrogazioni 
Verifiche scritte: Domanda a 
risposta chiusa/aperta/multipla, 
sintesi, esercizi di completamento, 
esercizi di comprensione dei 
documenti, lettura di tabelle. 
SCRITTURA 
Verifiche orali: Lettura ad alta voce 
di un testo e revisione collettiva 
Verifiche scritte: Domanda a 
risposta chiusa/aperta/multipla, 
sintesi, esercizi di completamento, 
produzione testo scritto. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
Verifiche orali: interrogazioni 

Autonomia gestionale 
operativa: 
uso degli strumenti 
uso del tempo 
uso delle tecniche 
 
 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo 
relazionale: 
scelta dei comportamenti 
- autocontrollo 
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- Ricerche individuali e/o di   Verifiche scritte: Domanda a 
risposta chiusa/aperta/multipla, 
sintesi, esercizi di 
completamento,produzione testo 
scritto, lettura di tabelle 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI 
DELLA LINGUA 
Verifiche orali: Interrogazioni 
Verifiche scritte: Domanda a 
risposta chiusa/aperta/multipla, 
sintesi, esercizi di 
completamento,produzione testo 
scritto, lettura di tabelle 

 

gruppo 

- Impulso allo spirito critico 

-APPRENDIMENTO 

COOPERATIVO 

-GIOCO DI RUOLI 
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ITALIANO  SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

L’alunno… 
partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette 
in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula 
su di essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse 
scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 
 

1. 

 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Regole dell’ascolto partecipato. 
Strategie per costruire schemi - guida e prendere appunti. 
Realizzazione di scalette per organizzare informazioni, idee ed 
esperienze. 

Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui 
Cogliere in una discussione le posizioni espresse da altri ed esprimere 
la propria opinione su un argomento noto. 
Prendere la parola in scambi comunicativi, rispettando il turno e 
ponendo domande pertinenti. 
Riferire su esperienze personali, organizzando il racconto in modo 
essenzialee chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico. 

2. LETTURA Tecniche di lettura: lettura silenziosa, lettura espressiva ad alta 
voce. 
Generi testuali: narrativo, descrittivo, poetico, argomentativo, 

Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici che fantastici, 
distinguendo l’invenzione dalla realtà. 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 
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regolativo. didascalie per farsi un’idea del testa che si intende leggere 

  Strategie di sintesi: sottolineature, cancellature, schemi, 
domande guida, riduzioni progressive 

Leggere e confrontare le informazioni provenienti da testi diversi per 
farsi un’idea di un argomento. 
Ricercare informazione nei testi utilizzando tecniche di supporto 
allacomprensione. 

 
 

3. 

 
 

SCRITTURA 

Scrittura autonoma di esperienze personali o vissute da 
altri, contenenti informazioni essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
Parafrasi, sintesi, esercizi di riscrittura. 

Produrre testi coerenti e coesi per raccontare esperienze personali, 
esporre argomenti noti, esprimere opinioni o stati d’animo, in forme 
adeguate allo scopo e al destinatario 
Sintetizzare un testo con il minor numero di parole e il maggior 
numero di informazioni 
Compiere operazioni di rielaborazione sui testi 

 
 
 

4. 

 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO 

Ampliamento lessicale 
Utilizzo consapevole del dizionario 
Somiglianze, differenze di significato tra le parole 

Comprendere ed utilizzare appropriatamente termini specifici legati 
alle discipline di studio. 
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare 
risposta ai propri dubbi linguistici 
Comprendere le principali relazioni tra le parole sul piano del 
significato 

 
 

5. 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Predicato, soggetto e principali complementi diretti ed 
indiretti Frase minima..  
Categorie grammaticali. 
Punteggiatura. 
Convenzioni ortografiche 

Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e gli 
elementi grammaticali basilari di una frase. 
Individuare ed usare in modo consapevole i modi ed i tempi del 
verbo. 
Analizzare la frase nelle sue funzioni 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 
 

1. 

conversazioni, discussioni, scambi epistolari attraverso 
messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un registro il 
più possibile 

Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 
Riferire le informazioni principali di un testo anche di studio. 
Comprendere il significato globale di un messaggio. Cogliere in una 
discussione le posizioni espresse da altri. 

2. Tecniche di lettura. Leggere con sufficiente scorrevolezza un testo e comprenderne il 
significato globale 

 
3. 

Scrittura autonoma frasi semplici e compiute strutturate in brevi 
testi nel rispetto delle fondamentali convenzioni 
ortografiche 

Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute strutturate in 
brevi testi che  rispettino le fondamentali convenzioni 
ortografiche e la punteggiatura. 
Ridurre le sequenze di un brano in semplici didascalie 

 
 

4. 

Arricchimento lessicale 
Strutture della lingua 

Capire ed utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 
più frequenti. 
Utilizzare il lessico di base specifico delle discipline di studio. 
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

 
 

5. 

Frase minima. 
Sintagmi: soggetto, predicato, espansione. 
Categorie grammaticali. 
Punteggiatura. 

Usare con correttezza la punteggiatura 
Applicare le regole morfologiche e sintattiche della lingua 
Riconoscere gli articoli, i nomi, gli aggettivi, i verbi, le preposizioni. 
Conoscere e memorizzare i modi dei verbi 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/ 
NOVEMBRE 

DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

 
Accoglienza Prove d’Ingresso 
Conversazioni 
Individuazione delle parole chiave di 
un testo informativo; distinzione tra 
informazioni principali e secondarie. 
 
Esplorazione lessicale di testi di 
differenti tipologie (lettura di testi 
descrittivi di ambiente e persone). 
 
Lettura ed analisi di testi con 
individuazione e selezione di 
sequenze descrittive, narrative e di 
dati sensoriali. 
 
Tecniche di revisione a livello 
ortografico e sintattico. 
 
Descrizione di immagini di persone. 
 
Lettura ed analisi di brani biografici 

Lettura espressiva ed analisi di testi di vari 
genere. 
 

Uso di vocabolari etimologici e di 
sinonimi e contrari. 
 

Produzione di testi di vari genere in 
modalità personale e collaborativa. 
 

Testo normativo: divisione in sequenze e 
loro manipolazione. Riassunti. 
 
Completamento di frasi con il verbo più 
appropriato. 
 

Individuazione delle parole chiave in un 
test informativo. 
 
Distinzione tra informazioni principali e 
secondarie. 
 
Individuazione dei diversi registri 
comunicativi in testi epistolari. 
 

Descrizione di paesaggi secondo criteri 
spaziali diversi. 

Lettura di testi di vario genere. 
 
Analisi del genere e del contenuto del 
testo poetico. 
 
Scritture creative di filastrocche, poesie, 
nonsense. 
 
Analisi di testi poetici in cui intrecciare 
vissuti personali. 
 
Semplici parafrasi di poesie. 
 
Lettura analitica di testi descrittivi con 
diverso scopo comunicativo da cui ri- 
cavare modelli per la produzione 
personale. 
 
Coniugazione dei verbi regolari. 
 
Esercizi di riconoscimento delle forme 
verbali. 
 
Analisi grammaticale. Analisi logica. 

Lettura ed analisi di testi di vario genere. 
 
Lettura analitica di testi narrativi, 
descrittivi, poetici con diverso scopo 
comunicativo da cui ricavare modelli per 
la produzione personale. 
 
Rielaborazione e riscrittura di testi narrativi 
e descrittivi. 
 
I principali termini specifici dei vari ambiti 
disciplinari. 
 
Completamento di frasi con l’inserimento 
dei termini più appropriati. 
 
Riscrittura di frasi in base al 
posizionamento dei sintagmi. 
 
I verbi transitivi ed intransitivi. Forma 
attiva e passiva dei verbi. I verbi 
impersonali. 
Analisi logica e grammaticale. 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
 

ed autobiografici di personaggi noti e 
personaggi letterari. 
Lettura e produzione di pagine di 
diario. 
 

Produzione di lettere personali e 
formali. 
 

Analisi grammaticale. 
 
Coniugazione dei verbi al modo 
indicativo. 
 

Riconoscimento nella frase del 
soggetto e del predicato. 
 

-Giochi didattici multimediali 
 

-Videoscrittura 
 
-Uso della lim 
 

-Ricerche su Internet 
 

-Scrittura creativa con Word 

Lettura analitica di testi descrittivi in 
prosa con diverso scopo comunicativo da 
cui ricavare modelli per la produzione 
personale. 
 
Esercitazioni sui diversi gradi 
dell’aggettivo qualificativo. 
 
Coniugazione dei modi finiti del verbo. 
Riassunti. 
Lettura ed analisi di vari tipi di racconto 
(realistico, fantasy, giallo ..) 
 

Struttura di un articolo giornalistico. 
Analisi grammaticale e logica. 
-Giochi didattici multimediali 
 
-Videoscrittura 
 

-Uso della lim 
 

-Ricerche su Internet 
 

-Scrittura creativa con Word 

 
 
 
Manipolazione di testi. Riassunti. 
-Giochi didattici multimediali 
 
-Videoscrittura 
 
-Uso della lim 
 
-Ricerche su Internet 
 
-Scrittura creativa con Word 

 
 
-Giochi didattici multimediali 
 
-Videoscrittura 
 
-Uso della lim 
 
-Ricerche su Internet 
 
-Scrittura creativa con Word 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

- Attività laboratoriale per la 
costruzione del sapere. 
- Giochi Linguistici 
-Giochi di ruolo 
- Conversazioni e discussioni. 

Incoraggiare 
l’apprendimento 
collaborativo. 
Favorire il dialogo e la 
riflessione su quello che 
si 

-Giochi, didattici e non 
-Libri di testo e libri integrativi 
-Sussidi audiovisivi 
-Materiale didattico 
strutturato 
-Strumenti e attrezzature 

Lettura 
Verifiche orali: Conversazione e 
lettura, dibattiti, interrogazioni 
Verifiche scritte: Domanda a 
risposta chiusa/aperta/multipla, 
sintesi, esercizi di completamento, 
esercizi di comprensione dei 
documenti, lettura di tabelle. 
SCRITTURA 
Verifiche orali: Lettura ad alta voce 
di un testo e revisione collettiva 
Verifiche scritte: Domanda a 
risposta chiusa/aperta/multipla, 
sintesi, esercizi di completamento, 
produzione testo scritto. 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
Verifiche orali: interrogazioni 
Verifiche scritte: Domanda a 
risposta chiusa/aperta/multipla, 
sintesi, esercizi di completamento, 
produzione testo scritto, lettura di 
tabelle 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 
Verifiche orali: Interrogazioni 
Verifiche scritte: Domanda a 
risposta chiusa/aperta/multipla, 
sintesi, esercizi di completamento, 
prod.testo scritto, lettura di tabelle 

Autonomia gestionale 
operativa: 
- uso degli strumenti 
- uso del tempo 
- uso delle tecniche 

-Lavoro individuale, a coppie, a 
piccoli gruppi e collettivo 
Brainstorming 
Problem Solving 
Approfondimento e 
rielaborazione dei contenuti 
-Interventi individualizzati 
-Esercizi differenziati Ricerche 
guidate 
-Attività progettuali 
-Attività di recupero, 
consolidamento e sviluppo 
-Iniziative di sostegno 
Ricerche individuali e/o di 
gruppo 
Impulso allo spirito critico 
-APPRENDIMENTO 
COOPERATIVO 
-GIOCO DI RUOLI 

fa e che si apprende. 
Utilizzo di strumenti tipici 
della disciplina che servono 
a cogliere, comprendere e 
analizzare le varie 
problematiche relative 
all’UDA di riferimento. 

presenti nei vari laboratori 
-Biblioteca SOFTWARE 
DIDATTICI 
-LIM 

 
Autonomia cognitiva: 
uso delle procedure 
uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo 
relazionale: 
scelta dei comportamenti 
- autocontrollo 
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AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA ORGANIZZAZIONE MEZZI E STRUMENTI MODALITA’ DI VERIFICA CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Si farà ricorso ad una 
didattica laboratoriale 
intendendo il laboratorio 
non come luogo fisico ma 
come luogo mentale, 
concettuale  
procedurale,dove il 
bambino è intento a 
“fare”più che ad 
ascoltare. 
Si farà uso delle nuove 
tecnologie che fungono 
da amplificatore delle 
capacità espressive, 
cognitive, comunicative. 
In particolare si utilizzerà 
la LIM, non per se stessa, 
ma per rendere più 
attraenti, stimolanti e 
coinvolgenti le varie 

 
Lavoro individuale 
libero; 
con assistenza dell’insegnante; 
programmato su materiale 
autocorrettivo e strutturato. 
 
 
Lavoro a due 
insegnante/alunno; 
alunno/alunno (alla pari); 
l’alunno più capace aiuta il 
compagno in difficoltà. 
 
 
Lavoro in piccolo gruppo 
interno alla classe; 
omogeneo per livelli di 
apprendimento; 
integrato con criteri 
sociometrici. 
 
 
Lavoro in grandi gruppi 
più gruppi a classi aperte. 

 
Libro di testo cartaceo e 
digitale. 
Testi di narrativa scelti 
dalla docente. 
Schede operative. 
Computer 
LIM 

 
Osservazione dei 
comportamenti. 
Valutazione della prestazione 
connessa al compito. 
Prove oggettive iniziali, in 
itinere, finali. 

 
Autonomia gestionale 
operativa 
 
 
 
Uso degli strumenti 
Uso del tempo 
Uso delle tecniche 
 
Autonomia cognitiva 
 
 
Uso delle procedure 
Uso delle preconoscenze 
 
Autonomia emotivo – relazionale 
 
 
Scelta dei comportamenti 
Capacità di autocontrollo 

 

attività didattiche. 
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ITALIANO     SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire 
adeguatamente e in modo creativo 
sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

L’allievo: 
Collabora con i compagni e con i docenti durante le attività collettive (progetti, giochi, problemi culturali e sociali, 
…) per dare un contributo all’apprendimento comune 
Analizza situazioni problematiche culturali o sociali, ipotizza soluzioni e le confronta con quelle altrui 
Ascolta e comprende testi di vario tipo o multimediali e con complessità diversa 
Applica tecniche di supporto per ricavare messaggi , fonte, tema, informazioni, …, che rielabora 
Espone con fluidità di linguaggio argomenti di studio e di ricerca anche con il supporto di mappe, schemi, 
presentazioni al computer, 
Usa il dialogo per apprendere informazioni per esprimere  stati d’animo, rielaborare esperienze, esporre punti di 
vista 
Interpreta criticamente le informazioni ricevute per ricavare utilità e attendibilità 
Legge con modalità diverse vari testi per ricavare informazioni principali e secondarie 
Conosce ed individua le caratteristiche di testi diversi 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativo, poetico, teatrale) e si avvia a costruire una personale interpretazione 
(denotativa e connotativa) 
Elabora testi o presentazioni multimediali sulla base di quanto letto 
Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo, …) con coerenza e 
correttezza lessicale, ortografica, morfologica e sintattica, adeguati all’argomento, allo scopo. 
Effettua auto‐correzione dei propri elaborati 
Usa in modo appropriato il vocabolario e comprende le parole ricercate 
Usa termini specialistici in base ai campi di discorso 
Conosce il linguaggio formale ed informale e lo usa in base alle situazioni comunicative e agli interlocutori 
Padroneggia e  applica  conoscenze lessicali,  ortografiche,  morfologiche,  logico‐sintattiche  della  frase  
semplice  e  complessa, connettivi testuali 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Le regole dell’ascolto attivo di testi espositivi, narrativi, 
descrittivi, regolativi, poetici ed epici prodotti da altri e dai 
media 
Elementi della comunicazione: emittente, destinatario, 
codice, contesto, … 

Applicare tecniche di supporto alla comprensione durante 
l’ascolto (appunti, abbreviazioni, parole‐chiave, ecc. ) per 
cogliere informazioni principali e secondarie (messaggio, 
luogo, tempo, personaggi, …) 
Rielaborare le notizie ascoltate e le annotazioni 
Intervenire in una conversazione in modo pertinente e 
produttivo e rispettando tempi, turni, argomento, idee 
altrui 
Narrare esperienze personali ed eventi 
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi 
(informazioni significative e lessico adeguato) 
Riferire oralmente su un argomento di studio, presentandolo 
in modo logico e chiaro 

 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

Tecniche di lettura espressiva 
Caratteristiche e strutture dei generi studiati: descrittivo, 
regolativo, espositivo, epico, poetico, narrativo (fiaba, favola, 
mito, leggenda) 

Leggere testi di varia natura in modo corretto (rispettare pause, 
intonazioni, punteggiatura) ed espressivo 
Leggere in modo silenzioso applicando tecniche di supporto alla 
comprensione, quali sottolineature, note al margine, appunti, … 
Ricavare informazioni implicite ed esplicite da testi di vario tipo e 
riorganizzarle in base ad uno scopo dato. 
Leggere racconti e poesie, individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore, sequenze, personaggi, 
ambientazione temporale e spaziale. 
Riconoscere caratteristiche o strutture dei testi per riuscire a 
comprenderli 
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3. 

 
 
 
 
 
 

SCRTTURA 

Scrittura di diversi tipi di testi coerenti, chiari e corretti 
Fasi della produzione scritta: pianificazione con mappe o 
scalette, stesura, auto – correzione 
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 
scritta 

Conoscere ed usare il processo di scrittura 
Produrre vari testi d’uso: narrativo (fiaba, favola, mito), 
descrittivo, espositivo, regolativo, cronaca, rispettando 
coerenza e coesione, correttezza ortografica, morfologica e 
sintattica, proprietà lessicale, scopo e destinatario 
Usare schemi per facilitare la scrittura 
Scrivere sintesi, anche schematiche, di testi ascoltati o letti 
Parafrasare e commentare testi poetici 
Realizzare scritture creative in prosa e in versi o manipolare 
testi 
Scrivere testi digitali 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Uso di strumenti di consultazione. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale con l’uso costante di più tipi di 
vocabolari, anche on‐line 
Leggere tutte le definizioni (non fermarsi alla prima) per risolvere 
problemi o dubbi linguistici 
Comprendere e usare parole, oltre il significato proprio, anche in senso 
figurato 
Pronunciare e trascrivere correttamente le parole 
Fare scelte lessicali adeguate  ad ogni  disciplina, ad  ogni tipo di 
comunicazione, agli interlocutori e al tipo di testo 

 
 
 
 

5. 

 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana: 
Fonologia e ortografia. 
Le parti del discorso: parti variabili e invariabili. 

Riconoscere relazione tra significati di parole (sinonimo, contrario, 
incluso) 
Riconoscere ed applicare gli elementi fondamentali della fonologia 
Riconoscere ed applicare le strutture morfologiche della lingua italiana 
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 auto‐correggerli nella produzione scritta 
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 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‐ SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
 

1. 

Esposizione orale di esperienze personali e contenuti di 
studio 

Ascoltare e ricavare le informazioni essenziali di messaggi 
semplici. 
Comunicare oralmente esperienze personali e semplici 
contenuti di studio 

 
2. 

Tecniche di lettura . Leggere ad  alta voce  in modo chiaro e comprendere 
globalmente il significato di un testo. 

 
 

3. 

Produzione di testi di vario genere sufficientemente corretti nel 
contenuto e nella forma. 

Produrre testi sufficientemente corretti dal punto di vista 
morfologico e sintattico. 
Produrre semplici testi seguendo una traccia. 

4. Espansione lessicale Ampliare  il  lessico 

 
5. 

Padronanza delle convenzioni ortografiche 
Parti del discorso 

Usare le principali convenzioni ortografiche. 
Conoscere ed analizzare le nozioni di base della morfologia 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Accoglienza 
Test ingresso 
Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, 
confronto e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con 
uso costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, 
schemi, tabelle e grafici secondo 
scaletta e/o schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Esercizi di fonologia e ortografia 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 

Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, confronto 
e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con uso 
costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, schemi, 
tabelle e grafici secondo scaletta e/o 
schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Esercizi di fonologia e ortografia 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 

Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, 
confronto e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con uso 
costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, 
schemi, tabelle e grafici secondo 
scaletta e/o schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Esercizi di fonologia e ortografia 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 

Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, 
confronto e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con 
uso costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, schemi, 
tabelle e grafici secondo scaletta e/o 
schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Esercizi di fonologia e ortografia 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 
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CONTENUTI 

Testo espositivo 
Testo narrativo: favola, fiaba e mito 
fonologia 
morfologia 

mito leggende, poema epico 
fonologia morfologia 

testo descrittivo, testo regolativo, 
poema epico fonologia morfologia 

Testo poetico poema epico fonologia 
morfologia 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

‐ Lezione frontale ‐ Libri di testo e non 
 Testi di supporto 

Le tipologie di verifica da 
somministrare agli alunni 

La valutazione si  effettua 
tenendo presente: 
progressi fatti registrare rispetto al 
livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi 
educativi e cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle 
abilità acquisite nella disciplina 
livello delle competenze disciplinari 
e trasversali attraverso: 
osservazione diretta dell’alunno 
durante il lavoro 
auto – valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 

‐ Brain storming ‐ Fotocopie, durante ed  al  termine dell’U. A. 

‐ Problem solving ‐ Schede predisposte sono: 

‐ Lezione dialogata e feedback ‐ Mappe concettuali e schemi Prove oggettive 

‐ Cooperative learning ‐ Sussidi didattici ‐ V/F 

‐ Lavoro individuale, di gruppo e in 
“coppie d’aiuto “guidato e non 

‐ Giornali e riviste 
‐ Biblioteca scolastica 

‐ Scelta multipla‐ 
 Esercizi o risposte a domande 

 Metodo della ricerca/azione ‐ Computer  

‐ Metodo laboratoriale ‐ LIM Prove soggettive 

‐ Cine forum  ‐ Verifiche orali 

  ‐ Interventi e dialoghi guidati e non 

  ‐ Produzione di testi 
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ITALIANO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO –  

CLASSE SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e 
opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire 
adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

L’allievo: 
Collabora con i compagni e con i docenti durante le attività collettive (progetti, giochi, problemi culturali e sociali, …) per dare 
un contributo all’apprendimento comune 
Analizza situazioni problematiche culturali o sociali, ipotizza soluzioni e le confronta con quelle altrui 
Ascolta e comprende testi di vario tipo o multimediali e con complessità diversa 
Applica tecniche di supporto per ricavare  messaggi , fonte, tema, informazioni, …, che rielabora 
Espone con fluidità di linguaggio argomenti di studio e di ricerca anche con il supporto di mappe, schemi, presentazioni al 
computer, 
Usa il dialogo per apprendere informazioni e per esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze, esporre  punti  di  vista 
Interpreta criticamente le informazioni ricevute per ricavare utilità e attendibilità 
Legge con  modalità diverse vari testi per ricavare informazioni principali e secondarie 
Conosce ed individua le caratteristiche di testi diversi 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativo, poetico, teatrale) e si avvia a costruire una personale interpretazione 
(denotativa e connotativa) 
Elabora testi o presentazioni multimediali sulla base di quanto letto 
Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo, …) con coerenza e correttezza 
lessicale, ortografica, morfologica e sintattica, adeguati all’argomento, allo scopo e al destinatario 
Effettua auto‐correzione dei propri elaborati 
Usa in modo appropriato il vocabolario e comprende le parole ricercate 
Usa termini specialistici in base ai campi di discorso 
Conosce  il  linguaggio  formale  ed  informale  e  lo  usa  in base  alle  situazioni comunicative  e agli  interlocutori 
Padroneggia e applica conoscenze lessicali, ortografiche, morfologiche, logico‐sintattiche della frase semplice e 
complessa, connettivi testuali 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 

ASCOLTO E 
PARLATO 

Le regole dell’ascolto attivo di testi informativo ‐ 
espositivo, espressivo, narrativo, poetici prodotti da 
altri e dai media 
Elementi della comunicazione: emittente, destinatario, 
codice, contesto, … 

Ascoltare in modo attivo testi 
Applicare tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto 
(appunti, abbreviazioni, parole‐chiave, ecc. ) per cogliere 
informazioni principali e secondarie (fonte, argomento, 
attendibilità del messaggio, luogo, tempo, personaggi, …) 
Rielaborare le notizie ascoltate e le annotazioni 
Intervenire in una conversazione in modo pertinente e produttivo e 
rispettando tempi, turni, argomento, idee altrui 
Comunicare esperienze personali 
Riferire oralmente su un argomento di studio, presentandolo in 
modo logico e chiaro 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

Tecniche di lettura espressiva 
Caratteristiche e strutture dei generi studiati: 
informativo ‐ espositivo, espressivo (lettera, diario, 
autobiografia), poetico, narrativo 

Leggere testi di varia natura in modo corretto (rispettare pause, 
intonazioni) ed espressivo 
Leggere in modo silenzioso applicando tecniche di supporto alla 
comprensione, quali sottolineature, note al margine, appunti, … 
Ricavare informazioni implicite ed esplicite da testi di vario tipo 
Usare più fonti per uno stesso argomento, da cui ricavare 
informazioni significative da riformulare in modo sintetico e 
personale con riassunti, mappe,.. 
Riconoscere caratteristiche o strutture dei testi per riuscire a 
comprenderli 
‐Riconoscere le tecniche narrative di alcuni generi letterari: 
avventura, giallo, horror, ecc 
‐Leggere racconti e poesie, individuando tema principale e 
intenzioni comunicative dell’autore, personaggi, ambientazione 
spaziale e temporale, genere di appartenenza 
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3. 

 
 
 
 

SCRITTURA 

Scrittura di diversi tipi di testi coerenti, chiari e corretti 
Fasi della produzione scritta: pianificazione con mappe o 
scalette, stesura, auto – correzione 
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 
scritta 

Conoscere ed usare il processo di scrittura 
Produrre vari testi d’uso: narrativo, espositivo, espressivo (diario, 
lettera, autobiografia), poetico, rispettando: coerenza e coesione, 
correttezza ortografica e sintattica, proprietà lessicale 
Usare schemi per facilitare la scrittura 
Scrivere sintesi, anche schematiche, di testi ascoltati o letti 
Parafrasare, commentare e analizzare testi poetici 
Realizzare scritture creative in prosa e in versi o manipolare 
testi 

 
 

4. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Uso di strumenti di consultazione. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali in contesti formali e informali 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale con l’uso costante di più tipi 
di vocabolari, anche on‐line 
Leggere tutte le definizioni (non fermarsi alla prima) per risolvere 
problemi o dubbi linguistici 
Comprendere e usare parole, oltre il significato proprio, anche in 
senso figurato 
Pronunciare e trascrivere correttamente le parole 
Fare scelte lessicali adeguate ad ogni disciplina, ad ogni tipo di 
comunicazione, agli interlocutori e al tipo di testo 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5. 

 
 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana: 
Fonologia e ortografia. 
Le parti del discorso: parti variabili e invariabili. Sintassi 
della frase semplice 

Riconoscere gli elementi fondamentali della fonologia 
Riconoscere le strutture morfologiche della lingua italiana 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e 
la loro funzione specifica 
Riconoscere l’organizzazione logico‐sintattica della frase 
semplice 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad auto‐correggerli nella produzione scritta 
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 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO ‐ SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
1. 

Le regole dell’ascolto 
Esposizione chiara e comprensibile di esperienze personali 
e argomenti di studio 

Comprendere il significato e lo scopo di una comunicazione 
Comunicare in modo comprensibile il proprio pensiero e i contenuti 
di studio 

 
2. 

Tecniche di lettura, scopo e significato del testo letto. Leggere in modo scorrevole comprendendo globalmente scopo e 
significato del testo 

 
3. 

Produzione di testi di vario genere chiari e sufficientemente 
corretti 

Scrivere testi sufficientemente chiari e corretti 

 
4. 

Ampliamento lessicale. Ampliare il proprio patrimonio lessicale 

 
5. 

Nozioni di sintassi Conoscere ed analizzare le nozioni di base della sintassi della frase 
semplice 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Test ingresso 
Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, 
confronto e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con 
uso costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, 
schemi, tabelle e grafici secondo 
scaletta e/o schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche della frase semplice 

Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, 
confronto e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con uso 
costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, 
schemi, tabelle e grafici secondo 
scaletta e/o schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche della frase semplice 

Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, 
confronto e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con uso 
costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, 
schemi, tabelle e grafici secondo 
scaletta e/o schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche della frase semplice 

Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, confronto 
e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con uso 
costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, schemi, 
tabelle e grafici secondo scaletta e/o 
schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche della frase semplice 

CONTENUTI 
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Testo espressivo: lettera, diario, 
autobiografia 
Testo poetico Testo narrativo 
La letteratura italiana: Dalle origini al 
Trecento 
Sintassi della frase semplice 

Testo informativo ‐ espositivo Testo 
poetico 
Novella 
La letteratura italiana: Il Trecento 
Sintassi della frase semplice 

Testo informativo ‐ espositivo 
Testo narrativo: vari generi di racconti 
Testo poetico 
La letteratura italiana: Dal 
Quattrocento al Cinquecento 
Sintassi della frase semplice 

Testo informativo ‐ espositivo 
Testo narrativo: vari generi di 
racconti 
Testo espressivo: lettera, diario, 
autobiografia Testo poetico 
La letteratura italiana: Dal Seicento 
all’Ottocento 
Sintassi della frase semplice 



Istituto Comprensivo “C. B. Cavour” – Catania 
Curricolo verticale d’Istituto 

 
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

‐ Lezione frontale ‐ Libri di testo e non Le tipologie di verifica da 
somministrare agli alunni durante ed al 
termine dell’U. A. sono: 
Prove oggettive 
‐ V/F 
‐ Scelta multipla 
Esercizi o risposte a domande 
Prove soggettive 
Verifiche orali 
Interventi e dialoghi guidati e non 
Produzione di testi 

La valutazione si effettua tenendo 
presente: 
progressi fatti registrare rispetto al 
livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi 
educativi e cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle 
abilità acquisite nella disciplina 
livello delle competenze disciplinari 
e trasversali attraverso: 
osservazione diretta dell’alunno 
durante il lavoro 
auto – valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 

‐ Brain storming ‐ Testi di supporto 

‐ Problem solving ‐ Fotocopie, 

‐ Lezione dialogata e feedback ‐ Schede predisposte 

‐ Cooperative learning ‐ Mappe concettuali e schemi 

‐ Lavoro individuale, di gruppo e in 
“coppie 

‐ Sussidi didattici 

d’aiuto”, guidato e non ‐ Giornali e riviste 

‐ Metodo della ricerca/azione ‐ Biblioteca scolastica 

‐ Metodo laboratoriale ‐ Computer 

‐ Cine forum ‐ LIM 
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ITALIANO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO – CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA (esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni 
in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) ed interagire adeguatamente e in 
modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

L’allievo: 
Collabora con i compagni e con i docenti durante le attività collettive (progetti, giochi, problemi culturali e sociali, …) per dare 
un contributo all’apprendimento comune 
Analizza situazioni problematiche culturali o sociali, ipotizza soluzioni e le confronta con quelle altrui 
Ascolta e comprende testi di vario tipo o multimediali e con complessità diversa 
Applica tecniche di supporto per ricavare messaggi , fonte, tema, informazioni, …, che rielabora 
Espone con fluidità di linguaggio argomenti di studio e di ricerca anche con il supporto di mappe, schemi, presentazioni al 
computer, 
Usa il dialogo per apprendere informazioni e per esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze, esporre punti di vista 
Interpreta criticamente le informazioni ricevute per ricavare utilità e attendibilità 
Legge con modalità diverse vari testi per ricavare informazioni principali e secondarie 
Conosce ed individua le caratteristiche di testi diversi 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativo, poetico, teatrale) e si avvia a costruire una personale interpretazione 
(denotativa e connotativa) 
Elabora testi o presentazioni multimediali sulla base di quanto letto 
Scrive testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo, …) con coerenza e correttezza 
lessicale, ortografica, morfologica e sintattica, adeguati all’argomento, allo scopo e al destinatario 
Effettua auto‐correzione dei propri elaborati 
Usa in modo appropriato il vocabolario e comprende le parole ricercate 
Usa termini specialistici in base ai campi di discorso 
Conosce il linguaggio formale ed informale e lo usa in base alle situazioni comunicative e agli interlocutori 
Padroneggia e applica conoscenze lessicali, ortografiche, morfologiche, logico‐sintattiche della frase semplice e 
complessa, connettivi testuali 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASCOLTO E 
PARLATO 

Le regole dell’ascolto attivo di testi informativi ‐ 
espositivi, narrativi, poetici, espressivi, 
argomentativi prodotti da altri e dai media 
Elementi della comunicazione: emittente, 
destinatario, codice, contesto, … 

Ascoltare in modo attivo testi 
Applicare tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto 
(appunti, abbreviazioni, parole‐chiave, ecc. ) per cogliere informazioni 
principali e secondarie, implicite ed esplicite (fonte, argomento, 
attendibilità del messaggio, luogo, tempo, personaggi, …) 
Rielaborare le notizie ascoltate e le annotazioni 
Intervenire in una conversazione in modo pertinente e produttivo, 
formulando ipotesi per sostenere e confutare tesi e/o fare proposte. 
Raccontare esperienze, selezionando informazioni utili allo scopo da 
ordinare in modo logico ‐ cronologico, chiaro ed esauriente e usando un 
lessico adeguato 
Riferire oralmente su un argomento di studio, presentandolo in modo 
logico e chiaro 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio o nel 
dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LETTURA 

Tecniche di lettura espressiva 
Caratteristiche e strutture dei generi studiati: 
informativi ‐ espositivi, narrativi, poetici, espressivi, 
argomentativi 

Leggere testi di varia natura in modo corretto (rispettare pause, 
intonazioni) ed espressivo 
Leggere in modo silenzioso applicando tecniche di supporto alla 
comprensione, quali sottolineature, note al margine, appunti, … 
Usare strategie diverse di lettura (lettura orientativa, selettiva, analitica) 
Ricavare informazioni implicite ed esplicite da testi di vario tipo 
Usare più fonti per uno stesso argomento, da cui ricavare informazioni 
significative da riformulare in modo sintetico e personale con riassunti, 
mappe, … 
Riconoscere caratteristiche e strutture dei testi per riuscire a 
comprenderli 
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, individuando tema principale e intenzioni comunicative 
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazione e 
motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale, 
genere di appartenenza, poi formulare ipotesi interpretative 
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3. 

 
 
 
 
SC R I TTURA  

Scrittura di diversi tipi di testi coerenti, chiari e corretti 
Fasi della produzione scritta: pianificazione con mappe o 
scalette, stesura, auto – correzione 
Modalità e tecniche delle diverse forme di produzione 
scritta 

Conoscere ed usare il processo di scrittura 
Produrre vari testi d’uso: narrativo, espositivo, 
espressivo, argomentativo, relazione, rispettando: coerenza e 
coesione, correttezza ortografica e sintattica, proprietà 
lessicale 
Scrivere sintesi, anche schematiche, di testi ascoltati o letti 
Parafrasare, commentare e analizzare testi poetici 
Realizzare scritture creative in prosa e in versi o manipolare 
testi 
Scrivere testi digitali come supporto all’esposizione orale 

 
 
 
 
 

4. 

 
 
 
 
 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Uso di strumenti di consultazione. 
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 
orali in contesti formali e informali 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale con l’uso costante di più 
tipi di vocabolari, anche on‐line 
Leggere tutte le definizioni (non fermarsi alla prima) per risolvere 
problemi o dubbi linguistici 
Comprendere e usare parole, oltre il significato proprio, anche in 
senso figurato 
Pronunciare e trascrivere correttamente le parole 
Fare scelte lessicali adeguate ad ogni disciplina, ad ogni tipo di 
comunicazione, agli interlocutori e al tipo di testo 

 
 
 
 
 

5. 

 
 
 
 
 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana: 
Fonologia e ortografia. 
Le parti del discorso: parti variabili e invariabili. Sintassi della 
frase semplice e complessa 

Riconoscere e utilizza gli elementi fondamentali della 
fonologia 
Riconoscere e utilizza le strutture morfologiche della lingua 
italiana 
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e 
la loro funzione specifica 
Riconoscere e utilizza l’organizzazione logico‐sintattica della frase 
semplice 
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico‐sintattica della 
frase complessa 
Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad auto‐correggerli nella produzione 
scritta 
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 SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
 
 

1. 

Ascolto e comprensione del messaggio globale ascoltato. 
Esposizione dei contenuti di studio in modo chiaro e 
sufficientemente corretto 

Comprendere il significato e lo scopo di una 
comunicazione 
Comunicare in modo chiaro il proprio pensiero e i contenuti di 
studio 

 
 

2. 

Lettura scorrevole e comprensione dello scopo e del significato 
globale del testo letto. 

Leggere correttamente comprendendo scopo e significato 
del testo 

 
 

3. 

Produzione di testi di vario genere chiari e sufficientemente 
corretti 

Scrivere testi sufficientemente chiari e corretti 

 
 

4. 

Ampliamento lessicale. 
Uso di strumenti di consultazione 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale 

 
 

5. 

Nozioni di sintassi Conoscere ed analizzare le nozioni di base della sintassi della 
frase complessa 
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ATTIVITA’ 

SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE DICEMBRE/GENNAIO FEBBRAIO/MARZO APRILE/MAGGIO/GIUGNO 

Test ingresso 
Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, 
confronto e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con 
uso costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, 
schemi, tabelle e grafici secondo 
scaletta e/o schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui generi: 
recensione 
Ricerche 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche della frase semplice 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche 
della frase complessa 

Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, confronto 
e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con uso 
costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, schemi, 
tabelle e grafici secondo scaletta e/o 
schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 
Conoscenza e analisi delle funzioni logiche 
della frase semplice 
Conoscenza e analisi delle funzioni logiche 
della frase complessa 

Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, 
confronto e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con uso 
costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, 
schemi, tabelle e grafici secondo 
scaletta e/o schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche della frase semplice 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche della frase complessa 

Ascolto di brani scelti da libri di testo e 
non 
Conversazioni libere e guidate, 
confronto e riflessioni 
Lettura di brani scelti da libri di testo e 
non 
Analisi e rielaborazione di testi 
(smontaggio e rimontaggio, riordino 
logico dei contenuti) 
Lavori di arricchimento lessicale con 
uso costante del dizionario 
Produzioni e lettura di mappe, schemi, 
tabelle e grafici secondo scaletta e/o 
schemi guida 
Produzione di testi 
Esposizione di vissuti scritti e orali 
Visione di film e documentari sui 
generi 
Ricerche 
Conoscenza e individuazione degli 
elementi morfologici della frase 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche della frase semplice 
Conoscenza e analisi delle funzioni 
logiche 
della frase complessa 

CONTENUTI 
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Adolescenza Attualità 
Testo argomentativo La letteratura 
italiana: 
Romanticismo ‐ autori e opere Il 
romanzo storico 
Sintassi della frase complessa 

Orientamento 
Il mondo del lavoro Attualità 
Testo argomentativo Relazione 
La memoria della nostra storia La 
letteratura italiana: 
Verismo ‐ autori e opere 
Decadentismo ‐ autori e opere Sintassi 
della frase complessa 

Attualità 
Testo argomentativo Relazione 
La letteratura italiana: 
Decadentismo ‐ autori e opere 
Ermetismo – autori e opere Sintassi 
della frase complessa 

 
 
Attualità 
Testo argomentativo Relazione 
La letteratura italiana: 
Ermetismo – autori e opere 
Futurismo – autori e opere Sintassi 
della frase complessa 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO VALUTAZIONE 

METODOLOGIA MEZZI E STRUMENTI VERIFICHE CRITERI DI VALUTAZIONE 

‐ Lezione frontale ‐ Libri di testo e non Le tipologie di verifica da 
somministrare agli 

La valutazione si
 effettua tenendo presente: 
progressi fatti registrare rispetto al 
livello di partenza 
raggiungimento degli obiettivi 
educativi e cognitivi trasversali 
livello delle conoscenze e delle 
abilità acquisite nella disciplina 
livello delle competenze disciplinari 
e trasversali 
 
attraverso: 
osservazione diretta dell’alunno 
durante il lavoro 
auto – valutazione dell’allievo/a 
valutazione dell’insegnante 

‐ Brain storming ‐ Testi di supporto alunni durante ed al termine dell’U. 
A. 

‐ Problem solving ‐ Fotocopie, sono: 

‐ Lezione dialogata e feedback ‐ Schede predisposte Prove oggettive 

‐ Cooperative learning ‐ Mappe concettuali e schemi ‐ V/F 

‐ Lavoro individuale, di gruppo e in 
“coppie 

‐ Sussidi didattici ‐ Scelta multipla 

d’aiuto”, guidato e non ‐ Giornali e riviste ‐ Esercizi o risposte a domande 

‐ Metodo della ricerca/azione ‐ Biblioteca scolastica Prove soggettive 

‐ Metodo laboratoriale ‐ Computer ‐ Verifiche orali 

‐ Cine forum ‐ LIM ‐ Interventi e dialoghi guidati e non 

  ‐ Produzione di testi 

 


