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Curricolo verticale per competenze 

Il mio zaino non è solo carico di materiali e di viveri: dentro ci sono la mia educazione, i miei affetti, i miei 

ricordi, il mio carattere, la mia solitudine.  

In montagna non porto il meglio di me stesso: porto me stesso, nel bene e nel male. 

(Renato Casarotto) 

UN CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE PERCHÈ? 

Perchè la realtà è complessa, perchè i nostri ragazzi si trovano a che fare con mondo diverso dal passato, che cambia velocemente, 

che presenta situazioni e sfide inedite, che a volte fanno un po' paura ed altre affascinano... 

E allora più che di contenuti disciplinari che l’alunno deve fare propri indipendentemente dal contesto e dai bisogni educativi servono 

competenze che lo rendano in grado di affrontare compiti complessi e situazioni nuove in contesti diversi. 

Le competenze 

 

Rende bene l'immagine di un nodo tridimensionale nel quale confluiscono abilità, conoscenze, motivazioni, 

sapere e saper fare, attitudini, emotività, relazioni, interessi.... 

 

Nella competenza il lato teorico e il lato pratico si intrecciano; 

lo studente viene messo al centro del processo di insegnamento/apprendimento; 



il sapere, il saper fare e il saper essere si integrano in vista di una identità più aperta e responsabile; 

l'esperienza e la riflessione su di essa costituiscono il cuore dell'imparare ad imparare. 

Le competenze chiave 

Gli analfabeti del XXI secolo non saranno quelli che non sanno leggere e scrivere, ma quelli che non saranno in grado di imparare, 

disimparare e reimparare. 

(Alvin Toffler Lo choc del futuro, 1970) 

Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo" …Antoine de Saint-Exupery  

Le competenze chiave definite dal Parlamento Europeo sono il riferimento essenziale: competenze culturali basilari e irrinunciabili per 

la crescita di ciascun ragazzo/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allora anche la logica del processo di insegnamento/apprendimento cambia. 

Innanzitutto si deve partire dal fondo e andare a ritroso: il curricolo sia costruisce a partire dalle  

competenze che connotano lo studente al termine del percorso scolastico... 

 

IL PROFILO DELLO STUDENTE

Competenze di ogni studente al termine del primo ciclo:

•Utilizzare le conoscenze 

per comprendere sé stesso 

e gli altri;

•Rispettare le regole 

condivise.

•Padronanza nella lingua italiana;

•Esprimersi in modo elementare in 

inglese;

•Comunicazione essenziale in una 

seconda lingua comunitaria;

•Affrontare problemi e situazioni 

attraverso il pensiero razionale;

•Orientarsi nello spazio e nel tempo;

•Buone competenze digitali;

•Essere capace di procurarsi nuove 

informazioni.
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Le competenze necessarie al pieno esercizio della cittadinanza: 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

e quelle riferite alle discipline di insegnamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Il curricolo 

Tutto ciò attraverso un percorso di crescita in cui gli studenti, a partire dai tre anni, si sentano accompagnati e sostenuti a sviluppare 

in modo armonico la propria personalità. 

Il curricolo è proprio questo: il percorso unitario e strutturato che il nostro Istituto Comprensivo offre a famiglie e studenti, in vista delle 

competenze da conseguire in un contesto educativo carico di senso. 

Un percorso scandito da tappe, passaggi, scogli da superare, livelli da raggiungere, capacità da mettere in gioco, interessi e curiosità 

da sviluppare, scelte da fare, esperienze da rielaborare... 

 

Un percorso in verticale (dai 3 ai 14 anni) 

Perchè a 14 anni ciascun alunno deve raggiungere il proprio livello di autonomia e di responsabilità, di pensiero critico e di capacità 

linguistiche e logiche: capacità e saperi che può e deve essere in grado di esprimere e di sviluppare già a 5, a  6, o ad 11 anni, nelle 

modalità e nei livelli caratteristici di ogni età. 

Se un ragazzo di terza media sa esporre le proprie idee con un linguaggio appropriato ed efficace è perchè lo ha imparato 

progressivamente attraverso le occasioni e le opportunità educative e didattiche che i suoi insegnanti e la scuola gli hanno offerto, a 

partire dai 3 anni, attraverso i percorsi di Italiano, matematica, musica, inglese, e delle altre discipline e campi di esperienza elaborati 

dai docenti del nostro Istituto Comprensivo. 



 

 

 

 

CCUURRRRIICCOOLLOO  VVEERRTTIICCAALLEE  DDII  IITTAALLIIAANNOO 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
                          
 

AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

   Il bambino usa la lingua italiana, 
arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi 
sui significati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ● Esprimersi utilizzando frasi strutturate 
correttamente e organizzate in brevi periodi 
coerenti e coesi quando si raccontano 
esperienze personali e vissuti, quando 
chiede informazioni ed esprime bisogni. 
 
●  Sviluppare un repertorio linguistico 
adeguato alle esperienze 
 
●  Utilizzare correttamente i nessi temporali e  
causali riferiti a esperienze vissute o a 
narrazioni semplici 
 
● Osservare, riconoscere, leggere immagini 
 
● Eseguire consegne e indicazioni anche di 
una minima complessità (doppie) impartite 
dall’insegnante e chiedere spiegazioni 
quando non si comprende 
 
● Familiarizzare con i libri 
 

● Gli elementi di base delle funzioni della lingua  
 
 
● Gli elementi principali della frase semplice 
 
 
● I principali connettivi logici 
 
 
●  Lessico adeguato ai diversi contesti 
 
 
● La struttura del racconto 
 
 
● Personaggi, ambienti, tempi, luoghi 
 
 
● Sequenze temporali 
 
 
● Il linguaggio non verbale 



● Intervenire in modo pertinente nel discorso 
di gruppo  osservando il proprio turno di 
intervento. 

 

● Comprendere brevi messaggi cogliendo 
parole con cui si è familiarizzato 
oralmente. 
 

 
 
 
 
 
 

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

 

● Esprimere sentimenti, stati d’animo, 
bisogni e proprie opinioni in modo pertinente 
e corretto. 
 
● Saper esprimere emozioni suscitate da 
un’immagine 
 
●  Sperimentare  il linguaggio emozionale e 
poetico 
 
● Essere capaci di relazionarsi con i 
compagni nel gioco e nel lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, prendendo accordi e 
ideando attività e situazioni. 
 
● Comprendere e distinguere il linguaggio 
delle immagini reali/ fantastiche 
 
● Essere in grado di porre correttamente 
domande e  dare risposte e informazioni 
appropriate alla richiesta di stimolo 
dell’adulto  

 

● Colori, forme, elementi strutturali della realtà 
circostante 
 
 
● Lessico specifico per esprimere emozioni, 
sentimenti e bisogni 
 
 
● I concetti temporali  
 
 
● Sistemi simbolici (immagini, segni, segnali) 
 
 

 Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove 
parole, cerca somiglianze e analogie tra 
i suoni e i significati. 
 

● Capacità di cogliere  l’argomento di un 
racconto reale/ fantastico e drammatizzarlo.  
 
● Essere in grado di individuare le sequenze 
di un racconto  e ricostruirlo 
 
● Saper  memorizzare rime, filastrocche, 
canti, poesie sempre più complesse. 

 

 

 

● Filastrocche, canti, poesie, storie, indovinelli, 

conte e cantilene 

 

●  Elementi che favoriscono un ascolto efficace 



 
● Essere in grado di scoprire e giocare con 
la forma e i significati delle parole. 
 
● Essere in grado sperimentare atti di lettura 
spontanei e inventare semplici rime e 
filastrocche 

 
 

 
 
 

 
 

 

●  Concetti temporali 

 Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definirne regole. 

● Rielaborare racconti, narrazioni e letture 
dell’insegnante rispettando l’ordine logico 
temporale. 
 
● Esplorare e definire le emozioni vissute dai 
personaggi delle storie. 
 
● Rielaborare esperienze attraverso il 
dialogo. 
 
● Assumere una posizione che favorisca 
l’ascolto 
 
● Prestare attenzione e mantenerla per un 
tempo adeguato (10-15 minuti) 
 
● Ascoltare con piacere storie, filastrocche, 
racconti 
 

 

● Strategie per favorire un ascolto efficace 
 
 
● I principi essenziali di organizzazione del 
discorso 
 
 
● Gli elementi principali della frase semplice 
 
 
● Concetti temporali 

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

● Inventare insieme ai compagni giochi e 
passatempi 
 
 

● Capacità  di sperimentare forme 
comunicative diverse dalla propria lingua e 
scoprire segni e codici diversi 

 

● Consapevolezza dell’uso della propria lingua e 
dell’esistenza di lingue diverse 
 

● Alcuni vocaboli in lingue diverse dalla propria 
lingua madre 
 



 
● Essere in grado di prendere coscienza 
dell’esistenza di altre lingue specialmente in 
presenza di bambini bilingue. 
 

● Suoni onomatopeici 
 
● Sistemi simbolici  (immagini, segni, segnali) 

● Linguaggi artistici 
 
● Invenzione di un codice diverso 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora 
e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali 
e i nuovi media                      

 

● Capacità di discriminare il segno delle 
immagini e il segno della scrittura 
 
● Capacità di distinguere i simboli delle 
lettere dai numeri. 
 
● Capacità di formulare ipotesi sui significati 
delle scritte. 
 
● Capacità di riconoscere e riprodurre i suoni 
che compongono le parole. 
 
● Essere in gradi di sillabare parole bisillabe 
o trisillabe e viceversa, udita una 
sillabazione ricostruire una parola 
verbalmente. 
 
● Esercitare la motricità fine in spazi piccoli 
 
● Esercitare l’orientamento nello spazio 
grafico 
 
● Capacità di  produrre scritture spontanee e 
confrontare scritture. 
 
● Esercitare la pressione e la prensione 
attraverso l’uso di diversi strumenti 
 
● Potenziare le abilità linguistiche attraverso 
l’utilizzo pratico, in situazioni ludiche, di 
un’altra  lingua  

 

● Il sistema simbolico 
 

 

● Differenza tra lettere e numeri 
 

 

● Differenza tra  segni e disegni 
 

 

● Il metalinguaggio 
 

 
● Pregrafismo 
 

 
● Coordinazione oculo-manuale  
 

 
● Conoscenza e utilizzo appropriato di strumenti 
complementari alla scrittura 
 

 
● Alcuni strumenti tecnologici e il loro uso 
 



 
● Saper formulare ipotesi sulla lingua scritta 
e sperimentare le prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, anche 
utilizzando le tecnologie digitali. 

 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
                          
 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ITALIANO 

                        
 

ASCOLTO E PARLATO 

●L’alunno ascolta e comprende 
messaggi e testi orali 
 
 
 
 
● Partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o 
di gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno 
 
 
 

● Ascoltare con  attenzione 
 
● Prendere la parola rispettando il turno 
durante dialoghi e conversazioni. 
 
● Eseguire in ordine consequenziale tre 
consegne 
 
● Ascoltato un breve testo narrativo, 
individuare: - protagonista, - luogo; - tre 
sequenze cronologiche. 
 
● Data una sequenza di tre immagini, 
descrivere, in modo chiaro: - il protagonista ; 
- il luogo - i fatti  
 
● Raccontare oralmente le proprie 
esperienze rispettando l’ordine cronologico. 
 
 

Regole  
 

Istruzioni  
 

Consegne  

 LETTURA 

● Ascolta e legge ad alta voce ● Riconoscere e decodificare la parola scritta Fonema/grafema  



 
● Legge e comprende frasi e semplici 
testi 

in vari contesti  
 
● Rendersi conto che le parole sono 
trascrizioni grafiche dei fonemi che le 
compongono  
 
● Riconoscere le lettere dell’alfabeto nei vari 
caratteri e la loro corrispondenza con i suoni 
della lingua  
 
● Ricostruire le parole partendo da lettere 
e/o sillabe  
 
● Ricostruire semplici frasi riordinandone gli 
elementi  
 
● Leggere correttamente parole, frasi e 
semplici testi. 
 

 
Sillaba  

 
Parola  

 
Frase  

 SCRITTURA 
● Scrive frasi  e brevi testi , legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre 

● Tradurre i fonemi in grafemi per arrivare 
gradualmente alla composizione di parole e 
frasi  
 
● Associare parole e/o brevi testi 
all’immagine  
 
● Scrivere parole e frasi sotto dettatura 
rispettando le convenzioni ortografiche 
conosciute  
 
● Produrre semplici frasi legate al proprio 
vissuto utilizzando parole e immagini  
 

 
Fonema/grafema  

 
Sillaba  

 
Parola  

 
Frase 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

● Capisce e utilizza nel lessico orale i 
vocabili fondamentali e quelli di alto uso 

● Ampliare il proprio lessico attraverso le 
esperienze, interagendo oralmente e 

 
Parole nuove 



leggendo. 
 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

● Riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico 

● Utilizzare le convenzioni di scrittura 
presentate  
  
● Scrivere un testo sotto dettatura. 

Principali convenzioni ortografiche 
 

digrammi – trigrammi  
 

suoni complessi  
 

raddoppiamenti  
 

divisione in sillabe  
 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
                          
 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ITALIANO 

                       ASCOLTO E PARLATO 

 

 L’allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con 
compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione. 
 

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

Ascoltare ed eseguire in ordine 
consequenziale le richieste degli adulti. 
 

Seguire la narrazione di testi ascoltati o 
letti mostrando di saperne cogliere il senso 
globale 
 

Dopo aver visto un filmato o ascoltato un 
testo, completare una scheda di 
comprensione. 
 

Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di parola. 
 

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

 
Lessico di uso quotidiano e relativo ad 

argomenti conosciuti e trattati  
 

Modalità che regolano la conversazione e la 
discussione  
 



 
 LETTURA 

 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 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. 

  

Leggere in modo scorrevole ed 
espressivo 
  

Dedurre dal contesto il significato di 
parole 
  

Comprendere i diversi significati di una 
parola nei contesti in cui è usata  
 

Riconoscere in un testo narrativo gli 
elementi fondamentali  
 

Rielaborare le informazioni contenute in 
un testo  
 

Consultare il dizionario  
 

 
Tecniche di lettura  
Punteggiatura  

 
Tecniche di memorizzazione  

 
Significato contestuale delle parole 

 SCRITTURA 
 

 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. 

Rispettare le convenzioni ortografiche  
 

Conoscere ed usare i principali segni di 
punteggiatura  
 

Scrivere testi curando: la morfologia e la 
sintassi 
 

Rispettare i nessi logici e cronologici  
 

Raccontare esperienze personali e altrui 
rispettando ordine logico e coerenza 
narrativa  
 

 
Principali regole ortografiche della lingua 

italiana  
 

Principali segni di punteggiatura 
  

Fondamentali strutture morfo-sintattiche 
della lingua italiana  
 

Tempi verbali dell'indicativo 
 

Connettivi logici e temporali fondamentali 
Discorso diretto ed indiretto  

 



Scrivere descrizioni utilizzando i dati 
sensoriali  
 

Rielaborare, manipolare, riscrivere, 
completare testi  
 

 

Struttura di base di un testo: introduzione, 
sviluppo, conclusione  
 

Principali caratteristiche distintive dei testi 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 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. 

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e 
attività di interazione orale e di lettura 
 

Utilizzare il dizionario sia per conoscere il 
significato delle parole sia per arricchire il 
lessico  
 

Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese 
 

Vocabolario di base, espressioni comuni, 
modi di dire, termini nuovi... 
 

Lessico di base e lessico specialistico  
 

 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 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  
 

 Padroneggia e applica in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle parti 
del discorso  

Riconoscere e denominare nella frase le 
parti variabili e invariabili del discorso  
 

Rispettare le convenzioni ortografiche  
 

Riconoscere ed usare la punteggiatura  
 

Riconoscere nella frase la funzione dei 
diversi sintagmi  
 

Giocare con la lingua italiana  
 

Approfondimento difficoltà ortografiche, 
elisione e troncamento, accenti, uso dell’H  
 

Categorie grammaticali: ARTICOLI 
(determinativi e indeterminativi); NOMI 
(genere, numero); AGGETTIVI (qualificativi, 
possessivi); VERBI (coniugazioni, ausiliari, 
modo indicativo); PRONOMI personali con 
funzione soggetto; PREPOSIZIONI semplici e 
articolate  
 

Segni di punteggiatura  
 

Discorso diretto ed indiretto  
 

Analisi logica: soggetto, predicato, 
espansioni 



  
 

 
 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
                          
 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ITALIANO 

                        ASCOLTO E PARLATO 

 

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il 
turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in 
un registro il più possibile adeguato alla 
situazione. 
 

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

 
Attiva strategie per l'ascolto  

 
Attiva processi di controllo durante lascolto  

 
Padroneggia il linguaggio parlato  

 
Individua gli elementi costitutivi del testo (inizio, 

svolgimento, conclusione; personaggi, luoghi, 
tempo, cronologia) 
 

Distingue l'intenzionalita comunicativa degli 
interlocutori  
 

Partecipa alle conversazioni e alle discussioni 
rispettando i turni di intervento  
 

Riferisce le esperienze personali, il contenuto di 
testi ..letti o studiati, le proprie opinioni in modo 
chiaro, completo, logico 
 

Esprime e condivide i propri stati d’animo, 
emozioni, sentimenti in modo adeguato.  
 

Principali fattori di 
disturbo della 
comunicazione ed elementi 
che favoriscono l’ascolto  
 
•Lessico di uso quotidiano e 
relativo ad argomenti 
conosciuti e trattati  
 
•Riconoscimento di testi di 
vario tipo  
 
• Modalità che regolano la 
conversazione e la 
discussione  
 
•Modalità per la 
pianificazione 
dell’esposizione orale ( 
scaletta, parole chiave, 
schemi di studio,....)  
 

 LETTURA 



 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 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. 

  

 
Legge in modo scorrevole ed espressivo 

 
Deduce dal contesto il significato di parole 

 
Comprende i diversi significati di una parola nei 

contesti in cui è usata  
 

Riconosce in un testo narrativo gli elementi 
fondamentali  
 

Individua in testi disciplinari e informativi 
l’argomento e le informazioni principali  
 

Rielabora le informazioni contenute in un testo  
 

Traduce i contenuti in schemi e tabelle  
 

Coglie le finalità di un testo e le intenzioni 
comunicative dell’autore  
 
 

Conosce i diversi generi letterari e sa scegliere i 
libri in biblioteca  
 

 
Tecniche di lettura  

 
•Punteggiatura  
 
•Tecniche di 
memorizzazione  
 
•Significato contestuale 
delle parole  
 
•Caratteristiche strutturali 
dei vari tipi di testo  
 
•La “ regola delle 5 W” (chi, 
cosa, dove, quando, perché)  
 
•Scopi comunicativi  
 

 SCRITTURA 
 

 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. 

 
Rispetta le convenzioni ortografiche  

 
Conosce ed usa i segni di punteggiatura  

 
Scrive testi curando: la morfologia, la concordanza 

e l’ordine delle parole  
 

Rispetta i nessi logici e cronologici  
 

Revisiona il testo con attenzione a tutti i suoi 

 
•Ortografia della lingua 
italiana  
•Segni di punteggiatura 
  
•Fondamentali strutture 
morfo-sintattiche della 
lingua italiana  
 
•Principali modi e tempi 
verbali  



aspetti  
 

Racconta esperienze personali  rispettando ordine 
logico e coerenza narrativa  
 

Scrive descrizioni utilizzando i dati sensoriali  
 
 

Rielabora, manipola, riscrive, completa testi  
 

Ricava dati e informazioni in funzione di una sintesi  
 

 

 
•Connettivi logici e temporali  
 
•Discorso diretto ed indiretto  
 
•Struttura di base di un 
testo: introduzione, sviluppo, 
conclusione  
 
•Principali caratteristiche 
distintive di diverse tipologie 
di testi.  
 
•Elementi per la sintesi di un 
testo: informazioni principali 
e secondarie, parole chiave, 
sequenze  
 

 
 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

 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. 

Utilizza il dizionario sia per conoscere il significato 
delle parole sia per arricchire il lessico  
 

 
•Vocabolario di base, 
espressioni comuni, modi di 
dire,....  
 

Lessico specialistico  
 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

 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  
 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

Riconosce e denomina nella frase le parti variabili 
e invariabili del discorso  
 

Padroneggia la concordanza dei tempi  
 

Riconosce ed usa i verbi irregolari memorizzati  
 

Riconosce nella frase la funzione dei diversi 
sintagmi  

 
  
•Complementi indiretti 
 
•Avverbi  
 
•Pronomi personali con 
funzione di soggetto e 
complemento.  



conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso  

 

 
 
•Pronomi relativi  
 
•Verbi: modi indefiniti  
 
•Verbi transitivi e intransitivi  
 
•Verbi irregolari di uso 
comune  
 
•Forma attiva, passiva e 
riflessiva  
 
•Funzione del soggetto nella 
forma attiva e passiva  
 

 
 
 

 
traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 
                          
 

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA  
DI I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ITALIANO 

                        ASCOLTO E PARLATO 
 

L’alunno interagisce e comunica 
verbalmente in contesti di diversa 
natura 
 
 
 
 

Comprendere globalmente contenuti di 
vario genere. 
 

Distinguere informazioni principali e 
secondarie. 
 

Adottare il lessico appropriato. 
 

Riferire in modo ordinato, chiaro e corretto. 
 

Esporre contenuti pertinenti e personali.  

 Elementi basilari della comunicazione: i 
codici, i registri, le funzioni e gli scopi, 
attenzione adeguata 

 

 modalità dell’ascolto efficace: analisi del 
messaggio, lettura del contesto, , 
formulazione di domande 

 

 tecniche di base per la stesura degli 
appunti. 

 



 criteri per distinguere informazioni 
principali e secondarie 

 

 modalità che regolano la conversazione 
e la discussione 

 

 gli elementi fondamentali della struttura 
della frase 

 

 lessico di uso quotidiano e lessico 
specifico, relativo alle discipline di 
studio 

 

 criteri per l’esposizione orale, in 
particolare il criterio logico e 
cronologico. 

 

 LETTURA 

                  
         Legge testi 
  
 
 
 
 
                          
         
 
 

       Analizza e      
     comprende  testi 

Riconoscere e applicare alcune tecniche di 
lettura. 
 

Leggere con scorrevolezza, intonazione ed 
espressività. 

 
 Riconoscere tipologia testuale e scopo       
comunicativo. 

 
 
 

 Riconoscere gli elementi fondamentali di 
un testo. 
 

Comprendere il contenuto fondamentale. 
 

Riflettere sul testo narrativo, anche in 
modo     
personale. 

 Modalità di lettura: lettura ad alta voce e 
lettura silenziosa. 

 

 Punteggiatura: elementi e funzioni 
principali. 

 

 Principali tipologie testuali: il testo 
narrativo, descrittivo, informativo-
espositivo, regolativo, espressivo e 
poetico. 

 

 Scopi e finalità dei testi presi in esame. 
 

 Elementi costitutivi del testo narrativo: 
voce narrante, personaggi, trama, 
collocazione nel tempo e nello spazio, 
tema, messaggio. 

 

 Fabula e intreccio in riferimento alla 



 
Riconoscere/cercare significati lessicali. 

struttura tipo del testo narrativo. 
 

 Riconoscere in un testo descrittivo le 
caratteristiche principali. 

 

 Individuare in testi di studio e in testi di 
tipo informativo-espositivo, le 
informazioni principali. 

 

 Utilizzare anche in altri contesti le 
informazioni ricavate dai testi. 

 

 Leggere rappresentazioni schematiche 
ricavandone dati e informazioni. 

 

 Riconoscere alcune caratteristiche 
formali dei testi poetici. 

 

 Individuare in un testo poetico 
l’argomento, il tema e il messaggio 
principale. 

 

 Riflettere sul contenuto di una poesia, 
anche collegandola al proprio vissuto 
personale. 

 

 Descrizione oggettiva e soggettiva 
 

 Informazioni principali e secondarie. 
 

 La “regola delle 5W” (chi, cosa, dove, 
quando, perché). 

 

 Lessico specifico della materia 
 

 Principali tipologie di testi poetici (epica, 
poesia) 



 

 Figure di suono e di significato: rima, 
allitterazione, similitudine, metafora… 

 SCRITTURA 
 

 Produce testi in relazione a diversi 
scopi comunicativi 

 
- testi liberi/guidati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- testi elaborati sulla base di altri testi 

 ● Esporre il contenuto in modo pertinente 
alla traccia e completo. 
 

Esporre  con ordine e chiarezza. 
 

Utilizzare un’ortografia corretta  
 

Scrivere con correttezza morfo-sintattica e 
uso corretto punteggiatura 

 
Utilizzare il lessico in modo appropriato. 

 
  
 
 
 
 
 

Commentare un testo 
 

Riassumere semplici testi. 
 

Parafrasare un testo poetico o epico 
secondo le  indicazioni date. 
 
 ●Espandere, trasformare i testi sulla base 
delle  consegne 
 

Produrre una semplice relazione 
informativa su   attività svolte, esperienze 
fatte. 

 

 Principali elementi della comunicazione: 
emittente, destinatario, scopo. 

 

 Significato  delle parole e sinonimi. 
 

 Segni di punteggiatura nelle frasi. 
 

 - Discorso diretto ed indiretto. 
 

 - Strutture morfologiche della lingua 
italiana. 

 

 - Tempi e modi verbali. 
 

 - Elementi per la sintesi di un testo: 
suddivisione del testo in sequenze, 
individuazione delle parole-chiave. 
 

 Testi attraverso i quali la competenza 
può essere costruita: testi descrittivi; 
testi narrativi di vario genere; testi 
informativi; semplici relazioni; 
commenti. 

 

 Ampliamento del repertorio lessicale. 
 

 Termini specifici relativi alla disciplina. 
 
 

 
 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 



 Riflette sulla lingua  e sulle sue 
regole di funzionamento 

 ●Riconoscere le diverse parti del discorso. 
 
 ●Utilizzare modi e tempi del verbo 
modificando frasi in dipendenza dai contesti 
 
 ●Utilizzare dizionari ed enciclopedie, anche 
via internet, per ricavare informazioni 
riguardanti  il significato delle parole. 
 
 ●Riflettere sull’evoluzione della lingua in 
riferimento al lessico (uso dei termini, 
significato, morfologia, prestiti) 
 
 ●Riconoscere la struttura, scopi e funzioni 

del processo comunicativo. 

 I primi elementi della struttura del 
processo comunicativo: comunicazione 
formale e informale, chi invia e chi riceve 
l’informazione, il codice della comunicazione, 
diversi tipi di codice per comunicare, scopi 
diversi della comunicazione 
 

 -La struttura della parola: grafemi, 
fonemi; le sillabe; gli accenti; elisione e 
troncamento. 

 

 Il senso delle parole dal contesto: 
omonimia, sinonimia, derivazione. 

 

 Significato e tipologia delle diverse parti 
del discorso (nome, articolo, aggettivo; 
pronome; verbo, avverbio; 
preposizione, congiunzione; 
interiezione) 

 

 L’uso contestuale dei termini,il rapporto 
tra significante e significato, il concetto 
di prestito,i neologismi. I sinonimi e 
contrari. 

 

 -La struttura di un dizionario di base di 
italiano, principali tipi di informazioni e 
simbologia usata. 

 

 - La struttura della frase semplice: 
            il ruolo del verbo e del soggetto 
 

 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA  
DI I GRADO 

ABILITÀ CONOSCENZE 



                          
 

 
ITALIANO 

                        ASCOLTO E PARLATO 

 
Interagisce e comunica verbalmente 

in contesti di diversa natura 

Comprendere globalmente contenuti di 
vario genere 
 

Distinguere informazioni principali e 
secondarie 
 

Mettere in relazione le informazioni 
 

Usare un  lessico ricco e appropriato  
 

Riferire in modo ordinato, chiaro e corretto 
 

Esporre contenuti pertinenti, ricchi e 
personali 
 

Sostenere argomentazioni 

Elementi basilari della comunicazione: 
registri, contesti, funzioni e scopi.  
 

Modalità di ascolto efficace: analisi del 
messaggio, lettura del contesto, individuazione 
degli elementi problematici, formulazione di 
domande.  
 

Tecniche per la stesura e la rielaborazione 
degli appunti, parole-chiave, schemi , mappe.  

Lettura e analisi dei testi poetici. Struttura del 
testo poetico.  
 

Modalità che regolano la conversazione e la 
discussione.  
 

Aspetti formali della comunicazione 
interpersonale: forma di cortesia; registri 
comunicativi: linguaggio formale e informale.  
 

Elementi fondamentali della struttura della 
frase e del periodo, uso di verbi, di pronomi…  

Lessico di uso quotidiano e lessico specifico, 
relativo alle discipline di studio.  
 

Criteri per l’esposizione orale, in particolare il 
criterio logico  cronologico.  
 

Strategie per l’esposizione efficace: 
pianificazione degli interventi con l’utilizzo di 
appunti,di schemi e di mappe.  
 

 LETTURA 

Legge testi Riconoscere e usare le tecniche di lettura  Lettura ad alta voce.  



 
 
 
 

Analizza e      
comprende testi 

 
Declamare a memoria un testo  

 
Leggere i libri in modo autonomo  

 

Riconoscere la tipologia testuale e lo 
scopo comunicativo  
 

Riconoscere  elementi/parti di  un testo  
 

Comprendere il contenuto  
 

Riflettere su messaggio/argomento anche 
in modo personale 
 

Individuare e inferire   significati dei vari 
linguaggi 

 
Varie tipologie di lettura: silenziosa, selettiva, 

orientativa, analitica, approfondita, di 
consultazione.  
 

Contenuti e strutture di enciclopedie, 
dizionari, manuali e testi di studio (indice, 
capitoli, titoli, sommari, didascalie, immagini).  
 

Significati denotativi e connotativi. 
 

Principali tipologie testuali ed elementi 
costitutivi: testo narrativo, descrittivo, 
informativo, espositivo, regolativo, 
argomentativo, espressivo, poetico.  
 

I generi narrativi : racconto, romanzo e 
novella.  
 

I generi della poesia: lirica e civile.  
 

Funzioni linguistiche e scopi comunicativi di 
un testo  

 SCRITTURA 
 Produce testi liberi o guidati 
 

Esporre contenuti pertinenti e personali.  
 

Esporre con ordine e chiarezza. 
 

Scrivere con correttezza morfo-sintattica ( 
punteggiatura compresa). 
 

Usare il lessico in modo appropriato. 
 

Utilizzare un’ortografia corretta. 
  
 

 

Segni di punteggiatura nei periodi complessi  
 

Ortografia  
 

Discorso diretto ed indiretto  
 

Strutture morfosintattiche della lingua 
italiana: uso dei connettivi funzionali alla 
costruzione della frase (ordine, causa, 
opposizione, concessione …), uso dei pronomi 
relativi  
 

Uso dei tempi e dei modi verbali  



 
Fasi della produzione scritta: ideazione, 

pianificazione, stesura, revisione  
 

Fasi di revisione di un testo in vista della 
stesura definitiva  
 

Coerenza logica, coesione, pertinenza  
 

Tecniche narrative e descrittive  
 

Caratteristiche del testo espressivo  
 

Principali caratteristiche dei testi: narrativo, 
argomentativo ed espositivo, diario, lettera 
formale ed informale, relazione, commento, 
articolo di cronaca …  
 

Tecnica di stesura della sintesi  
 

La struttura della parola e l'uso di dizionari 
ed enciclopedie, anche in formato elettronico. 
Termini stranieri, neologismi  
 

La differenza tra lessico di base e lessico 
specialistico.  
 

Termini di uso colloquiale, aulico, colto, 
confidenziale.  
 

Comunicazione formale e informale, 
emittente e destinatario, codici verbali e non 
verbali, contesto e situazioni comunicative, 
messaggio  
 

Principali funzioni linguistiche (di contatto, 
informativa, regolativa, espressiva)  



 
Il senso proprio e figurato dei termini nel 

contesto: omonimia, sinonimia.  
 

 ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

  Riflette sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento 

Riconoscere/concordare  le  varie parti del 
discorso.  
 

Utilizzare modi e tempi dei verbi e tipi di 
predicato. 
 

Riconoscere gli elementi della sintassi 
della proposizione.  
 

Riconoscere gli elementi della sintassi del 
periodo. 

Comunicazione formale e informale, 
emittente e destinatario, codici verbali e non 
verbali, contesto e situazioni comunicative, 
messaggio  
 

Principali funzioni linguistiche (di contatto, 
informativa, regolativa, espressiva)  

La struttura della parola: radice desinenza, 
prefissi, suffissi  
 

Concetto di significante e significato.  
 

Il senso proprio e figurato dei termini nel 
contesto: omonimia, sinonimia.  
 

La struttura e l’uso di dizionari ed 
enciclopedie, anche in formato elettronico  
 

Differenza tra lessico di base e lessico 
specialistico  
 

Significato e tipologia delle diverse parti del 
discorso (verbo nella forme attiva, passiva, 
riflessiva, impersonale; nel genere transitivo e 
transitivo,verbi irregolari o particolari, avverbio, 
preposizione, congiunzione). 
 

La struttura della frase semplice: il ruolo del 
verbo come organizzatore della frase; il 
soggetto e i complementi.  
 

La struttura della frase complessa: il ruolo 



della frase principale. Le proposizioni 
coordinate e subordinate  
 

 
 
 
 


