
ICS Iqbal Masih 
Curricolo d’Istituto  

Competenze Chiave 1 
 

 

Competenza chiave:  
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico 
in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e 
formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
 
 

Disciplina:  
ITALIANO 
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CLASSE PRIMA – SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 
 

 

Conoscenze 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Gli atteggiamenti che favoriscono l’ascolto 

 Le modalità di interazione comunicativa 

 Il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni 
orali 

 La successione cronologica e gli indicatori temporali prima/dopo 

 La conoscenza del tema 

 La struttura narrativa a tre nuclei: introduzione, sviluppo, 
conclusione 

 Gli elementi di base della sintassi della frase 

LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 L’aspetto fonematico delle parole 

 L’ aspetto semantico 

 L’orientamento sinistra/destra e alto/basso nella letto-scrittura 

 Lo scopo del testo 

 Gli elementi essenziali di un testo narrativo 

 La coerenza 

 La successione temporale 

 La relazione tra i fatti 

PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Il significato della simbologia convenzionale 

 La corrispondenza grafema-fonema 

 La struttura della parola 

 La relazione tra parole nella composizione del testo (sequenza 
logica) 

 I nessi spaziali e temporali nel testo 

 La stampa maiuscola e minuscola 

CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 La rima 

 Il termine durata 

 La sillaba e ritmo di sillabe 

 La corrispondenza fonema/grafema 

 Le principali convenzioni ortografiche 

 La struttura della parola e della frase 

 Le sequenze narrative 

 I giochi linguistici 

 Le relazioni tra parole 

 La parafrasi: organizzare le parole in funzione dello stesso 
significato 

 La struttura morfologica 

 La struttura sintattica 
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Abilità 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Mantenere l’attenzione per i tempi richiesti 

 Ascoltare e comprendere le consegne 

 Decodificare il contenuto dei messaggi 

 Cogliere il significato globale di un racconto dell’insegnante 

 Saper individuare le informazioni principali 

 Esprimere messaggi comprensibili 

 Raccontare le esperienze vissute, rispettando un certo ordine 

 Intervenire nelle comunicazioni riconoscendo la necessità dei turni 

 Possedere una corretta pronuncia dei fonemi 

 Avviare capacità di autocontrollo 

LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 Mantenere l’attenzione per i tempi richiesti 

 Ascoltare e comprendere le consegne 

 Decodificare il contenuto dei messaggi 

 Cogliere il significato globale di un racconto dell’insegnante 

 Saper individuare le informazioni principali 

 Esprimere messaggi comprensibili 

 Raccontare le esperienze vissute, rispettando un certo ordine 

 Intervenire nelle comunicazioni riconoscendo la necessità dei turni 

 Possedere una corretta pronuncia dei fonemi 

 Avviare capacità di autocontrollo 

PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Scrivere semplici parole: 

Memorizzare i segni grafici (grafemi) 
Rispettare la direzionalità convenzionale del tracciato grafico 

 Scrivere correttamente parole sotto dettatura ed in modo 
autonomo 

Distinguere le parole dalle pause 
Discriminare i fonemi e associarli per la formazione delle parole bisillabe e  
trisillabe piane 
Scrivere parole con gruppi consonantici 

 Scrivere  semplici e brevi frasi (relative al proprio vissuto) 

Associare e ordinare le parole per costruire semplici testi (frasi) anche con il   
supporto di immagini 
Scrivere frasi in stampato maiuscolo 
Scrivere frasi in stampa minuscola 

CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 Riconoscere rime 

 Riconoscere la durata delle parole 
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CLASSE SECONDA – SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

 

 Conoscenze 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Gli atteggiamenti che favoriscono l’ascolto 

 Lo schema comunicativo 

 Il lessico fondamentale per la gestione di semplici messaggi 

 Le modalità di interazione comunicativa 

 Lo scopo e il destinatario di un messaggio 

 Il significato di pertinenza 

 Il significato dei termini linguistici utilizzati 

 Il significato dei vari nessi spaziali, temporali e causali 

 La conoscenza del tema  

 L’atto interrogativo e dichiarativo 

LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 Le strutture essenziali dei testi narrativi, regolativi, descrittivi 

 L’aspetto semantico 

 Lo scopo del testo 

 La coerenza 

 La relazione tra i fatti 

PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Le convenzioni ortografiche 

 La successione temporale 

 La coesione di un testo 

 I principi essenziali di organizzazione del testo narrativo ed 

espositivo 

CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 La punteggiatura appropriata 

 La struttura morfologica 

 Le convenzioni ortografiche 

 Le parti elementari del discorso 

 Il concetto di sinonimo e di contrario 

 

 Abilità 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Ascoltare e comprendere le consegne 

 Aumentare il grado di attenzione alle comunicazioni orali e 

mantenerla per i tempi richiesti 

 Cogliere il senso globale di messaggi di vario tipo 

 Ascoltare e intervenire con pertinenza nelle conversazioni 

 Riferire quanto ascoltato 

 Rievocare e riferire esperienze personali 

 Possedere un’ adeguata capacità di autocontrollo 

 Individuare le informazioni principali 

 Memorizzare  avvenimenti in ordine cronologico 

 Raccontare in modo chiaro esperienze personali e messaggi ascoltati 
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LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario 

genere 

Rispettare i segni di interpunzione 

Utilizzare modalità di lettura diverse a seconda dello scopo (velocità, 

tono) 

Dare espressività alla lettura utilizzando la giusta intonazione 

 Analizzare e comprendere  testi di vario genere 

Individuare: chi – dove – quando 

Ricavare e raccogliere informazioni esplicite: cosa – come – perché 

Inserire in una situazione gli elementi mancanti 

PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Scrivere semplici e brevi testi narrativi, ortograficamente e 

morfologicamente corretti: 

Possedere padronanza ortografica 

Concordare articolo e nome 

Usare i principali segni di interpunzione 

Curare l’economicità e la chiarezza del segno grafico 

Scrivere semplici testi utilizzando sequenze di immagini 

Scrivere semplici relazioni su esperienze personali/collettive 

CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 Individuare lo scopo degli atti comunicativi in base alla 
punteggiatura (. ! ?, : “…”) 

 Individuare il discorso diretto riconoscendo la punteggiatura 

 Suddividere la parola in sillabe corrette individuando: 
- i raddoppiamenti 
- i gruppi di consonanti 
- le elisioni, gli accenti 

 Scrive correttamente parole contenenti doppie, suoni simili, suoni 
dolci e duri, digrammi e gruppi qu, cq,cu 

 Individuare i contesti in cui si richiede l’uso l’H 

 Riconoscere e analizzare:  
- aggettivo qualificativo 
- verbo 

 Costruire famiglie di parole: 
- per associazione 
- per assonanza 
- sinonimi/contrari 

 
 
  



ICS Iqbal Masih 
Curricolo d’Istituto  

Italiano classe 3a  - scuola primaria  6 
 

CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

 Conoscenze 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Gli atteggiamenti che favoriscono l’ascolto 

 Le modalità di interazione comunicativa 

 Il concetto di pertinenza 

 Il contesto, lo scopo e il destinatario di un messaggio 

 Le principali strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana 

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

 I  nessi temporali, causali e spaziali La struttura del testo: chi fa, 
cosa fa, quando, dove 

 I principi essenziali di organizzazione del discorso narrativo, 
descrittivo, espositivo 

LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 I tratti prosodici 

 Le strutture essenziali dei testi narrativi, regolativi, descrittivi 

 L’aspetto semantico 

 Lo scopo del testo 

 La coerenza 

 La relazione tra i fatti 

PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Le convenzioni ortografiche 

 I segni di interpunzione 

 I verbi e i tempi dell’indicativo nella sintassi della frase 

 La strutture essenziali dei testi narrativi,  descrittivi 

 I principi essenziali di organizzazione del discorso narrativo e 
descrittivo 

 Il sinonimo e il contrario nella terminologia 

CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 Il concetto di classificazione delle parti del discorso 

 L’analisi grammaticale delle parti del discorso 

 La struttura morfosintattica della frase 

 L’uso del dizionario 
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 Abilità 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Sviluppare attenzione e memoria uditiva 

 Ascoltare e comprendere le consegne 

 Intervenire in modo adeguato in una discussione 

 Adottare comportamenti coerenti alle risposte ricevute 

 Individuare nella comunicazione l’altrui parere, una proposta, 

un’informazione adeguata al tema 

 Rispettare l’argomento 

 Sapersi esprimere  in modo chiaro e corretto 

 Individuare le informazioni principali 

 Comprendere le informazioni esplicite in un testo ascoltato 

 Rispondere a domande in modo pertinente 

 Riferire quanto ascoltato 

 Comunicare le proprie esperienze e opinione 

 Mantenere l’attenzione e memorizzare quanto ascoltato 

 Sapersi autocontrollare nell’interazione verbale 

LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi noti e non 

Rispettare i segni di interpunzione 

Dare espressività alla lettura utilizzando un’appropriata intonazione 

 Comprendere  testi di diverso tipo 

Cogliere il significato di testi scritti a fini diversi 

Ricavare e raccogliere informazioni esplicite 

 Riconoscere la struttura di generi testuali diversi 

 Ricavare il significato di una parola nuova dal contesto 

 Riconoscere alcune figure retoriche: rima, onomatopea 

PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Scrivere testi semplici e brevi ortograficamente e 

morfologicamente corretti di vario genere 

Possedere padronanza ortografica 

Concordare articolo, nome, aggettivo, azione 

Usare i principali segni di interpunzione 

Usare la struttura essenziale del testo narrativo (inizio, sviluppo, 

conclusione) 

Utilizzare gli elementi strutturali della fiaba (situazione iniziale, azione 

del protagonista, azione dell’antagonista, superamento della prova 

finale) 

Usare la struttura della descrizione di animali, persone e cose 

Ampliare frasi con aggettivi e specificazioni 

Modificare i tempi verbali di un testo 

 Arricchire il bagaglio lessicale: usare i termini adeguati 
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CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 Riconoscere se una frase è completa, ovvero costituita dagli 

elementi essenziali( soggetto, verbo, complementi) 

 Riconoscere e classificare: 

- nomi (concreti, astratti, alterati, derivati, collettivi, composti) 
- articoli (det./indet.) 
- aggettivi (qualificativi e possessivi) 
- preposizioni semplici ed articolate 
- congiunzioni 
- pronomi personali soggetto 
- modo indicativo dei verbi (ausiliari/regolari) 

 Riconoscere soggetto e predicato 

 Ordinare alfabeticamente le parole 

 Costruire famiglie di parole 
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CLASSE QUARTA – SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

 
 
 Conoscenze 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Gli atteggiamenti che favoriscono l’ascolto 

 Le modalità di interazione comunicativa 

 I concetti di pertinenza e coerenza 

 Il contesto, lo scopo e il destinatario di un messaggio 

 Le principali strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana 

 Il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni in 

contesti formali e informali 

 I nessi temporali, causali e spaziali 

 I principi essenziali di organizzazione del discorso narrativo, 

descrittivo, espositivo 

LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 Le strutture essenziali dei testi narrativi, regolativi, descrittivi e 
poetici 

 Le principali figure retoriche 

 L’ aspetto semantico 

 Lo scopo del testo 

 La coerenza 

 La relazione tra i fatti 

PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Le convenzioni ortografiche 

 I segni di interpunzione 

 I nessi logici e temporali 

 I verbi e i tempi dell’indicativo nella sintassi della frase 

 Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, regolativi e 
descrittivi 

 Principi essenziali di organizzazione del discorso narrativo, 
descrittivo ed espositivo 

 Il sinonimo e il contrario nella terminologia 

 Il concetto di schema 

CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 Le parti grammaticali del discorso 

 Le principali parti del discorso 

 Il bagaglio lessicale 
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 Abilità 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Sviluppare attenzione e memoria uditiva 

 Ascoltare e comprendere le consegne 

 Intervenire in modo adeguato in una discussione 

 Collegare i dati selezionati 

 Individuare le relazioni logiche di un racconto 

 Riferire i contenuti seguendo una traccia 

 Saper rispettare l’argomento 

 Cogliere relazioni di causa ed effetto 

 Individuare e selezionare  le informazioni essenziali relative a 

personaggi, tempi e luoghi 

 Cogliere relazioni di causa ed effetto 

 Individuare e selezionare  le informazioni essenziali relative a 

personaggi, tempi e luoghi 

LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario 

genere 

Rispettare la punteggiatura per sviluppare la capacità interpretativa e 

dare senso a ciò che si legge 

 Comprendere ed analizzare testi di vario genere 

Cogliere il significato di testi scritti a fini diversi 

Ricavare e raccogliere informazioni esplicite ed implicite 

Riconoscere la struttura di generi testuali diversi 

Avvalersi delle anticipazioni del testo per orientare la comprensione 

Riconoscere alcune figure retoriche: rima, onomatopea, similitudine 

 Consolidare il piacere e la motivazione alla lettura 

Sapersi orientare nella scelta delle letture personali 

PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Scrivere testi via via più complessi ed articolati 

Possedere padronanza ortografica e morfologica 

Usare i segni di interpunzione 

Riconoscere ed usare il discorso diretto 

Utilizzare i dati sensoriali per arricchire la descrizione 

Usare la struttura della favola 

Analizzare testi di diverso genere 

Manipolare racconti e descrizioni modificandone alcune parti in modo 

coerente (inizio/fine, personaggi, contesto, relazioni causali…) 

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni 

Scrivere semplici testi regolativi 

Ricercare e raccogliere informazioni da testi scritti 

 Potenziare il bagaglio lessicale 

Usare termini appropriati 
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CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 Riconoscere e classificare i nomi: nomi alterati, nomi derivati, nomi 

collettivi, nomi composti 

 Riconoscere gli articoli (determinativi e indeterminativi) 

 Riconoscere e classificare gli aggettivi qualificativi, possessivi e 

dimostrativi 

 Riconoscere e classificare le preposizioni semplici ed articolate 

 Riconoscere ed usare le congiunzioni 

 Riconoscere ed usare i pronomi personali soggetto 

 Riconoscere i verbi ausiliari 

 Coniugare ed usare i verbi regolari modo indicativo 

 Riconoscere soggetto e predicato (frase minima) 

 Completare la frase minima con le principali espansioni 

 Usare sinonimi e contrari 

 Contestualizzare i termini 
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CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

 

 Conoscenze 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Gli atteggiamenti che favoriscono l’ascolto 

 Lo schema comunicativo 

 Le informazioni esplicite e le inferenze 

 I concetti di pertinenza e coerenza 

 Il contesto, lo scopo e il destinatario di un messaggio 

 Le principali strutture grammaticali e lessicali della lingua italiana 

 Il lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni in 

contesti formali e informali 

 La successione logica e temporale 

 I principi essenziali di organizzazione del discorso narrativo, 

descrittivo, espositivo 

LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 Gli elementi con funzione espressiva 

 Le strutture essenziali dei testi narrativi, regolativi, descrittivi, 

argomentativi 

 L’aspetto semantico 

 Lo scopo del testo 

 La coerenza 

 La relazione tra i fatti 

PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Le convenzioni ortografiche 

 I segni di interpunzione 

 I nessi logici e temporali 

 I verbi e i tempi dell’indicativo, del congiuntivo e del condizionale 

nella sintassi della frase 

 Le strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, regolativi  ed 

espositivi 

 I principi essenziali di organizzazione del discorso narrativo, 

descrittivo, regolativo ed espositivo 

 Il sinonimo e il contrario nella terminologia 

 Idea di “piano” 

 Il concetto di sintesi: informazioni necessarie e accessorie 

CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 Le parti grammaticali del discorso 

 La punteggiatura e il suo uso 

 Le principali parti del discorso 
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 Abilità 

PADRONEGGIARE 
GLI STRUMENTI 
ESPRESSIVI  ED 
ARGOMENTATIVI 
INDISPENSABILI 

PER GESTIRE 
L’INTEGRAZIONE 
COMUNICATIVA 

VERBALE IN  VARI 
CONTESTI 

 Ascoltare e comprendere consegne 

 Porre domande pertinenti di spiegazione o approfondimento 

durante o dopo l’ascolto 

 Intervenire in una discussione in modo coerente 

 Sostenere il proprio punto di vista in modo coerente 

 Individuare il tema, gli elementi principali e secondari, tempi e 

luoghi di un testo ascoltato 

 Individuare le relazioni logiche e spazio-temporali di un racconto 

ascoltato 

 Sintetizzare e riferire quanto ascoltato 

 Saper rielaborare ed esporre le informazioni 

LEGGERE, 
COMPRENDERE ED 

INTERPRETARE 
TESTI SCRITTI DI 

VARIO TIPO 

 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi di vario 

genere 

Rispettare la punteggiatura per sviluppare la capacità interpretativa e 

dare senso a ciò che si legge 

Favorire l’attenzione del destinatario 

 Comprendere  e analizzare testi di vario genere 

Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo 

Cogliere il significato di testi scritti a fini diversi 

Ricavare e raccogliere informazioni esplicite ed implicite 

Riconoscere la struttura di generi testuali diversi 

Riconoscere gli elementi narrativi e descrittivi con funzione espressiva 

(flash back, metafora,  paragoni, dialoghi…) 

 Consolidare il piacere e la motivazione alla lettura 

 Differenziare la lettura in base al genere testuale ed allo scopo: 

impiegare tecniche di lettura silenziosa o espressiva ad alta voce 
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PRODURRE TESTI 
DI VARIO TIPO IN 

RELAZIONE AI 
DIFFERENTI SCOPI 

COMUNICATIVI 

 Scrivere testi completi ed articolati utilizzando le diverse strutture 

testuali 

Possedere padronanza ortografica e morfologica 

Usare in modo coerente i tempi verbali, con particolare attenzione 

all’indicativo 

Utilizzare nessi logici e temporali 

Usare i segni di interpunzione per amplificare effetti espressivi (l’uso 

delle pause lunghe e dei puntini di sospensione nel genere noir) 

Riconoscere e usare il discorso indiretto 

Trasformare discorsi diretti in discorsi indiretti e viceversa 

Pianificare un testo (lavorando collettivamente raccogliere le idee e 

organizzarle  secondo un criterio)  

Scegliere la forma, il registro e il lessico in base al destinatario 

Arricchire testi con similitudini, metafore, aggettivi 

 Operare sintesi 

 Cogliere e organizzare le informazioni essenziali 

 Riordinare le informazioni in schemi 

CONOSCERE LE 
STRUTTURE DELLA 

LINGUA E 
ARRICCHIRE IL 

LESSICO 

 Classificare i nomi alterati, derivati, collettivi, composti 

 Riconoscere e classificare articoli determinative, indeterminativi, 

partitivi 

 Individuare gli aggettivi qualificativi e i relativi gradi 

 Discriminare e classificare gli aggettivi possessivi e dimostrativi 
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CLASSE PRIMA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO 

 
 Conoscenze  

GRAMMATICA 
(ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 

RIFLESSIONI SUGLI 
USI DELLA LINGUA) 

 Fonologia: suoni e segni 

 Ortografia e punteggiatura 

 Morfologia: parti variabili e invariabili del discorso 

ANTOLOGIA 
(ASCOLTO E 
PARLATO, 
LETTURA, 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO 
E PRODUTTIVO, 

RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA) 

 La fiaba 

 La favola 

 I miti 

 L’osservazione della realtà, la sua descrizione e narrazione 

 Ragazzi protagonisti nella storia e nella vita di tutti i giorni 

 La filastrocca e la poesia 

EPICA (IDEM)  I grandi poemi dell’epica classica 

 
PRODUZIONE 

SCRITTA 
(SCRITTURA) 

 Il tema 

 Il riassunto 

 La descrizione 

 La filastrocca e la poesia 

 
 Abilità 

 
GRAMMATICA 

 Riconosce, analizza e utilizza le parti variabili e invariabili del 
discorso anche in frasi complesse. 

 Applica le regole ortografiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANTOLOGIA ED 
EPICA 

ASCOLTARE: 

 comprende in modo analitico un messaggio; 

 comprende il significato di parole anche di uso meno comune; 

 distingue le informazioni principali da quelle secondarie; 
 
LEGGERE: 

 possiede le competenze tecniche della lettura e si avvia a leggere 
in modo espressivo; 

 comprende in modo analitico un testo scritto; 

 comprende e ricerca il significato dei termini; 

 riconosce caratteristiche strutturali e formali di un testo (fiaba, 
favola, leggenda, racconto, poesia); 

 riflette sul testo fornendo giudizi di gradimento e/o consenso; 
 
PARLARE: 

 produce frasi comprensibili e corrette, dando ordine logico al 
discorso; 

 usa un lessico chiaro e appropriato; 

 espone il testo secondo il modello appreso (fiaba, favola, 

leggenda); 

 espone un testo memorizzato (poesia); 
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 conosce ed espone gli argomenti affrontati; 

 
 
 
PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Usa una grafia comprensibile e rispetta l’ordine spaziale 
convenzionale. 

 Applica le regole ortografiche. 

 Produce frasi corrette dal punto di vista morfo-sintattico e rispetta la 
punteggiatura. 

 Usa un lessico adeguato. 

 Sviluppa autonomamente un argomento seguendo le indicazioni. 
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CLASSE SECONDA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO 

 Conoscenze  

GRAMMATICA 
(ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONI 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA) 

 Sintassi della frase semplice 
 

ANTOLOGIA 
(ASCOLTO E 
PARLATO, 
LETTURA, 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO, 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA) 

 Sviluppo dell’alunno come persona e cittadino: amicizia, 
amore, società 

 Il diario e la lettera 

 I testi teatrali 

 Alcuni generi letterari: avventura, giallo e nero, fantascienza, 
fantasy 

 La poesia 

LETTERATURA 
(IDEM) 

 L’epica medievale 

 Dal latino, al volgare alla lingua italiana 

 Letteratura italiana delle origini: Dante e la Divina Commedia, 
Boccaccio e il Decamerone 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

(SCRITTURA) 

 Il tema 

 Il riassunto 

 Lo schema 

 La scheda di analisi 

 Il commento 

 Pagina di diario 

 Lettera 

 Racconto autobiografico 

 Produzione su argomento dato 
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 Abilità 

GRAMMATICA 

 Conosce e analizza le parti della proposizione: soggetto, predicato, 
complemento oggetto, complementi indiretti 

 Conosce la coniugazione dei modi e tempi verbali, forma attiva e 
passiva 

ANTOLOGIA E 
LETTERATURA 

ASCOLTARE: 

 comprende testi di vario genere riconoscendone il senso globale e 
le informazioni esplicite e implicite; 

 amplia la propria conoscenza lessicale 
 
LEGGERE: 

 legge in modo corretto ed espressivo; 

 ricava da un testo informazioni esplicite e implicite;  

 seleziona le informazioni principali da quelle secondarie; 

 comprende testi letterari di vario tipo, individuando personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni, ambientazione spaziotemporale, 
genere, tecniche narrative; 

 riconosce la tipologia del testo letto (narrativo, espositivo, 
descrittivo, poetico, regolativi), il genere (racconto, diario, lettera, 
etc.) e le sue caratteristiche; 

 riflette sul testo formulando un suo giudizio personale. 
 
PARLARE: 

 interviene in una conversazione rispettando i turni e avendo chiaro 
lo scopo e l’oggetto; 

 si esprime utilizzando un lessico appropriato e vario e utilizzando 
corretti legami morfosintattici; 

 sintetizza e comunica il contenuto di un testo; 

 riferisce oralmente su argomenti studiati presentandoli in modo 
chiaro e coerente, utilizzando il lessico specifico; 

 riferisce testi poetici memorizzati. 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Rispetta le convenzioni grafiche: utilizzo degli spazi, rispetto dei 
margini, titolazione 

 Scrive testi corretti dal punto di vista ortografico e morfosintattico 

 Utilizza un lessico vario e appropriato 

 Scrive testi coerenti e organizzati in parti equilibrate tra loro 

 Produce testi di forma diversa (lettera, diario, relazione, commento) 
rispettando le caratteristiche del genere 

 Sintetizza un testo anche letterario e fa la parafrasi di un  testo 
poetico 
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CLASSE TERZA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO 

 

 Conoscenze  

GRAMMATICA 
(ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONI 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA) 

 Sintassi della frase complessa 

 

ANTOLOGIA 
(ASCOLTO E 
PARLATO, 
LETTURA, 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 

LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO, 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA) 

 Il Novecento nel racconto e nel romanzo italiano ed europeo 

 Le guerre e i totalitarismi; la pace 

 Romanzi e racconti di formazione 

 Le altre culture e i diritti umani 

 La poesia 

LETTERATURA 
(IDEM) 

 I movimenti poetici e letterari dell’Ottocento e del Novecento 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

(SCRITTURA) 

 Il tema 

 Il riassunto 

 La relazione 

 La scheda di analisi 

 Il commento 

 Pagina di diario 

 Lettera 

 Racconto autobiografico 

 Testo argomentativo 

 Testo espositivo 

 
 
 
 
 
 

 Abilità 

GRAMMATICA 

 Conosce e analizza le parti della proposizione 

 Conosce la coniugazione dei modi e tempi verbali 

 Conosce e analizza la costruzione della frase complessa: 

divide un periodo in proposizioni, distinguendo la principale, la 

coordinata e i principali tipi di proposizioni subordinate e i loro 

gradi 
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ANTOLOGIA E 
LETTERATURA 

ASCOLTARE: 

 ascolta testi orali di vario tipo, individuando scopo, argomento, 

informazioni principali, punto di vista dell’emittente; 

 ascolta testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione durante l’ascolto (prende appunti di ciò che 

ascolta) e dopo l’ascolto (rielabora gli appunti presi); 

 formula riflessioni personali su quanto ascoltato 

LEGGERE: 

 legge ad alta voce in modo espressivo, usando pause ed 

intonazioni appropriate; 

 ricava da un testo scritto informazioni esplicite ed implicite; 

 seleziona le informazioni principali da quelle secondarie; 

 comprende testi letterari di vario tipo, individuando 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni, e motivazioni 

delle loro azioni, ambientazione spaziotemporale, genere, 

tecniche narrative; 

 riconosce la tipologia del testo letto (narrativo, espositivo, 

descrittivo, poetico, regolativo), il genere (racconto, diario, 

lettera, etc.) e le sue caratteristiche; 

 riflette sul testo formulando un suo giudizio personale 

PARLARE: 

 interviene in una conversazione fornendo informazioni 

significative in base allo scopo, all’oggetto e agli interlocutori; 

 si esprime utilizzando un lessico appropriato e vario e 

utilizzando corretti legami morfosintattici; 

 sintetizza e comunica il contenuto di un testo; 

 riferisce oralmente su argomenti studiati presentandoli in 

modo chiaro e coerente, utilizzando il lessico specifico; 

 riferisce testi poetici memorizzati. 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 Scrive testi corretti dal punto di vista ortografico e 

morfosintattico 

 Utilizza un lessico vario e appropriato 

 Scrive testi esaurienti, coerenti e organizzati in parti 

equilibrate tra loro 

 Produce testi di forma diversa (lettera, diario, relazione, 

commento, etc.) rispettando le caratteristiche del genere 

 Sintetizza un testo anche letterario e fa la parafrasi di un  

testo poetico 

 


