
 

CURRICOLO DI ITALIANO 

SCUOLA PRIMARIA CLASSE I 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre 

lingua 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

 

Competenza 

digitale 

 

 

Progettare 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1. L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e 

docenti (conversazione, discussione di classe o di gruppo ) 

attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in un 

registro il più possibile adeguato alla situazione.  

L’alunno ascolta e    comprende testi orali “diretti” o “ trasmessi” 

dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 

scopo. 

ASCOLTO E PARLATO 

1.a Mantenere l’attenzione sul messaggio orale, 

avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi 

verbali e non  verbali. 

1.b Intervenire nel dialogo e nella conversazione in 

modo ordinato e  pertinente  

1.c Narrare brevi esperienze personali e racconti  

fantastici, seguendo un ordine temporale 

Parola, frase 

Racconto 

Filastrocche 

Poesie - Regole 

Esperienze 

personali 

LETTURA 

2. Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, di 

intrattenimento e/o svago, di studio, ne individua il senso globale 

e/o le informazioni principali, utilizza le strategie di lettura 

funzionali agli scopi.   

Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura 

dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia con 

lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di essi 

semplici pareri personali. 

LETTURA 

2. a     Utilizzare  le tecniche di lettura.  

2. b    Leggere, comprendere e memorizzare  brevi 

testi di uso quotidiano e semplici poesie tratte dalla 

letteratura per l’infanzia. 

Fonema 

Sillaba  

Parola, frase 

racconto 

filastrocche 

poesie - regole 

esperienze 

SCRITTURA 

3. Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) 

legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, 

rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli (parafrasi e riscrittura). 

SCRITTURA 

3.a Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

3.b Organizzare  da un punto di vista grafico la 

comunicazione scritta, con i tre  caratteri. 

3.c  Scrivere  semplici testi relativi al proprio vissuto. 

Spazio grafico 

Fonema 

Grafema 

Caratteri 

Sillaba 

Parola frase 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO, ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

4. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto 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 morfo-

sintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. E’ 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 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO, ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

4. a Rispettare le convenzioni di scrittura conosciute. 

4. b Comprendere in brevi testi il significato di parole 

non note basandosi sul contesto. 

4. c Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 

attività di interazione orale e di lettura. 

Fonema, 

grafema, sillaba 

Digrammi 

Gruppi 

consonantici 

Doppie 

Parola, frase 

 



categorie lessicali ) e ai principali connettivi. 

 

 

CLASSE  II 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI  

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 

madre lingua 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

  

Competenza digitale 

 

 

Progettare 

 

 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1. L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e 

docenti (conversazione, discussione di classe o di gruppo) 

attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in 

un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

L’alunno ascolta e    comprende testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

ASCOLTO E PARLATO 

1.a Interagire nello scambio comunicativo 

in modo adeguato alla situazione 

rispettando le regole stabilite. 

1.b Simulare situazioni comunicative 

diverse con il medesimo contenuto. 

1.c Avvalersi di tutte le anticipazioni del 

testo per mantenere l’attenzione, 

ponendosi in modo attivo nell’ascolto. 

frase  

vari tipi di  testo 

regole 

Esperienze 

personali 

LETTURA 

2. Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi 

funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne 

individua il senso globale e/o le informazioni principali, 

utilizza le strategie di lettura funzionali agli scopi.  
Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla letteratura 

dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce espressivo, sia 

con lettura silenziosa e autonoma, riuscendo a formulare su di 

essi semplici pareri personali. 

LETTURA 

2. a    Utilizzare tecniche di lettura 

diverse. 

2. b    Leggere testi narrativi. 

2. c   Comprendere il significato di 

semplici testi orali e   scritti, 

individuandone gli elementi essenziali. 

 

Vari tipi di testo 

Punteggiatura 

piacere della lettura 

elementi essenziali 

del testo 

SCRITTURA 

3. Produce testi (di invenzione, per lo studio, per comunicare) 

legati alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, 

rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli  

(parafrasi e riscrittura). 

SCRITTURA 

3.a Rispettare le principali convenzioni 

ortografiche. 

3.b Utilizzare semplici strategie di 

autocorrezione. 

3.c Produrre e manipolare semplici testi 

narrativi. 

Brevi testi: 

produzione, 

manipolazione e 

correzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO, ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

4. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto 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 morfo-

sintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni 

comunicative. 

E’ 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. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO, ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

4. a  Riconoscere se una frase è o no 

completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali ( soggetto, verbo complementi 

necessari ). 

4. b  Ampliare il patrimonio lessicale e 

usare in modo appropriato le parole man 

mano apprese. 

4. c  Effettuare semplici ricerche su parole 

ed espressioni presenti nei testi, per 

ampliare il lessico d’uso. 

4. d  Prestare attenzione alla grafia delle 

parole nei testi e applicare le conoscenze 

ortografiche nella propria produzione 

scritta. 

4.  e     Avviare all’uso del vocabolario. 

 

 

 

 

Convenzioni 

ortografiche 

Primi elementi 

morfosintattici 

Patrimonio lessicale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE  III 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione nella 

madre lingua 

 

 

Imparare ad imparare 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

  

Competenza digitale 

 

 

Progettare 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1. L’alunno partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e docenti (conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) attraverso messaggi semplici, chiari e 

pertinenti, formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione.  

L’alunno ascolta e    comprende testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

ASCOLTO E PARLATO 

1.a Interagire nello scambio comunicativo in modo 

adeguato alla situazione rispettando le regole 

stabilite. 

1.b Simulare situazioni comunicative diverse con il 

medesimo contenuto. 

1.c Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo per 

mantenere l’attenzione, ponendosi in modo attivo 

nell’ascolto. 

testi  di diverso 

tipo 

regole 

esperienze 

personali 

elementi della 

comunicazione 

discussione ed 

opinioni 

LETTURA 

2. Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi 

funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne 

individua il senso globale e/o le informazioni principali, 

utilizza le strategie di lettura funzionali agli scopi.   

Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla 

letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di voce 

espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, 

riuscendo a formulare su di essi semplici pareri 

personali. 

 

LETTURA 

2. a Utilizzare tecniche di lettura diverse funzionali 

allo scopo, ad alta voce, silenziosa, per ricerca, per 

studio, per piacere. 

2. b Leggere testi descrittivi, narrativi, di storia, 

mitologia, geografia e scienze. 

 2.  c   Leggere e analizzare testi poetici. 

 2. d Comprendere il significato di semplici testi 

orali e scritti, riconoscendone la funzione e 

individuandone  gli elementi essenziali. 

Convenzioni 

ortografiche 

Elementi 

essenziali 

della 

morfosintassi 

lessico 

termini specifici 

dizionario 

 

SCRITTURA 

3. Produce testi (di invenzione, per lo studio, per 

comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli (parafrasi 

e riscrittura). 

SCRITTURA 

3.a  Produrre semplici testi di tipo narrativo, 

descrittivo e regolativo.  

3.b  Raccogliere idee per la scrittura attraverso la 

lettura del reale, il recupero in memoria, 

l’invenzione. 

3.c Pianificare semplici testi scritti, distinguendo le 

idee essenziali dalle superflue e scegliendo le idee 

in base a destinatario e scopo.  

3.d Utilizzare semplici strategie di autocorrezione. 

testi  di vario tipo  

(produzione, 

manipolazione e 

correzione) 

schemi e tabelle 

riassunto,  

costruzione  e 

coerenza del 

testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO, 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

4. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto 

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 morfo-sintattiche e caratteristiche 

del lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

E’ 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. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO, 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI 

DELLA LINGUA 

4. a   Rispettare le convenzioni ortografiche. 

4. b Conoscere gli elementi essenziali della 

morfologia e della sintassi. 

4. c Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura, attivando la conoscenza 

delle principali relazioni di significato tra le 

parole. 

4. d   Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

4. e   Utilizzare il dizionario come strumento 

di consultazione. 

 

 

 

 

Convenzioni 

ortografiche 

Primi 

elementi 

morfosintattici 

Patrimonio 

lessicale 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE  IV 

COMPETENZE 

CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di  APPRENDIMENTO CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre lingua 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione 

culturale 

 

  

Competenza 

digitale 

 

 

Progettare 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1. L’alunno partecipa a scambi comunicativi con 

compagni e docenti (conversazione, discussione di 

classe o di gruppo) attraverso messaggi semplici, chiari 

e pertinenti, formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione.  

L’alunno ascolta e    comprende testi orali “diretti” o 

“trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

ASCOLTO E PARLATO 

1.a. Prestare attenzione in situazioni comunicative orali 

diverse. 

1.b. Prestare attenzione all’interlocutore nelle 

conversazioni. 

1.c. Esprimere attraverso il parlato spontaneo o 

parzialmente pianificato pensieri, stati d’animo, 

rispettando l’ordine causale e temporale. 

1.d Riferire oralmente su un argomento di studio o su 

un’esperienza vissuta. 

1.e Partecipare a discussioni di gruppo, individuando il 

problema affrontato e le principali opinioni espresse 

testi  di diverso tipo 

regole 

esperienze personali 

elementi della 

comunicazione 

discussione ed 

opinioni coerenza e 

coesione 

LETTURA 

 

2. Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi 

funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, ne 

individua il senso globale e/o le informazioni 

principali, utilizza le strategie di lettura funzionali agli 

scopi.   

Legge testi letterari di vario genere appartenenti alla 

letteratura dell’infanzia, sia a voce alta, con tono di 

voce espressivo, sia con lettura silenziosa e autonoma, 

riuscendo a formulare su di essi semplici pareri 

personali. 

 

LETTURA 

2.a. Utilizzare tecniche di lettura silenziosa con scopi 

mirati. 

2.b. Leggere ad alta voce e in maniera espressiva testi di 

vario tipo, individuandone le principali caratteristiche 

strutturali e di genere.  

2.c. Comprendere il significato di testi riconoscendone la 

funzione e individuandone gli elementi costitutivi.  

2.d. Comprendere la componente sonora dei testi (timbro, 

intonazione, intensità, accentazione, pause) e le figure di 

suono (rime, assonanze, ritmo) nei testi espressivo/ poetici.  

2.e. Consultare, estrapolare dati e parti specifiche da testi 

legati a temi di interesse scolastico, a progetti di studio, di 

ricerca (enciclopedie, testi multimediali …). 

testi  di diverso tipo 

tecniche di lettura 

piacere della lettura 

punteggiatura 

componente sonora 

e figure di suono 

struttura , elementi  

e funzioni del testo 

 

SCRITTURA 

3. Produce testi (di invenzione, per lo studio, per 

comunicare) legati alle diverse occasioni di scrittura 

che la scuola offre, rielabora testi manipolandoli, 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli 

(parafrasi e riscrittura). 

SCRITTURA 

3.a Produrre testi scritti coesi e coerenti per raccontare 

esperienze personali o altrui (autobiografia, biografia, 

racconto), esporre argomenti noti ( relazioni, sintesi …), 

esprimere opinioni e stati d’animo, in forme adeguate allo 

scopo e al destinatario.  

3.b  Manipolare semplici testi in base a un vincolo dato.  

3.c. Elaborare in modo creativo testi di vario tipo. 

testi  di vario tipo 

(produzione, 

manipolazione e 

correzione) 

schemi e tabelle 

riassunto 

costruzione ,  

coerenza  e 

coesione del testo 

 

 

 

 

 



 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO, 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

4. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto 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 

morfo-sintattiche e caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

E’ 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. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO, ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

4. a   Riconoscere e raccogliere per categoria le parole ricorrenti. 

4. b  Operare modifiche sulle parole (derivazione, alterazione, 

composizione). 

4. c   Usare e distinguere i modi e  i tempi verbali.  

4.d   Espandere la frase semplice mediante aggiunta di elementi 

di complemento. 

4. a   Ampliare il patrimonio lessicale a partire da testi e contesti 

d’uso.  

4. b  Usare  il dizionario.  

4.c    Riconoscere vocaboli, entrati nell’uso comune, provenienti 

da lingue straniere.  

4. d   Utilizzare la punteggiatura in funzione demarcativa ed 

espressiva. 

4. e   Utilizzare consapevolmente i tratti prosodici. 

4. f    Rispettare le convenzioni ortografiche. 

Convenzioni 

ortografiche  

Parti variabili 

ed invariabili 

del discorso 

Arricchimento 

del lessico 

Termini 

specifici 

dizionario 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CLASSE  V 

COMPETENZ

E CHIAVE 

TRAGUARDI OBIETTIVI di  APPRENDIMENTO CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre 

lingua 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

  

Competenza 

digitale 

 

 

Progettare 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1.L’alunno partecipa a scambi 

comunicativi con compagni e docenti 

(conversazione, discussione di classe o di 

gruppo) attraverso messaggi semplici, 

chiari e pertinenti, formulati in un registro 

il più possibile adeguato alla situazione.  

L’alunno ascolta e    comprende testi orali 

“diretti” o “trasmessi” dai media 

cogliendone il senso, le informazioni 

principali e lo scopo. 

ASCOLTO E PARLATO 

1.a Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui. 

1.b Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 

essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o logico e inserendo 

elementi descrittivi funzionali al racconto. 

1.c Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed 

esprimere la propria opinione sull’argomento in questione. 

1.d  Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni 

per l’esecuzione di compiti, di messaggi. 

1.e  Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una 

breve esposizione su un argomento di studio 

testi  di diverso 

tipo 

regole 

esperienze 

personali 

linguaggi 

specifici 

coerenza e 

coesione 

discorso/relazion

e 

LETTURA 

2.Comprende testi di tipo diverso in vista 

di scopi funzionali, di intrattenimento e/o 

svago, di studio, ne individua il senso 

globale e/o le informazioni principali, 

utilizza le strategie di lettura funzionali 

agli scopi.   

Legge testi letterari di vario genere 

appartenenti alla letteratura dell’infanzia, 

sia a voce alta, con tono di voce 

espressivo, sia con lettura silenziosa e 

autonoma, riuscendo a formulare su di 

essi semplici pareri personali. 

LETTURA 

2.a.  Leggere in modo espressivo ad alta voce un testo noto e, in caso di testi 

a più voci, inserirsi opportunamente con pause e intonazioni adeguate.  

2.b Leggere testi narrativi, descrittivi, poetici mostrando di riconoscere le 

caratteristiche essenziali che li contraddistinguono.  

2.c. Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per formulare anticipazioni sul contenuto del testo. 

2.d.  Leggere, ricercare e confrontare informazioni provenienti da testi diversi 

su un argomento.  

2.e.  Seguire e interpretare istruzioni scritte per la realizzazione di un compito 

o di un prodotto. 

testi  di diverso 

tipo, tecniche di 

lettura, 

punteggiatura 

piacere della 

lettura 

componente 

sonora e figure di 

suono, struttura, 

elementi  e 

funzioni del testo 

SCRITTURA 

3. Produce testi (di invenzione, per lo 

studio, per comunicare) legati alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre, 

rielabora testi manipolandoli, 

parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli (parafrasi e riscrittura). 

SCRITTURA 

3.a   Produrre racconti scritti di esperienze personali e non che contenga-no le 

informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.      

3.b   Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie…)  

3.c Realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze 

scolastiche, si illustrano procedimenti, si registrano opinioni su un argomento 

trattato. 

 3.d   Produrre semplici testi a carattere pratico/comunicativo (avvisi, diario, 

inviti, lettera…).     

3.e Compiere operazioni di rielaborazione su testi.   

3.f.  Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale 

testi  di vario tipo 

(produzione, 

manipolazione e 

correzione) 

schemi e tabelle 

riassunto 

costruzione ,  

coerenza  e 

coesione del 

testo 

 

 

 



 

 

 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO, ELEMENTI DI 

GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 

4. Capisce e utilizza nell’uso orale e 

scritto 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 morfo-sintattiche e 

caratteristiche del lessico; riconosce che le 

diverse scelte linguistiche sono correlate 

alla varietà di situazioni comunicative. 

E’ 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. 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO, ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

4.a  Riconoscere e raccogliere per categorie le parole ricorrenti; ampliare il 

patrimonio lessicale a partire da testi e contesti d’uso.  

4.b   Riconoscere la frase semplice e individuare i rapporti logici tra le parole 

che la compongono. 

4.c   Operare modifiche sulle parole (derivazione, alterazione, composizione).  

4.d   Usare e distinguere i modi verbali. 

4.e   Espandere la frase semplice mediante l’aggiunta di elementi di 

complemento.  

4.f    Riconoscere in un testo alcuni fondamentali connettivi (temporali, 

spaziali, logici…). 

4.g Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche, servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali  

errori. 

4.h Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura, attivando la conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole ( somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo 

semantico ). 

4.i   Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in un testo. 

 

 

 

 

 

Convenzioni 

ortografiche  

Parti variabili ed 

invariabili del 

discorso 

Arricchimento 

del lessico 

Termini specifici 

dizionario 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA  SECONDARIA I GRADO 

CLASSE I 

COMPETENZE 

CHIAVE  

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI  

 

 

 

 

 

 

Comunicazione 

nella madre 

lingua 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

  

Competenza 

digitale 

 

 

Progettare 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1.   L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a 

essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e 

lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende 

testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio 

nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e 

nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 

argomenti di studio, informazioni e ricerche anche avvalendosi di 

supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1.a. Comprendere i nuclei dei messaggi orali 

diretti e trasmessi  

1.b. Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri 

riconoscendone l’argomento 

1.c. Prestare attenzione per un tempo definito 

senza distrarsi e senza interrompere  

1.d. Ricordare i nuclei tematici di un discorso 

memorizzando un certo numero di 

informazioni in base ad un criterio logico-

cronologico 

 1.e. Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (parole chiave..) 

1.f.Riconoscere all’ascolto alcuni elementi 

ritmici e sonori di un testo poetico 

2.a.Partecipare, con interventi pertinenti, 

usando il dialogo per collaborare 

2.b.Narrare esperienze, eventi, trame 

esprimendosi correttamente, utilizzando un 

registro semplice, ma adeguato allo scopo  

2.c.Descrivere oggetti, luoghi e persone 

2.d.Riferire oralmente su un argomento di 

studio servendosi anche di tecniche di supporto 

 

 

Esperienze 

personali 

Problematiche  

Testo narrativo 

 Favola 

 Fiaba 

 Leggenda 

 Mito ed epica 

 

Testo poetico 

 Filastrocche 

 Limerick 

 Nonsense 

 Poesie 

Testo 

descrittivo 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

3.  Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e 

insegnanti. 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla 

base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

3.a    Leggere  ad alta voce con il giusto ritmo 

3.b   Riconoscere il valore espressivo della 

punteggiatura 

3.c    Leggere in modalità silenziosa testi di 

varia natura applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineatura, note al 

margine, appunti o titoli) 

3.d    Utilizzare testi funzionali di vario tipo 

per affrontare situazioni della vita quotidiana 

3.e    Leggere testi letterari di vario tipo 

individuando tema principale, personaggi e 

caratteristiche, relazioni 

3.f     Individuare i nuclei tematici in un testo 

3.g    Comprendere globalmente un testo 

scritto, riconoscendo con l’aiuto di note e del 

dizionario, il significato del lessico 

3.h    Distinguere vari tipi di testo 

individuandone la struttura 

(narrativo/descrittivo/poetico) 

3.i     Selezionare le informazioni principali da 

manuali o testi in funzione delle attività 

sfruttando: indice, capitoli, sommari, riquadri, 

didascalie 

3.l     Comprendere testi descrittivi 

riconoscendo gli elementi della descrizione 

3.m   Confrontare su uno stesso argomento 

informazioni ricavabili da più fonti 

 

 

 

 

Testi 

continui/non 

continui/misti 

Testo narrativo 

 Favola 

 Fiaba 

 Leggenda 

 Mito 

Testo poetico 

 Filastrocche 

 Limerick 

 Nonsense 

 Poesie 

Testo 

descrittivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 4.   Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 

scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento 

dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

SCRITTURA  

4.a   Conoscere ed applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e revisione 

del testo 

4.b   Produrre testi coerenti e coesi di tipo 

diverso (narrativo, espositivo, regolativi, 

Procedure di 

ideazione, 

manipolazione 

e stesura 

Recensione  

Testi narrativi 



Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 
poetico) corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale; 

4.c   Produrre testi di forma diversa Scrivere 

sintesi 

4.d   Saper usare il vocabolario; 

4.e   Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa 

4.f   Riflettere sui propri errori ai fini 

dell’autocorrezione 

4.g   Utilizzare la video scrittura per i propri 

testi 

Testi poetici 

Testi 

informativi 

Testi regolativi 

Word 

P.P.T. 

 
 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO E 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 5.   Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL 

LESSICO E RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 

 5.a. Riconosce e usa termini specialistici in 

base ai campi di discorso. 

5.b Adatta opportunamente i registri informale 

e formale in base alla situazione comunicativa 

e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate 
5.c  Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo 

5.d   Padroneggia e applica in situazioni 

diverse le conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica della frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali 

6.e   Utilizza le conoscenze metalinguistiche 

per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri 

scritti. 

Fonologia 

Ortografia 

Morfologia 

Lessico  

Elementi 

essenziali di 

sintassi 

Linguaggio 

figurato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE II 

COMPETENZE 

CHIAVE  

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI  

Comunicazione nella 

madre lingua 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

  

Competenza digitale 

 

 

Progettare 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1.   L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 

sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento 

comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e 

comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 

media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la 

loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.  

 

 

 

 

 

 

2.    Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, 

ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi 

su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. Espone 

oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio, 

informazioni e ricerche anche avvalendosi di supporti 

specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1.a    Comprendere i nuclei dei messaggi orali diretti  e 

trasmessi e fare le opportune connessioni ; 

1.b    Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, anche dai 

media,  riconoscendone l’argomento e le informazioni 

principali 

1.c     Prestare attenzione nel tempo senza distrarsi e 

senza interrompere 

1.d     Ricordare i nuclei tematici di un discorso 

memorizzando un certo numero di informazioni in base 

a un criterio scelto 

1.f     Ascoltare testi applicando tecniche di supporto 

alla comprensione( parole chiave..)  

1.g    Riconoscere all’ascolto alcuni elementi ritmici e 

sonori di un testo poetico 

2.a    Partecipare, con interventi pertinenti, usando il 

dialogo per collaborare e per elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti; 

2.b    Narrare esperienze, eventi, trame esprimendosi 

correttamente selezionando le informazioni significative 

utilizzando un registro  adeguato allo scopo  

2.c    Riferire oralmente su un argomento di studio 

esponendo le informazioni in modo coerente e con un 

lessico specifico  

2.d   Utilizzare supporti multimediali 

 

Esperienze 

personali 

Problematiche  

Testo 

narrativo 

 Lettera, 

autobiografia, 

diario 

 Racconto 

fantastico 

Testo 

informativo 

Testo poetico 

Testo teatrale 

Letteratura 

dalle origini al 

Settecento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 LETTURA E COMPRENSIONE 

3.  Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 

collaborando con compagni e insegnanti. 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, 

non continui e misti) nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto 

letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici. 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

3.a    Leggere correttamente, con la giusta intonazione, in 

funzione dei contenuti; 

3.b    Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura 

applicando tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineatura, note al margine, appunti o titoli) e mettendo 

in atto strategie differenziate di lettura: selettiva, 

orientativa, analitica. 

3.c    Distinguere  e analizzare vari tipi di testo 

3.dUtilizzare testi funzionali per affrontare situazioni della 

vita quotidiana 

3.e    Leggere testi letterari di vario tipo  

3.f    Comprendere un testo letterario  riconoscendone gli 

specifici caratteri di genere e struttura interna  

3.g    Comprendere un testo scritto, riconoscendo con 

l’aiuto di note e del dizionario, il significato di termini e di 

espressioni di una certa complessità; 

3.h    Comprendere ed analizzare i nuclei tematici in un 

testo scritto, ordinandoli in modo logico, per poter 

elaborare una sintesi; 

3.i    Confrontare su uno stesso argomento informazioni 

ricavabili da più fonti selezionando quelle più affidabili e 

formulandole in modo sintetico 

 

 

 

 

 

 

 

Testo 

narrativo 

 Lettera, 

autobiografia, 

diario 

 Racconto 

fantastico 

Testo 

informativo 

Testo poetico 

Testo teatrale 

 SCRITTURA 

 4.   Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). 

SCRITTURA  

4.a   Conoscere ed applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo 

4.b   Produrre testi coerenti e coesi di tipo diverso 

(narrativo, espositivo, regolativi, poetico) corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico e lessicale; 

4.c   Produrre testi di forma diversa Scrivere sintesi 

4.d   Saper usare il vocabolario; 

4.e   Realizzare forme diverse di scrittura creativa 

4.f   Riflettere sui propri errori ai fini dell’autocorrezione 

4.g   Utilizzare la video scrittura per i propri testi 

Procedure di 

ideazione, 

manipolazione 

e stesura 

Recensione  

Testi narrativi 

Testi poetici 

Testi 

informativi 

Testi 

regolativi 

Word 

P.P.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

E RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 5.    Riconosce e usa termini specialistici in base ai 

campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in 

base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi testuali 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere 

con maggior precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 
 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO E 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

5.a    Saper analizzare le strutture morfosintattiche della 

lingua; 

5.b    Riflettere sui contenuti, elaborando delle osservazioni 

analitiche personali; 

5.c   Riflettere sui propri errori ai fini dell’autocorrezione 

5.d    Comprendere ed usare i termini specialistici 

5.e    Comprendere ed usare le parole in senso figurato 

5.f    Realizzare scelte lessicali adeguate alle situazione 

comunicativa e agli interlocutori 

5.g    Riconoscere le principali relazioni tra parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione) 

5.h    Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle parole 

5.i     Usare la conoscenza delle relazioni di significato fra 

le parole e dei meccanismi di formazione per comprendere 

parole non note in un testo 

 

  

  

  

  

  

 Lessico  

 Morfologia 

 Sintassi della 

frase 

Linguaggio 

 figurato 

 Evoluzione 

della lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CLASSE III 

COMPETENZE 

CHIAVE  

TRAGUARDI OBIETTIVI di APPRENDIMENTO CONTENUTI  

Comunicazione 

nella madre 

lingua 

 

 

Imparare ad 

imparare 

 

 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

  

Competenza 

digitale 

 

 

Progettare 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1.   L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee 

degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere 

uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza 

per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e sociali. Ascolta e comprende testi di vario tipo 

"diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.  

 

 

 

 

 

 

 

2.    Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio 

nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e 

nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali 

e sociali. Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di 

studio, informazioni e ricerche anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 

ASCOLTO E PARLATO 

1.a    Comprendere i nuclei dei messaggi 

orali diretti  e trasmessi e fare le 

opportune connessioni ; 

1.b    Ascoltare testi prodotti e/o letti da 

altri, anche dai media,  riconoscendone 

l’argomento e le informazioni principali 

1.c     Prestare attenzione nel tempo 

senza distrarsi e senza interrompere 

1.d    Riconoscere all’ascolto gli 

elementi ritmici e sonori di un testo 

poetico 

 

 

 

 

 

2.a     Partecipare, con interventi 

pertinenti, usando il dialogo per 

collaborare 

2.b     Narrare esperienze, eventi, trame 

esprimendosi correttamente , utilizzando 

un registro adeguato allo scopo, 

all’argomento e alla situazione 

comunicativa 

2.c     Individuare i nuclei tematici di un 

testo orale e la loro organizzazione, così 

da saperli riferire in modo organico; 

2.d     Saper trasmettere i contenuti in 

modo efficace e personale; 

2.e    Utilizzare supporti multimediali 

2.f    Argomentare la propria tesi su un 

tema affrontato nello studio e nel dialogo 

in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide 

  

  

  

  

  

 Problematiche  

ambientali e sociali 

 Argomentazione 

Testo narrativo 

 Novella 

 Romanzo 

 Racconto giallo 

Testo informativo 

Testo poetico 

Testo teatrale 

Letteratura 

dall’Ottocento ai 

nostri giorni 

 

 

 

 

 

 

 



 LETTURA E COMPRENSIONE 

3.  Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia 

a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e 

misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base 

di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 

e informatici. 

 

LETTURA E COMPRENSIONE 

3.a.   Leggere un testo scritto in modo 

scorrevole, con la giusta intonazione in 

funzione dei contenuti 

3.b.   Utilizzare testi funzionali di vario 

tipo per affrontare situazioni della vita 

quotidiana 

3.c.   Comprendere testi scritti di vario 

genere nella loro complessità e saperli 

decodificare facendo le opportune 

connessioni; 

3.d.   Analizzare i nuclei tematici, 

organizzandoli logicamente, in modo da 

poter elaborare una relazione o un 

commento; 

3.e.   Comprendere un testo scritto 

riconoscendone il genere letterario e la 

struttura ; 

3.f.   Distinguere, analizzare e 

interpretare vari tipi di testo;  

3.g.   Utilizzare supporti multimediali; 

3.h.   Operare inferenze 

 

 

 

 

Testo narrativo 

 Novella 

 Romanzo 

 Racconto giallo 

Testo informativo 

Testo poetico 

Testo teatrale 

Testo argomentativo 

 SCRITTURA 

4.   Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario.  

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di 

base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

SCRITTURA  

4.a.   Produrre testi coerenti e coesi di 

tipo diverso (narrativo, espositivo, 

regolativi, argomentativo, poetico)  

corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale; 

4.b.   Produrre testi di forma diversa  

4.c.   Saper usare il vocabolario; 

4.d.   Trasmettere i contenuti in modo 

efficace e personale dimostrando anche 

di saper integrare il linguaggio verbale 

con i linguaggi non verbali in un testo 

multimediale  

4.e.   Riflettere sui propri errori ai fini 

dell’autocorrezione 

 

Procedure di 

ideazione, 

manipolazione e 

stesura 

Recensione  

Testi narrativi 

Testi poetici 

Testi informativi 

Testi regolativi 

Word 

P.P.T. 

 

 

 

 

 

 

 



 ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO E 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 5.    Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate 
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior 

precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
 

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO E 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

5.a   Saper analizzare la frase semplice 

e complessa; 

5.b   Riflettere sui propri errori ai fini 

dell’autocorrezione 

5.c   Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale così da usare le parole del 

vocabolario secondo accezioni diverse 

5.d   Comprendere ed usare le parole in 

senso figurato 

5.e   Realizzare scelte lessicali 

adeguate alle situazione comunicativa, 

agli interlocutori e al tipo di testo 

5.f   Riconoscere i casi di variabilità 

della lingua 

5.g   Riconoscere le principali relazioni 

tra parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione) 

5.h   Conoscere i principali 

meccanismi di formazione delle parole 

5.i    Usare la conoscenza delle 

relazioni di significato fra le parole e 

dei meccanismi di formazione per 

comprendere parole non note in un 

testo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sintassi della frase 

Sintassi del periodo  

Linguaggio figurato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


